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Tours 2020 in pullman GT
Prezzi finiti (nessuna quota gestione pratica)
TUTTE LE QUOTE INCLUDONO ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO AXA ASSISTANCE
Assicurazione annullamento facoltativa AXA ASSISTANCE +4,5% sul totale
La normativa completa delle polizze la trovate nel nostro sito www.amicotour.it

Quote valide con partenze da: Verona/Desenzano/Brescia/Palazzolo/Bergamo/Agrate/Milano
E da altre città a seconda della destinazione
LUOGHI DI PARTENZA INDICATIVI DI TUTTI I TOURS

(I luoghi di partenza possono subire modifiche e variazioni per esigenze organizzative o per ottimizzare i tempi di
percorrenza; orari e luoghi definitivi di partenza verranno comunicati comunque entro 5 giorni prima della partenza)

VERONA: Uscita casello Verona sud (Verona nord per tour in direzione Germania e Austria)
DESENZANO: uscita casello autostrada
BRESCIA: distributore ENI (a fianco Piazzale Luna Park) 600 m. da Casello Brescia Centro
PALAZZOLO S.O.: uscita casello autostrada
BERGAMO: fronte Hotel Città dei Mille (a 1,5 km dal casello)
AGRATE: fronte Stabilimento Star, Via Matteotti 142, vicino uscita casello autostrada
MILANO: P.le Stazione Metropolitana Cascina Gobba
Per Tour direzione Barcellona partenza anche da:
NOVARA: uscita casello NOVARA EST
SANTHIA’: uscita casello autostrada
TORINO: uscita tangenziale nord Venaria, Corso Alessandria angolo Via Casagrande
Per Tour direzione Parigi e Ansterdam partenza anche da:
SARONNO: fronte Burger King presso la Rotonda vicino uscita autostrada Saronno
COMO: Via Cecilio, davanti a Toys Center, vicino uscita COMO CENTRO
Per tour destinazione Germania e Repubblica Ceca partenza anche da
TRENTO: uscita casello autostrada TRENTO SUD
BOLZANO: uscita casello autostrada BOLZANO SUD
Per tour direzione Ungheria e Austria partenze anche da
VICENZA uscita casello autostrada VICENZA OVEST
PADOVA: uscita casello autostrada PADOVA EST, fronte Four Point by Sheraton Hotel
MESTRE: uscita tangenziale Marghera, fronte Hotel Holiday Inn
PORTOGRUARO: uscita casello autostrada
UDINE: uscita casello Udine Stadio Friuli
Per tour direzione Centro Sud Italia partenze anche da
LODI: uscita casello autostrada
PIACENZA: uscita casello autostrada Piacenza SUD
PARMA: uscita casello autostrada Parma parcheggio scambiatore fronte Road House
REGGIO EMILIA: uscita casello autostrada
MODENA: uscita casello Modena sud
BOLOGNA: uscita BOLOGNA CASALECCHHIO, parcheggio Leroy Marlin via A, De Curtis

Partenze in pullman garantite a raggiungimento di 30 partecipanti.
N.B. I cittadini italiani possono recarsi all’estero, nei paesi della Comunità Europea, con carta identità valida per
espatrio avente validità residua di almeno 1 mese. I bambini devono essere accompagnati da genitori o parenti muniti
di autorizzazione rilasciata dalla Questura (si prega rivolgersi alla Questura della propria città per informazioni) I cittadini
extracomunitari sono tenuti a verificare con il Consolato del Paese meta del viaggio la validità dei documenti
personali. Amico Tour non risponde di persone che non possono espatriare a causa dei documenti non in regola.
Amico Tour si riserva la facoltà di spostare il luogo di partenza (tranne Milano e Verona quando sono il primo luogo di
partenza del viaggio) e di aggiungere altre eventuali partenze lungo il percorso, senza che il partecipante possa
recedere dal contratto, qualora ciò fosse necessario per esigenze organizzative e per ottimizzare i tempi di
percorrenza. Il cambio eventuale del luogo di carico verrà comunicato non più tardi di 3 giorni prima della partenza.
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PRAGA, la Città d’Oro
Date:
10/13 aprile
30 mag/2 giugno
18/21 giugno
13/16 agosto
1 ° GIORNO: ITALIA - PRAGA
Partenza al mattino in pullman gt verso la Repubblica Ceca attraversando l’Austria e la
Germania. Arrivo a Praga in serata: cena e pernottamento in hotel
2° GIORNO: PRAGA
Mezza pensione in hotel. Al mattino visita guidata del Castello di Praga e del quartiere di Mala
Strana con la Chiesa di San Nicola, la Cattedrale di San Vito e la Chiesa del Gesù infante. Inoltre il
celebre vicolo d‘doro e il Parlamento. Possibilità di assistere al cambio della Guardia alle 12.00.
Quindi attraverso il Ponte Carlo, simbolo della città, ornato dalle Statue dei Vescovi Boemi, dopo
una pausa per pranzo libero, continuazione della visita guidata con la Città Vecchia: la celebre
Piazza, una delle più belle d’Europa con la Chiesa di Tyn, Palazzo Kinsky, l’orologio astronomico.
Quindi la Torre delle Polveri e infine Piazza Venceslao, dominata dal Museo Nazionale.
3° GIORNO: PRAGA
Mezza pensione in hotel. Mattina visita guidata del quartiere ebraico con 4 sinagoghe e il
cimitero ebraico (per le partenze di giugno e agosto la visita verrà fatta il giorno prima invertendo
il programma del pomeriggio del 2° giorno). Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite personali o
shopping nelle vie del centro storico dove si possono trovare botteghe artigianali. Consigliamo
una visita al Museo Kafka, situato vicino al Ponte Carlo oppure al Museo del Comunismo vicino a
Piazza Repubblica.
4° GIORNO: PRAGA/ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per l’Italia con brevi soste lungo il percorso. Arrivi in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 499 €
(sulla base di almeno 30 persone)
SUPPL SINGOLA: 195 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 3 notti mezza pensione in Hotel 4 stelle a massimo 20 minuti dal centro
con i mezzi pubblici – visite guidate come da programma – assicurazione medica e
accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
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BUDAPEST, la Parigi dell’Est

