DOLOMITI - SOGGIORNO A CANAZEI
3/10 Luglio 2019 • € 940,00
Rilassante settimana di vacanza nella nota località dell’Alta Val di
Fassa con escursioni incluse per conoscere il meglio delle Dolomiti.

RUSSIA - SAN PIETROBURGO e MOSCA
27 Luglio/3 Agosto 2019 • € 1.890,00
Le due città principali: MOSCA e SAN PIETROBURGO, dove convivono palazzi barocchi e neoclassici, monumenti fastosi, architetture socialiste e il lusso degli edifici della nuova Russia.
Percorso in treno diurno ad alta velocità tra le due città.

CAPITALI BALTICHE
10/17 Agosto 2019 • € 1.590,00
Tour alla scoperta delle affascinanti città:Tallin, Riga e Vilnius.
Culture a confronto, religione ed architetture differenti, storia di invasioni e occupazioni, giovani popolazioni in espansione.

MADRID - TOLEDO ed ESCORIAL
15/18 Agosto 2019 • € 930,00
La capitale della penisola Iberica con i sui maestosi monumenti storici, musei e novità contemporanee.Viaggio in aereo.

viaggi.com
Nel nostro sito www.esse
giorno
di
binazioni viaggi di un
potete trovare tante com ggi in Giornata”
sotto la voce “ Via

IRLANDA DEL NORD
17/24 Agosto 2019 • € 1.880,00
Meraviglie del Nord, nazione famosa per i castelli normanni, le valle
di origine glaciale, le montagne, i monumenti celtici e cristiani.
Dublino, Galway, Mayo, Derry, Glenveagh National park, Belfast…

ALPI ITALO SVIZZERE
“treno verde“ - Zermatt
23/25 Agosto 2019 • € 470,00
La meravigliosa Val Vigezzo, percorso panoramico da Domodossola
a Berna con “treno verde”, navigazione sul lago di Thun, salita a Zermatt con treno rosso, in vista del Cervino.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
BILBAO e COSTA ATLANTICA in aereo
25/30 Agosto 2019 • € 1.380,00
La verdeggiante e mite Spagna del Nord attraverso la Galizia, le
Asturie, la Cantabria e i Paesi Baschi: possibilità di breve percorso
di cammino verso Santiago di Compostela, Santillana del Mar, Santander, Oviedo, Bilbao con il futuristico museo Guggenheim, San Sebastian e costa basca.

LIVIGNO ST. MORITZ
Trenino del Bernina

31 Agosto/01 Settembre 2019 • € 280,00
Un suggestivo viaggio a cielo aperto con una delle ferrovie più alte
al mondo, tra le Alpi italiane e svizzere, con il trenino del Bernina da
Tirano a Sant Moritz.

ABRUZZO e MOLISE

In collaborazione con Gruppo Cinzano

5/9 Settembre 2019 • € 750,00
Dall’Appennino all’Adriatico con un curioso itinerario: Ortona,
Scanno, Sulmona, Pietrabbondante, Agnone, Bominaco, Santo Stefano di Sessanio, L’Aquila, Pescara.Viaggio in treno ad alta velocità.

Dal LAGO MAGGIORE alle ALPI SVIZZERE
con ZERMATT
In collaborazione con AVIS di Chiusa Pesio

12/13 Settembre 2019 • € 290,00
Navigazione da Stresa a Locarno con pranzo a bordo.Treno Cento
Valli,Valvigezzo, Alpi Svizzere, Sempione, Zermatt, Trenino Rosso.

TOUR DELLA POLONIA
12/19 Settembre 2019 • € 1.500,00
Un grande Paese dell’est in continua evoluzione, patria di un
“grande” Papa. Arte, natura e curiosità. Nuovo itinerario dal mare
del Nord ai Carpazi: Danzica,Varsavia, Czestochowa.

TOUR DELLA CORSICA
16/21 Settembre 2019 • € 950,00
Periplo della vicina Corsica: Bastia, Porto Vecchio, Bonifacio, Sartene,
Ajaccio, Calanches, Porto, Calvi, Ile Rousse e St. Florent.

TOSCANA INSOLITA
In collaborazione con AVIS-ADMO Scarnafigi
20/22 settembre 2019 • € 420,00
Curiosità, paesaggi, bellezze artistiche dalle Alpi Apuane alle isole:
Cave di marmo di Carrara, Viareggio, Maremma, Grosseto, Monte
Argentario, isola del Giglio, Giannutri, Larderello, soffioni Borraciferi,Volterra.

L’agenzia non è responsabile del danneggiamento bagaglio
sia a bordo degli autobus che dei voli e il cliente è pregato
di provvedere personalmente alle pratiche di denuncia.

