FRIULI in collaborazione con AVIS di CHIUSA PESIO

22/25 Marzo 2018 • € 490.00
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CROAZIA e SLOVENIA

29 Marzo/3 Aprile 2018 • € 890.00

Un viaggio attraverso le città e i paesaggi della Croazia non bagnata dal
mare come ZAGABRIA e i suoi dintorni, i Laghi di PLITVICE ecc… e di
una terra che racchiude tutti gli elementi storico e culturali della SLOVENIA come LJUBLJANA, Grotte di POSTUMIA, Lago di BLED.
Viaggio in pullman, nostro accompagnatore.

“IL MEGLIO” DELL’ABRUZZO
Tra Riti e tradizioni pasquali

30 Marzo/3 Aprile 2018 • € 630.00

…“Nel cuore dell’Italia, l’Italia nel cuore”.
Un itinerario per chi ricerca una regione insolita, suggestiva tra eccellenze culturali e culinarie: Chieti con la processione del Venerdì
Santo, Fossacesia con l’abbazia di San Giovanni, i “Trabocchi” sulla
costa dei Trabocchi, Lanciano città del Miracolo Eucaristico, Sulmona
con la sacra rappresentazione della Madonna che “Scappa in Piazza”,
Scanno con donne in costume tradizionale e molto altro ancora.
Viaggio in pullman, nostro accompagnatore.

RIMINI - soggiorno sulla RIVIERA ADRIATICA

7/14 Aprile 2018 • € 850.00

Soggiorno primaverile nella celebre località romagnola con escursioni
incluse: San Marino, San Leo, Gradara, Pesaro-Urbino, Ravenna, Faenza
e lidi romagnoli.

EUROFLORA nei parchi di Nervi

Lunedì 23 aprile e Giovedì 3 Maggio 2018 • € 50.00

“TULIPANOMANIA”

La kermesse primaverile torna in grande stile con una nuova location: i
parchi di Nervi. L'undicesima edizione di Euroflora aprirà con grandi numeri: 86mila mq di cui 17mila di espositori e 5 km di percorsi tra giardini e ville storiche affacciati sul mare per un’esperienza coinvolgente.
Bus, biglietto, accompagnatore.

14/15 aprile 2018 • € 260.00

26 Aprile – 2 Maggio 2018 • € 1370.00

al PARCO SIGURTà e LAGO DI GARDA

Una tra le fioriture di tulipani più importante al mondo nel secondo
parco più bello d’Europa.
Navigazione da Desenzano a Riva con pranzo a bordo.

BASILICATA per intenditori

21/25 Aprile 2018

Le destinazioni e le date possono subire variazioni
in corso di programmazione

BRUXELLES – AMSTERDAM

Interessante combinazione nel periodo delle fioriture dei tulipani nel
BENELUX per conoscere Belgio e Olanda: Bruxelles,Waterloo, le Fiandre con Brugge, Gant, Rotterdam, Delft, Scheweningen, l’Aia, Amsterdam, La Grande Diga, Parco di Keukenof, Volendam, Marken ecc…
Volo in arrivo su Bruxelles e rientro da Amsterdam.

ISLANDA DEL SUD - REYKJAVIK

27 aprile/1 maggio 2018 • € 1680.00

Paesaggi primordiali, fiordi, cascate, ghiacciai, vulcani, geyser, deserti neri.
La capitale Reykjavik e il circolo d’Oro, la Laguna Blu. Volo speciale da Torino, la capitale, Circolo d’Oro, Laguna Blu e costa sud.

LAGO di COSTANZA – Isola dei Fiori: MAINAU

29 Aprile/1 Maggio 2018 • € 440.00

Spettacolari fioriture primaverili attraverso la Svizzera: Monastero di
EINNSIEDELN capolavoro dell’arte barocca, cascate di Sciaffusa, Costanza, isola di Mainau e l’isola di Reichenau patrimonio dell’Umanità.
Viaggio in pullman, accompagnatore.