30 mag/2 giugno -25/28 giugno - 13/16 agosto
1 ° GIORNO : ITALIA - BUDAPEST
Partenza al mattino in pullman gt verso l’Austria e l’Ungheria. Arrivo in serata: cena e
pernottamento in hotel
2° GIORNO: BUDAPEST
Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della Capitale: Piazza degli
Eroi, Parlamento (il più grande d’Europa), Ponte delle Catene, il Bastione dei Pescatori, la Chiesa
di Mattia, La Cattedrale di Santo Stefano, la Fortezza etc.
3° GIORNO: BUDAPEST /SZENTENDRE
Mezza pensione in hotel. Mattina (facoltativa) escursione a Szentendre, villaggio caratteristico
sulle rive del Danubio, celebre per le sue ceramiche artigianali. Pomeriggio (facoltativo)
escursione in battello sul Danubio. In serata GULASH PARTY con spettacolo folcloristico e bevande
incluse
4° GIORNO: BUDAPEST/ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per l’Italia con brevi soste lungo il percorso. Arrivi in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 599 €
(sulla base di almeno 30 persone)
SUPPL SINGOLA: 150 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 3 notti mezza pensione in Hotel 4 stelle a massimo 20 minuti dal centro
con i mezzi pubblici – visite guidate come da programma – assicurazione medica e
accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Escursioni facoltative (garantite con almeno 20 persone)
Szentendre: con guida ingressi esclusi 20 € Crociera sul Danubio 1 ora con bicchiere spumante 25 €
Bevande (tranne al Gulasch Party), ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
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AMSTERDAM
la “Venezia del nord”
30 mag/2 giugno
13/16 agosto
1 ° GIORNO :
ITALIA - AMSTERDAM
Partenza al mattino presto in pullman gt
verso Francia e Olanda. Arrivo in serata:
cena e pernottamento in hotel
2° GIORNO: AMSTERDAM
Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della Capitale:
la famosa Piazza Dam, il Begijnhof, il mercato dei fiori lungo il Singel, la Torre di Montelbaan e la
Waag. Ci si perderà tra le strade di Amsterdam, tra case colorate, canali e biciclette. Nel
pomeriggio, minicrociera a lume di candela sui canali e tempo libero per visite personali
(consigliamo il Rijksmuseum) o shopping.
3° GIORNO: AMSTERDAM/REGIONE MULINI A VENTO VOLENDAM MARKEN
Mezza pensione in hotel. Escursione intera giornata alla Regione dei Mulini a Vento e ai villaggi
tipici di Volendam e Marken.
4° GIORNO: AMSTERDAM/ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per l’Italia con brevi soste lungo il percorso. Arrivi in tarda
serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 699 €
(sulla base di almeno 30 persone)
SUPPL SINGOLA: 225 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 3 notti mezza pensione in Hotel 4 stelle a massimo 20 minuti dal centro
con i mezzi pubblici – visite guidate come da programma – assicurazione medica e
accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
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PARIGI
“la Ville Lumière”
10/13 aprile
30 mag/2 giugno
25/28 giugno
13/16 agosto