TOUR TURCHIA
21/28 settembre 2019 • € 1,300.00
Tour completo nei luoghi che hanno fatto la storia e che ancor oggi
affascinano i viaggiatori con la loro magnifica bellezza: dalla moderna
Istanbul, al fascino senza tempo della Cappadocia toccando: Ankara,
Konya, Pamukkale, Efeso.Volo, pensione completa, accompagnatore.

TOUR DELLA PUGLIA E MATERA
23/30 settembre 2019 • € 1.290,00
Tour completo con escursione alle Isole Tremiti. Viaggio in aereo,
tour in pullman toccando: Bari, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto,
Santa Maria di Leuca, Castel del Monte,Vieste, San Giovanni Rotondo, MATERA.

PANTELLERIA
28 Settembre/5 Ottobre 2019 • € 990,00
Per continuare la stagione estiva soggiorno balneare nella “Perla
Nera” del Mediterraneo con possibilità di escursioni tra estesi vigneti, coltivazioni di capperi, zone termali naturali e uscite in barca.

BASILICATA per Intenditori
MATERA “Capitale della cultura 2019”
3/7 Ottobre 2019 • € 830,00
I mille volti della Lucania visitando: Venosa, Forenza, Craco, Agliano,
Castelmezzano, “Dolomiti” lucane, MATERA, Maratea.
Viaggio in treno alta velocità, pensione completa, accompagnatore.

GRAN TOUR STATI UNITI DELL’OVEST
7/19 ottobre 2019 • € 3,950.00
Un tour per scoprire le bellezze del Grand Canyon, la Monument
Valley, Lake Powell, Bryce Canyon ed il Parco Nazionale di Zion toccando le grandi metropoli di: Los Angeles, Las Vegas e San Francisco

CRACOVIA…. Sulle orme di Papa Wojtyla
In viaggio con il CORRIERE DI SALUZZO
9/13 Ottobre 2019 • € 690,00 quota abbonato
La tradizionale occasione di viaggio ed incontro dei lettori e simpatizzanti del giornale in un paese ricco di storia e tradizioni come la
Polonia. Visita di CRACOVIA città allegra e frizzante, il campo di
concentramento di Auschwitz, Wieliczka con le miniere di sale.
Pullman, accompagnatore.

PORTOGALLO in aereo
13/20 Ottobre 2019 • € 1.370,00
Un tour completo in una terra affascinante e ricca di sfaccettature:
da Lisbona a Porto passando per importanti centri d’arte manuelina,
monasteri decorati di antichi azulejos come Coimbra, Fatima, Nazaré, Obidos, Estoril, Cascais.

Soggiorno mare a MARSA ALAM
3/10 Novembre 2019 • € 950,00
Marsa Alam situata nel punto dove il Mar Rosso incontra in deserto
del Sahara. Un tratto di costa protetto da una delle più belle barriere
coralline.Vacanza mare in resort con trattamento All Inclusive, trasferimenti, volo, nostro accompagnatore.

Tour del GIAPPONE
12/21 Novembre 2019 • € 4.650,00
Alla scoperta delle meraviglie del Giappone, la modernità delle città
unita all’antica cultura delle sue usanze e tradizioni. Itinerario che
punta al cuore del paese del SOL LEVANTE:Tokyo, Osaka,Takayama,
Kanazaua, Kyoto. Volo e nostro accompagnatore.

Tour della GIORDANIA
14/21 Novembre 2019 • € 1.690,00
Il Medio Oriente ricco di fascino: tour classico con la capitale
Amman, il Mar Morto, la splendida Petra, il Deserto di Wadi Rum e
la storica Jerash.

EGITTO - CROCIERA SUL NILO
30 novembre/ 8 dicembre 2019 • € 1.980,00
Ritorniamo nella magica terra dei Faraoni in un interessante programma dalle piramide di Giza, lo storico Museo del Cairo, la classica crociera sul Nilo. Da Luxor ad Assuan.
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NAPOLI e LUCI D’ARTISTA a SALERNO
in TRENO AD ALTA VELOCITÀ
28 Novembre/1 Dicembre 2019 • € 650,00
“Il meglio” del capoluogo partenopeo con i famosi mercantini di
San Gregorio Armeno, Cava de’ Tirreni e la celebre Badia Benedettina della SS. Trinità, costiera Amalfitana,
e Salerno nella magica atmosfera natalizia di rara bellezza con
spettacolari installazioni di luci e colori

LIONE - FESTA DELLA LUCE
5/6 Dicembre 2019 • € 290,00
La città sempre più sfavillante dove la luce trasforma
in gioielli i monumenti della città. Manifestazioni,
ricchezze storiche e artistiche
in occasione della tradizionale festa prenatalizia.