1 ° GIORNO: ITALIA - PARIGI
Partenza al mattino presto in pullman gt verso Svizzera e Francia. Arrivo in serata: cena in
ristorante e pernottamento in hotel
2° GIORNO: PARIGI
Mezza pensione. Intera giornata dedicata alla visita guidata della Capitale: Notre Dame, Place
Vendome, Hotel de Ville, Saint Germain de Pres, Quartiere Latino, Montmartre, Etoile, Champ
Elysees, Tour Eiffel, Les Invalides, Montparnasse etc. Dopo cena facoltativo giro in Bateau
mouches sulla Senna di 1 ora.
3° GIORNO: VERSAILLES/PARIGI
Mezza pensione. Al mattino escursione facoltativa a Versailles per visita guidata della celebre
Reggia. Pomeriggio libero. Facoltativa nel pomeriggio: visita guidata al Museo del Louvre.
4° GIORNO: PARIGI/ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per l’Italia con brevi soste lungo il percorso. Arrivi in tarda
serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 699 €
(sulla base di almeno 30 persone)
SUPPL SINGOLA: 150 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 3 notti mezza pensione (cene in ristorante) in Hotel 3 stelle a massimo 20
minuti dal centro con i mezzi pubblici – visite guidate come da programma – assicurazione
medica e accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Escursioni facoltative (garantite con minimo 20 persone):
battello sulla Senna 15 €
Versailles incluso bus, guida e ingresso 60 €
Museo del Louvre guida e ingresso 40 €
Bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
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BARCELLONA
10/13 aprile
30 mag/2 giugno
13/16 agosto
1 ° GIORNO: ITALIA - BARCELLONA
Partenza al mattino presto in pullman gt verso
Francia e Spagna. Arrivo in serata: cena e
pernottamento in hotel
2° GIORNO: BARCELLONA
Mezza pensione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita guidata della bella città
catalana: Sagrada Familia, Plaza d’Espana,
Plaza Catalunya, le Ramblas, il quartiere
gotico, la Cattedrale di Sant’Eulalia, Il parco
Guell, il colle del Montjuic con lo Stadio
Olimpico, il Porto, lo Stadio Nou Camp che
ospita le partite della mitica squadra
spagnola.
3° GIORNO: BARCELLONA/MONTSERRAT
Mezza pensione con cena in ristorante. Al
mattino escursione facoltativa al Santuario
della Madonna di Montserrat. Pomeriggio
libero a Barcellona per shopping o visite
personali (consigliamo il Museo Picasso)
4° GIORNO: BARCELLONA/ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per l’Italia con brevi soste lungo il percorso. Arrivi in tarda
serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 599 €
(sulla base di almeno 30 persone)
SUPPL. SINGOLA: 195 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 3 notti in hotel 4 stelle a massimo 20 minuti dal centro con i mezzi pubblici
– mezza pensione come da programma - visite guidate come da programma – assicurazione
medica e accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Escursioni facoltative (garantite con minimo 20 persone):
Montserrat in bus con guida (senza ingressi) 25 €
Bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
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BERLINO
30 mag/2 giugno
25/28 giugno
13/16 agosto

1 ° GIORNO: ITALIA - BARCELLONA
Partenza al mattino presto in pullman gt verso Austria e Germania. Arrivo in serata: cena in
ristorante e pernottamento in hotel
2° GIORNO: BERLINO
Mezza pensione con cena in ristorante. Intera giornata dedicata alla visita guidata della
Capitale: Porta di Brandeburgo (simbolo della capitale), Parlamento, Colonna della Vittoria,
Alexander Platz, Potsdamer Platz, quartiere di San Nicola, i resti del muro di Berlino che divise fino
al 1989 Germania Ovest ed Est.
3° GIORNO: POTSDAM (Castello Sanssouci) /BERLINO
Mezza pensione con cena in ristorante. Al mattino escursione a Potsdam per visita con guida del
Castello di Sanssouci e del Parco. Pomeriggio libero a Berlino per shopping sulla celebre
Kurfurstendamm o visite personali.
4° GIORNO: BERLINO/ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per l’Italia con brevi soste lungo il percorso. Arrivi in tarda
serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 599 €
(sulla base di almeno 30 persone)
SUPPL SINGOLA: 165 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 3 notti in hotel 4 stelle a massimo 20 minuti dal centro con i mezzi pubblici
– mezza pensione come da programma - visite guidate come da programma – assicurazione
medica e accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
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VIENNA, la capitale Imperiale

1/3 maggio – 19/21 giugno -14/16 agosto
1 ° GIORNO : ITALIA - VIENNA
Partenza al mattino presto in pullman gt verso Austria. Arrivo nel tardo pomeriggio a Vienna.
Primo tour panoramico della città attraverso il Ring: cena e pernottamento in hotel
2° GIORNO: VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della Capitale: Duomo di Santo
Stefano, Palazzo Imperiale, il Prater, Teatro dell’Opera, il Parlamento, la Chiesa Votiva etc.
Pomeriggio libero per shopping o visite personali (consigliamo appartamenti della Principessa Sissi
nel Palazzo Imperiale e casa museo di Sigmund Freud). In serata cena tipica a Grinzing con
musica e bevande. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: CASTELLO DI SCHONBRUNN/ITALIA
Prima colazione e al mattino dalle 9 alle 11 visita guidata del Castello di Schonbrunn (esclusi
giardini) proseguimento poi per l’Italia con arrivi in tarda serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 390 €
(sulla base di almeno 30 persone)
SUPPL SINGOLA: 90 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 2 notti in hotel 3 stelle sup. a massimo 20 minuti dal centro con i mezzi
pubblici – mezza pensione come da programma - visite guidate come da programma –
assicurazione medica e accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
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MONACO DI BAVIERA+ Castello Neuschwanstein
1/3 maggio 3 gg
25/26 aprile 2 giorni
1 ° GIORNO: ITALIA - MONACO
Partenza al mattino presto in pullman gt verso
Monaco. Arrivo nel pomeriggio e visita guidata
della città bavarese: Marienplatz con il
bellissimo Municipio, la Cattedrale, la Residenz,
Karlsplatz etc. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel
2° GIORNO: MONACO/DACHAU
Prima colazione in hotel. Mattina escursione a Dachau per la visita libera del campo di
concentramento nazista e il museo. Pomeriggio libero a Monaco per shopping o visite personali
(consigliamo la vecchia Pinacoteca in Barer Strasse con dipinti di pittori celebri come Rembrandt,
Rubens, Leonardo da Vinci etc). In serata cena in tipica birreria del centro.
3° GIORNO: CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN/ITALIA
Prima colazione e partenza per Fussen. Visita del famoso Castello di Neuschwanstein che ha
ispirato Disney per la favola di Biancaneve (garantita con prenotazione), Al termine
proseguimento per l’Italia con arrivi in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 350 €
(sulla base di almeno 30 persone)

SUPPL SINGOLA: 60 €

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 2 notti in hotel 3 stelle a massimo 20 minuti dal centro con i mezzi pubblici
– mezza pensione come da programma - visite guidate come da programma – ingresso al
Castello di Neuschwanstein - assicurazione medica e accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, ingressi (tranne a Neuschwanstein) e quanto non indicato sotto la voce “comprende”

Programma 2 giorni: 25/26 aprile
1 ° GIORNO: ITALIA - MONACO
Partenza al mattino presto in pullman gt verso Monaco. Arrivo nel pomeriggio e visita guidata
della bella città bavarese: Marienplatz con il bellissimo Municipio, la Cattedrale, la Residenz.
Karlsplatz. Cena in birreria e pernottamento in hotel
2° GIORNO: CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN/ITALIA
Prima colazione e partenza per Fussen. Visita del Castello di Neuschwanstein. Al termine
proseguimento per l’Italia con arrivi in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 249 €
(sulla base di almeno 30 persone)

SUPPL SINGOLA: 30 €

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 1 notte in hotel 3 stelle a massimo 20 minuti dal centro con i mezzi
pubblici – mezza pensione come da programma - visite guidate come da programma – ingresso
e visita con audioguide al Castello di Neuschwanstein- assicurazione medica e accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, ingressi (tranne a Neuschwanstein) e quanto non indicato sotto la voce “comprende ”
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INNSBRUCK

25/26 aprile – 20/21 giugno 2 giorni
1 ° GIORNO: ITALIA - INNSBRUCK
Partenza al mattino presto in pullman gt verso Innsbruck. Arrivo e pomeriggio visita guidata
del capoluogo tirolese: il celebre Tettuccio d’Oro, simbolo della città, Hofburg, Duomo di San
Giacomo, Municipio, Palazzo Fugger. Cena e pernottamento in hotel
2° GIORNO: INNSBRUCK/ITALIA
Prima colazione e mattina libera a Innsbruck per shopping o visite personali (consigliamo il
negozio di Swarovski in centro con i celebri cristalli). Nel pomeriggio partenza per il rientro con
arrivo in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 199 €
(sulla base di almeno 30 persone)
SUPPL SINGOLA: 40 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 1 notte in hotel 4 stelle a massimo 20 minuti dal centro con i mezzi
pubblici – mezza pensione come da programma - visite guidate come da programma –
assicurazione medica e accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
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COSTA AZZURRA
11/13 aprile e 1/3 maggio

1 ° GIORNO: ITALIA - NIZZA
Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Arrivo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata di Nizza,
città chic emblema della Costa
Azzurra; di maggiore interesse Piazza
Massena e la ''Vieux Nice'', la città
vecchia arroccata su una collina. Al termine trasferimento in hotel, pernottamento.
2° GIORNO: GRASSE/SAINT PAUL DE VENCE/NIZZA
- Prima colazione in hotel. Ci addentriamo nell'entroterra e visita a Grasse, la capitale dei profumi.
Ingresso in un'azienda di produzione profumi per assistere alla creazione delle fragranze che
hanno reso questa località famosa in tutto il mondo. Tempo libero nel centro storico. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento per la visita a Saint Paul De Vence. Questo piccolo borgo
medievale, interamente pedonale, è arroccato nell'entro terra e regala vedute spettacolari sulla
valle. Il suo centro storico è accerchiato da cinta murarie e composto da vicoli lastricati dove
sorgono antiche botteghe artigiane e atelier di artisti essendo di fatto questa cittadina meta
prediletta di pittori, artisti e intellettuali. Al termine ritrovo al bus e rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° Giorno: PRINCIPATO DI MONACO /TALIA
- Prima colazione in hotel. Trasferimento al blasonato Principato di Monaco incontro con guida e
visita del Paese monegasco, residenza della Famiglia Reale. Ripercorreremo la vita di Grace Kelly
e il Principe Ranieri e assisteremo al cambio della guardia che avviene quotidianamente davanti
al Palazzo Reale. Pranzo libero e partenza per l’Italia con arrivi in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 350 €
(sulla base di almeno 30 persone)
SUPPL SINGOLA: 90 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 2 notte mezza pensione in hotel 3 stelle a Nizza o dintorni – mezza
pensione come da programma - visite guidate come da programma – assicurazione medica e
accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
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MATERA Capitale
europea della
cultura 2019
11/13 aprile – 14/16 agosto
1 ° GIORNO: VERSO MATERA
Partenza al mattino in pullman gt
verso il sud Italia. Arrivo in serata e
sistemazione in hotel nei dintorni di
Matera: cena e pernottamento
2° GIORNO: MATERA
Prima colazione e partenza per Matera. Arrivo e visita guidata: esplorare i Sassi di Matera,
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e Capitale Europea della Cultura 2019, per scoprire un
incredibile insediamento nella roccia perfettamente inserito nell’ecosistema e nel territorio
circostante. L’atmosfera dei Sassi è stata scelta da Pier Paolo Pasolini per ambientare il film “Il
Vangelo secondo Matteo” e da Mel Gibson per la sua “Passione di Cristo”. Alcune scene de “La
Passione di Cristo” sono state girate presso la Masseria Radogna, dove sono ambientati alcuni
attimi dell’infanzia di Gesù. Il celebre Sasso Caveoso, lungo Vico Solitario, davanti al complesso di
Santa Lucia alle Malve, fa da sfondo alle scene del mercato e alle abitazioni di Gerusalemme.
Descrizione del tour guidato: visita di Piazza Vittorio Veneto e da li, percorrendo una strada
panoramica e tortuosa fatta di scale e vicoli che spesso si trovano alla stessa altezza dei tetti
delle case, si arriva in via Fiorentini; visita alla Chiesa Rupestre di Sant’Antonio Abate;
proseguiremo il tour verso il Convento di Sant’ Agostino, quindi per via Madonna delle Virtù, con
affaccio sul Parco delle Chiese Rupestri, per arrivare a Porta Pistoia che rappresenta il punto
d’incontro tra il Sasso Barisano e Caveoso. Cenni Storici della Chiesa di San Pietro Caveoso; infine
La Casa Grotta tipicamente arredata, dove si trova un museo dedicato alla popolazione rurale e
che illustra la realtà del libro “Cristo si è fermato ad Eboli”. Artigianato Locale; Il tour terminerà in
Piazza Pascoli magnifica piazza centrale di Matera con affaccio sui Sassi. Durante la camminata
ci sarà tempo per una degustazione di prodotti locali. Pranzo libero e Pomeriggio libero a
Matera per visite personali. In serata rientro in hotel: cena e pernottamento.
3° Giorno: verso RECANATI E RITORNO
- Prima colazione in hotel e partenza verso il nord Italia. Sosta a Recanati per una visita libera alla
casa museo di Giacomo Leopardi. Proseguimento nel pomeriggio con arrivi in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 350 €
(sulla base di almeno 30 persone)
SUPPL SINGOLA: 60 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 2 notti mezza pensione in hotel 4 stelle nei dintorni di Matera – mezza
pensione come da programma - visite guidate come da programma – assicurazione medica e
accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
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NAPOLI/CASERTA
POMPEI/COSTA
AMALFITANA
30 maggio/2 giugno
25/28 giugno
13/16 agosto