Immacolata in ABRUZZO e MOLISE
in TRENO AD ALTA VELOCITÀ
5/9 Dicembre 2019 • € 790,00
…un viaggio nel tempo con il treno storico
“TRANSIBERIANA D’ITALIA” nello spettacolare scenario dei
parchi. Partecipazione nella località di Agnone al suggestivo rito
del fuoco “N DOCCIATA”, considerato il più grande al mondo,
senza tralasciare altre località storiche e artistiche quali Pescara,
Sulmona, Lanciano ecc..
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ANDALUSIA
28 Dicembre/ I gennaio 2020
Le principali attrazioni della regione più bella del sud della Spagna
in una breve combinazione per conoscere:
MALAGA, GRANADA, CORDOBA, SIVIGLIA.
Viaggio in aereo con accompagnatore.

GRAN TOUR TUNISIA
28 Dicembre/ 4 gennaio 2020
Dal nord al sud un curioso tour in questo paese così vicino
ma così diverso per conoscere l’esteso e ricco patrimonio archeologico, la costa meditteranea, il deserto del Sahara, Tunisi,
Cartagine, Sidi Bou Said, Kairouan, Tozeur, Matmata, Gabès, Douz,
Sousse, Dougga, El jem.

FIRENZE
31 Dicembre/ 2 gennaio 2020
L’eccellenza artistica italiana, location ideale per fine anno
tra eventi e bellezze artistiche.
Brevissima combinazione in treno ad alta velocità
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NORME E CONDIZIONI
Iscrizioni: è richiesto acconto del 20% al momento della prenotazione e i
posti a sedere in pullman sono assegnati in relazione all’ordine di adesione. È
definito il limite di 20 giorni prima della effettuazione del viaggio per il saldo totale della quota.
Rinuncia al viaggio da parte del cliente: sono dovute delle penali in relazione al momento di annullamento. Oltre i 30gg. prima della data di partenza: penale del 10% - tra 29 e 16 gg: penale del 40% - tra 15 e 9 gg: penale del 50% - tra
8 e 4 gg: penale del 75% - negli ultimi 3 giorni penale del 100%. Il calcolo dei
giorni sarà fatto escludendo quello della rinuncia e della partenza, sabato e i festivi che eventualmente lo seguono. Allo stesso modo non è previsto rimborso
nel caso di non presentazione alla partenza, rinuncia durante il viaggio o mancata
effettuazione del viaggio per inesattezza, mancanza o non validità del documento
di identità. Assicurazioni: contro penalità di annullamento possono
essere stipulate tramite la Esse Viaggi, a copertura di quanto
dovuto per rinuncia viaggio, basandosi sulle condizioni delle polizze della Società ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE di Milano.
Annullamento del viaggio da parte dell’Agenzia: il viaggio potrà essere annullato
ai sensi dell’Art. 10 della Legge 1084 del 27/12/77 concernente la convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio, senz’altro obbligo che quello della
restituzione delle somme versate. Il viaggio potrebbe essere annullato per motivi di forza maggiore, oppure per numero troppo basso di partecipanti. I viaggi
possono essere annullati o confermati 20 giorni antecedenti la partenza. Il programma potrebbe subire variazioni in relazione a motivi operativi. Responsabilità: l’Agenzia non assume responsabilità per eventuali danni ai passeggeri o
loro proprietà su mezzi di trasporto e in hotels come pure per irregolarità, ritardi, o negligenze dei diversi fornitori utilizzati. Si suggerisce la stipula di una speciale polizza per copertura assicurativa.
Quote: gli importi delle quote sono stati calcolati in relazione ai cambi in vigore al momento della stesura dei programmi, così come si sono conteggiate tariffe di trasporto e altri servizi di quel momento. Si potrebbero verificare aumenti
che saranno comunicati in tempi successivi. Se il costo del viaggio dovesse essere aumentato e superare il 10% rispetto a quello iniziale, il cliente avrà la possibilità di annullare senza addebiti.
Controversie: l’Agenzia Esse Viaggi e i partecipanti, in caso di controversia, si affideranno al giudizio di un Collegio arbitrale, applicando la Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio firmata a Bruxelles il 23/4/1970 ratificata
con legge 27/12/1977 n. 1084. Il presente opuscolo è pubblicato e distribuito in
conformità alle norme della Legge Regionale Piemonte N. 15 del 30/3/1988 DL n. 111 del 17/3/1995 e art 91 del DL 206 del 6/9/2005, in linea con quanto
riportato sul testo “Codice del turismo“ DL 79/2011. “Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269
- La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se
gli stessi sono commessi all’estero”. Organizzazione: Esse Viaggi s.n.c. Via Marucchi, 6 - Saluzzo. Licenza Comune di Saluzzo n. 1317 del 14/3/96. Ufficio Registro Imprese di Cuneo - Iscrizione n. 5113 P. IVA 02483570046. N. R.E.A.
CN 178985. Polizza responsabilità civile dell’agenzia stipulata con Assicurazione
Filo Diretto n. 1505000159/N.Fondo di Garanzia: quest’agenzia è garantita da
Booking Sicuro come previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo a tutela del
consumatore.