1 ° GIORNO: ITALIA - NAPOLI
Partenza al mattino in pullman gt verso Napoli. Arrivo in serata: cena e pernottamento in hotel
2° GIORNO: NAPOLI/POMPEI
Mezza pensione in Hotel. Mattina visita guidata di Napoli (centro storico con Piazza Plebiscito,
Galleria Umberto I°, Teatro San Carlo, Piedigrotta, il Duomo, Castello Maschio Angioino etc.).
Pomeriggio visita degli scavi di Pompei (il secondo sito museale italiano più visitato dopo il
Colosseo) con guida.
3° GIORNO: COSTA AMALFITANA
Prima colazione e partenza per escursione con guida sulla costa amalfitana con soste ad Amalfi
Positano e Ravello. Rientro in serata in hotel: cena e pernottamento
4° giorno: NAPOLI/CASERTA e ritorno
Prima colazione e partenza per Caserta. Visita della celebre Reggia (la residenza reale più
grande al mondo per volume e patrimonio dell’Umanità dal 1997) con guida dalle 9 alle 11.00.
proseguimento quindi per Milano etc con arrivi in tarda serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 390 €
(sulla base di almeno 30 persone)
SUPPL SINGOLA: 120 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 2 notti in hotel 3 stelle sup. nei dintorni di Napoli – mezza pensione come
da programma - visite guidate come da programma – assicurazione medica e
accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
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UMBRIA
11/13 aprile – 1/3 maggio
19/21 giugno – 14/16 agosto
1 ° GIORNO: VERSO PERUGIA
Partenza al mattino in pullman gt verso
Perugia. Arrivo e pomeriggio visita
guidata del capoluogo di Regione
(Palazzo dei Priori, Duomo di San
Lorenzo, Arco etrusco, Fontana
Maggiore, Rocca Paolina, Pozzo
etrusco, Mura medievali, Basilica di San
Pietro etc) . Al termine trasferimento in
hotel, cena e pernottamento
2° GIORNO: ASSISI/SANTA MARIA DEGLI ANGELI/GUBBIO
Mezza pensione in hotel. Al mattino escursione ad Assisi e visita guidata del centro storico
(Basilica di San Francesco con la tomba di San Francesco sotto l’altare della Basilica inferiore,
Basilica di Santa Maria degli Angeli con la Porziuncola dove morì San Francesco). Nel pomeriggio
escursione a Gubbio e visita guidata del centro storico (il Palazzolo dei Consoli, Chiesa di Santa
Maria Vittoria dove Francesco avrebbe incontrato il lupo, Cattedrale dei Santi Mariano e
Giacomo, Via Dante Alighieri). In serata rientro In hotel.
3° Giorno: TODI e ritorno
Prima colazione in hotel e partenza per Todi. Visita guidata del bellissimo centro medievale
(piazza del Popolo, Palazzo dei Priori, Palazzo del Capitano, Chiesa di San Carlo, Chiesa di San
Fortunato, Duomo dell’Annunziata etc). Nel primo pomeriggio partenza per ritorno con arrivi in
serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 325 €
(sulla base di almeno 30 persone)
SUPPL SINGOLA: 60 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 2 notti mezza pensione in hotel 4 stelle nei dintorni di Perugia – mezza
pensione come da programma - visite guidate come da programma – assicurazione medica e
accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
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ROMA 11/13 aprile e 1/3 maggio

1 ° GIORNO: VERSO ROMA
Partenza al mattino in pullman g.t. verso Roma. Arrivo nel pomeriggio e visita guidata
(Colosseo, Fori Imperiali, Piazza Navona, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Quirinale etc.)
In serata cena e pernottamento in hotel
2° GIORNO: ROMA (solo per data 11/13 aprile)
Prima colazione in hotel. Mattina possibilità di visitare liberamente i Musei Vaticani e di assistere
alla S. Messa Pasquale in San Pietro seguita dall’Angelus del Santo Padre. Pomeriggio visita
guidata alle Basiliche romane di San Pietro in Vincoli (dove si trova il Mosè di Michelangelo) e San
Paolo fuori le Mura (con la tomba di San Paolo) e tempo libero per visite personali o shopping nel
centro. Cena in ristorante tipico di Trastevere incluso bevande e pernottamento In hotel.
2° GIORNO: ROMA (solo per data 1/3 maggio):
Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata delle Catacombe di San Sebastiano, Fosse
Ardeatine e quindi sosta al Santuario del Divino Amore. Pomeriggio visita guidata alle Basiliche
romane di San Pietro in Vincoli e San Paolo fuori le Mura e tempo libero per visite personali o
shopping. Cena in ristorante tipico di Trastevere incluse bevande e pernottamento In hotel.
3° Giorno: ROMA e ritorno (solo per data 11/13 aprile)
Prima colazione in hotel e al mattino visita guidata delle Catacombe di San Sebastiano, Fosse
Ardeatine e quindi sosta al Santuario del Divino Amore. Nel pomeriggio ritorno con arrivi in serata
3° GIORNO: ROMA (solo per data 1/3 maggio):
Prima colazione in hotel. Mattina possibilità di visitare liberamente i Musei Vaticani e di assistere
alla S. Messa in San Pietro seguita dall’Angelus del Santo Padre. Pomeriggio ritorno con arrivi in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 355 €
(sulla base di almeno 30 persone)
SUPPL SINGOLA: 70 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 2 notti in 4 stelle standard a massimo 20 minuti dal centro – mezza
pensione come da programma - visite guidate come da programma – assicurazione medica e
accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande (tranne alla cena a Trastevere), ingressi e quanto non indicato sotto la voce
“comprende”
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FIRENZE
E VILLE MEDICEE
1/3 maggio –
31 mag/2 giugno
26/28 giugno

1 ° GIORNO: VERSO FIRENZE
Partenza al mattino in pullman gt verso Firenze. Arrivo e pomeriggio visita guidata della città
(Duomo con Campanile di Giotto, Battistero, Basilica di Santa Maria Novella, Piazza della
Signoria, Palazzo Vecchio, Piazza Repubblica, Santa Croce, Ponte Vecchio etc.)
In serata cena in ristorante. Pernottamento in hotel
2° GIORNO: VILLE MEDICEE
Prima colazione in hotel. Escursione con guida per la visita alle Ville medicee (Villa di Castello
dove ha sede l’Accademia della Crusca, Villa la Petraia con giardino a terrazze dove si gode
una bellissima vista di Firenze. Nel pomeriggio visita di Villa Corsini, stupenda residenza medicea).
Cena in ristorante e Pernottamento in hotel
3° Giorno VILLA DI CAREGGI e ritorno
Prima colazione in hotel e al mattino visita della Villa Medicea di Careggi, residenza preferita dai
Medici e sede dell’Accademia Platonica dove si incontravano filosofi, letterati e artisti. La Villa è
poi diventata sede degli uffici dell’ospedale di Careggi ed è oggi monumento aperto ai visitatori.
Nel pomeriggio escursione A Piazzale Michelangelo per fare fotografie della città e quindi
partenza per il ritorno con arrivi in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 350 €
(sulla base di almeno 30 persone)
SUPPL SINGOLA: 60 €
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 2 notti mezza pensione in hotel 3 stelle a Firenze o dintorni – mezza
pensione come da programma - visite guidate come da programma – assicurazione medica e
accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Condizioni generali viaggi AMICO TOUR 2020
L’organizzatore Resort Travel di AMICO TOUR viene di seguito denominato Tour Operator/Organizzazione
1.
Responsabilità. La responsabilità del Tour Operator nei confronti dei passeggeri e delle cose di
loro proprietà, nella sua qualità di organizzatore di pacchetti turistici, è regolata dalla direttiva
europea
UE 2015/2302, recepita dall’Italia con Decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 62, emanato in
attuazione della direttiva stessa, dal Codice del turismo e dalle norme del codice civile. La responsabilità
del tour operator non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle citate normative.
2.
Iscrizioni. L'accettazione delle iscrizioni da parte del Tour Operator è subordinata alla disponibilità
di posti e si intende perfezionata al momento della conferma scritta da parte del medesimo Tour Operator.
Il Tour Operator si riserva il diritto di annullare il pacchetto turistico qualora non venga raggiunto il numero
minimo di partecipanti indicato nei programmi o in caso di causa di forza maggiore, informando gli iscritti
entro 20 giorni prima della data di partenza per viaggi di durata superiore ai 6 giorni, entro 7 giorni prima
della partenza per viaggi della durata da 2 a 6 giorni ed entro 48 ore prima della partenza per viaggi della
durata inferiore a 2 giorni (ai sensi del D.L. n. 62 del 21/5/18 di attuazione direttiva UE 2015/2302). In tal
caso il Tour Operator proporrà agli iscritti (I) o un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o
superiore senza supplemento di prezzo; (II) o un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa
restituzione della differenza del prezzo; (III) o la restituzione dell’intera somma versata, senza trattenere
alcuna somma a titolo di quota di gestione pratica.
3.
Pagamenti. All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di
partecipazione. Il saldo dovrà essere versato almeno 25 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni
completate nei 25 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare del
pacchetto turistico, iscrizione compresa. I termini del saldo potranno essere variati nel caso delle offerte
con formula “prenota prima” (con saldo alla prenotazione) o secondo quanto indicato nei preventivi
(specie per casi in cui i biglietti aerei vanno emessi entro pochi giorni potranno essere richiesti saldi totali
entro pochi giorni dopo la prenotazione o acconti del 70% a copertura del costo dei biglietti emessi ed
acconto sui servizi a terra).
In ogni caso le scadenza e importi di acconti e saldi saranno specificate nei preventivi e negli estratti
conti/fatture di conferma. Una volta accettato il preventivo con indicazione chiara delle scadenze e degli
importi di acconti e saldi, tali scadenze dovranno essere rispettate. In mancanza, il Tour Operator non
garantisce le prenotazioni e non mantiene le quote alle condizioni specificate nel preventivo e nelle offerte
pubblicate sul sito o inviate a mezzo fax/mail.
4.
Quote di partecipazione. Le quote sono calcolate in base ai cambi, alle tariffe dei vettori e ai
costi dei servizi in vigore nella data indicata sui cataloghi o sui programmi alla voce “Tariffe”. Le quote
potranno essere modificate in caso di variazioni nei cambi e nelle tariffe dei vettori e del costo dei servizi
turistici. Se l'aumento è superiore all’ 8% (ai sensi direttiva UE 2015/2302) il partecipante potrà recedere
dal contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta al Tour Operator entro 2 giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'aumento. Ove il partecipante non eserciti tale facoltà,
egli non potrà contestare il prezzo del viaggio una volta che lo stesso è stato effettuato. La comunicazione
dell'aumento da parte del Tour Operator deve avvenire almeno 20 giorni prima della data di partenza.
Scaduto tale termine il Tour Operator non potrà aumentare il costo del viaggio. Il passeggero rinunciatario
potrà farsi sostituire da altra persona purché la prenotazione al Tour Operator sia fatta almeno 3 giorni
prima della partenza e sempre che il nuovo partecipante sia in regola con i documenti (Passaporto, visto,
vaccinazioni obbligatorie, etc). In questo caso il passeggero rinunciatario pagherà solo la quota di iscrizione
e un forfait di 30 euro quale rimborso spese sostenute dal Tour Operator per avvisare il fornitore dei
servizi. Inoltre le quote potranno variare qualora non vengano rispettate le scadenze di pagamento
previste nelle offerte pubblicate o inviate e che sono la “conditio sine qua non” per la validità della quota
stessa. In caso di mancato rispetto di tali termini la quota dell’offerta non sarà più valida e verrà applicata
la quota ordinaria da catalogo pubblicata sul sito e indicata come quota catalogo e non quindi come quota
in offerta speciale o last minute o offerta “prenota prima”.
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5.
Rinunce. Se un partecipante iscritto ad un viaggio dovesse rinunciare, egli dovrà pagare le
seguenti penali oltre la alla quota gestione pratica secondo la tabella sotto indicata (il giorno del recesso
non va calcolato):
- fino a 31 giorni prima penale del 25% + quota gestione pratica;
- da 30 a 21 giorni prima penale del 40% + quota gestione pratica;
- da 20 a 15 giorni prima penale del 60%+ quota gestione pratica;
- da 14 a 5 giorni prima penale del 75% + quota gestione pratica;
- da 4 giorni prima fino al momento della partenza penale 100%+ quota gestione pratica;
Nella quota gestione pratica è inclusa polizza assicurativa medico/bagaglio.
In caso di pacchetti con voli di linea, il Tour Operator applicherà come penale la stessa applicata dalla
compagnia aerea a seconda delle regole stabilite dalla compagnia stessa. Al riguardo si consideri che di
norma il biglietto aereo una volta emesso non è rimborsabile (pertanto importo dei biglietti inclusi diritti di
agenzia non saranno rimborsati una volta emessi, indipendentemente dai giorni mancanti alla partenza).
In tali casi quindi la penale sarà del 100% sul valore dei biglietti mentre sul resto del pacchetto turistico
verranno applicate le penali sopra indicate a seconda di quanti giorni prima sia stato fatto l’annullamento
(salvo casi particolari per i quali il cliente verrà informato al momento del preventivo). L’importo dei soli
biglietti aerei dei voli di linea inclusi nei pacchetti potrà essere richiesto al momento della prenotazione.
È possibile stipulare un’assicurazione contro le penalità per annullamento fino al giorno della partenza con
supplemento del 4,5% (AXA ASSISTANCE) (vedi condizioni della polizza nel sito www.amicotour.it nel link
in alto"assicurazione annullamento facoltativa AXA ASSISTANCE". La polizza va fatta all'atto della
prenotazione).
6.
Annullamento del viaggio. Il Tour Operator potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai
sensi dell’art. 10 della legge 1084 del 29/12/77 concernente la Convenzione Internazionale relativa ai
contratti di viaggio (CCV) senza altro obbligo che quello della restituzione integrale delle somme versate,
inclusa la quota di gestione pratica.
7.
Responsabilità dei vettori. I vettori sono responsabili nei confronti dei passeggeri limitatamente
alla durata del trasporto con loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di
trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell’organizzazione dei viaggi. Essi non
sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono utilizzati nel corso del viaggio, né li
impegnano.
8.
Scioperi, sospensioni per perturbazioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini
civili, calamità naturali ed eventi eccezionali. Questi casi costituiscono cause di forza maggiore e non
sono quindi imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari sostenute dai partecipanti non
saranno dunque rimborsate, né tanto meno lo saranno prestazioni che per tali cause venissero meno e non
fossero recuperabili. L’organizzazione non risponde del mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi o
cancellazioni da parte dei vettori aerei, marittimi e terrestri.
In caso di annullamento del pacchetto turistico da parte del Tour Operator prima della partenza, il Tour
Operator stesso provvederà alla restituzione integrale delle somme versate, senza trattenere alcuna
somma a titolo di quota di gestione pratica.
9.
Rimborsi per servizi non usufruiti. Richieste per eventuali rimborsi di servizi non usufruiti
devono pervenire all’organizzazione entro 10 giorni dalla data di rientro in Italia a fine viaggio, pena la
decadenza della richiesta. Il Tour Operator si riserva (ai sensi della CCV) la possibilità, per esigenze
organizzative, di cambiare gli hotel previsti in catalogo con altri purché di pari categoria o cat.superiore. Il
Tour Operator si riserva inoltre la facoltà di modificare i programmi per esigenze organizzative o per
chiusure dei musei, spostando le visite ai musei stessi o città in altri giorni, ma mantenendo invariato il
contenuto del programma (ovvero mantenendo le stesse visite guidate a città e musei previste in
programma, anche se in tempi o giorni diversi).
In caso di annullamento del viaggio per causa non imputabile al consumatore, il Tour Operator farà
rimborso integrale del prezzo versato per il pacchetto turistico, senza trattenere alcuna somma a titolo di
quota di gestione pratica .
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È dovere dei passeggeri segnalare immediatamente eventuali disservizi o mancanze nel corso del viaggio e
durante il soggiorno in modo da permettere al Tour Operator di intervenire in modo tempestivo per
risolvere il problema. La segnalazione deve essere effettuata al corrispondente in loco o, in sua assenza,
all’agenzia viaggi dove è stata fatta la prenotazione del viaggio oppure direttamente al Tour Operator per
telefono o via e-mail. Qualora non venga effettuata alcuna segnalazione di disservizi o gravi
problemi al momento del loro verificarsi (o il prima possibile e comunque entro il termine
massimo di 24 ore) né in loco né all’agenzia o al Tour Operator, i passeggeri perderanno
diritto a qualsiasi rimborso anche se la richiesta viene fatta entro i 10 giorni dalla data di
rientro.
10.
Assicurazioni. Il Tour Operator è coperto da Polizza assicurativa per la responsabilità civile ai
sensi delle leggi vigenti (Polizza RC Europ Assistance n. 9326860) e di quanto stabilito dalla Regione
Lombardia. Inoltre, ai sensi della Legge 115 del 2015, è coperto da Polizza di assicurazione annullamento
viaggio e assistenza alla persona in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia viaggio (Polizza Filo Diretto
Protection n 6006000198/Q con condizioni visibili e scaricabili dal sito www.amicotour.it)
11.

Foro Competente. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Brescia.

12.
Tariffe. I prezzi pubblicati sono stati calcolati in base ai costi dei servizi turistici, del carburante e
del cambio Dollaro/euro segnalato in catalogo o nelle offerte pubblicate.
13.
I parametri di riferimento carburante e cambio euro/dollaro dei voli charter è quello
indicato nel catalogo o nelle offerte pubblicate. Entro 20 giorni prima della partenza verrà comunicato
l’eventuale adeguamento carburante/cambio calcolato sul riempimento dell’80% dei voli. Per i voli di linea
l’Operatore potrà aumentare importi delle tasse aeroportuali in qualsiasi momento appena ne venga a
conoscenza e qualora le compagnie aeree dovessero applicarli (anche su biglietti già emessi qualora la
compagnia aerea li richiedesse).
In base a nuova normativa europea (recepita dall’Italia con Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62
emanato in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302) nel caso i parametri del carburante o cambio valuta
vadano a favore del cliente rispetto a quelli stabiliti verrà applicata la riduzione corrispondente.
14.

Validità. Dal 7 gennaio 2020 al 6 gennaio 2021

Organizzazione tecnica: Resort Travel di AMICO TOUR - BRESCIA
(Aut. Provincia di Brescia del 16/1/97 decreto n 1/97)

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI ART 17 L n. 38/2006
“la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile anche se commessi all’estero”
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