DELTA DEL PO in collaborazione con UNITRE’ e AIMC di Cuneo

3/6 Maggio 2018 • € 540.00

Arte, natura e buona gastronomia in Romagna.Viaggio in pullman, visite
guidate, escursione in battello nel delta del Po e Valli di Comacchio,
Faenza, Pomposa, Ravenna, Comacchio.

MAROCCO CITTà IMPERIALI con volo da Levaldigi

in collaborazione con AVIS di Scarnafigi
4/11 Maggio 2018 • € 1350.00

Alla scoperta della storia del Marocco attraverso le famose città imperiali: Casablanca, Rabat, Meknes, Fes, Beni Mellal, Marrakesh.Volo di linea
da Levaldigi, pensione completa, nostro accompagnatore.

Aperitivo in movimento sul TRAM a Torino

Venerdì 4 Maggio 2018 • € 65.00

Percorso turistico a bordo di un tram di altri tempi per conoscere le
bellezze artistiche del capoluogo sabaudo con aperitivo. Trasferimento
in pullman e guida locale.

UZBEKISTAN

11/18 Maggio 2018 • € 1790.00

Storia, architettura, natura e fantasia nella “terra di Tamerlano”: Samarcanda, Khiva, Urgench, Tashkent, Bukara e deserto del Kizil Kum.

Crociera CARAIBI - MSC ARMONIA

12/20 maggio 2018 • da € 1700.00 cab. Int.

Alla scoperta dei luoghi più suggestivi di: Cuba, Messico, Giamaica, Isole Cayman, tra relax ed interessanti escursioni. Partenza con nostro accompagnatore dall’Italia, trasferimenti, volo diretto su Havana, pensione completa.

NAPOLI e dintorni in collaborazione con Gruppo Anziani Cinzano

23/28 Maggio 2018 • € 1050.00

Novità e curiosità nel capoluogo Partenopeo: Pompei, Paestum, Cava
de’ Tirreni, Caserta. Treno ad alta velocità.

TOUR SARDEGNA

27 Maggio/3 Giugno 2018 • € 1430.00

Un itinerario che percorre da nord a sud tutta l’isola tra natura selvaggia, antiche testimonianze culturali, patrimonio folkloristico, tradizione
artigianale, eccellenze enogastronomiche, lunghe distese di sabbia e piccole calette. Volo, guida/accompagnatore locale.

Cena in movimento sul TRAM a Torino

Sabato 2 Giugno 2018 • € 75.00

Percorso turistico a bordo di un tram di altri tempi per conoscere le
bellezze artistiche del capoluogo sabaudo con cena gourmet. Trasferimento e guida locale.

GRAN TOUR CALABRIA

in collaborazione con CENTRO RICREATIVO PROVINCIA DI CUNEO

2/7 GIUGNO 2018 • € 1050.00

La regione meno conosciuta d’Italia in un interessante tour storico paesaggistico e gastronomico dal Tirreno al mar Ionio toccando: Lamezia
Terme, Paola, Cosenza, La Sila, Pizzo Calabro,Tropea, Capo Vaticano, Roccella Ionica, Gerace Stilo, Reggio Calabria, Scilla, Catanzaro.Volo, pensione
completa, accompagnatore.

Soggiorno a CRETA

3/10 giugno 2018 • da € 900.00

L’isola più estesa della Grecia, tra mitologia e natura. Una rilassante settimana di vacanza balneare su spiagge bianchissime con possibilità di
escursioni per conoscere la storia ellenica.

BOLOGNA in giornata con treno “FRECCIA ROSSA”
Giovedì 14 Giugno 2018 • € 120.00

Escursione in giornata a Bologna in treno alta velocità per conoscere
“FICO”, il più grande parco agroalimentare del mondo.Tutta la meraviglia della biodiversità italiana in un unico luogo, lasciandoti guidare dalla
natura, dai profumi, dalla bellezza di una storia che viene dal passato
ma che non ha mai fine.Viaggio, visita con guida specializzata.

TOUR ROMANIA con Delta del Danubio

13/20 GIUGNO 2018 • € 1250.00

Nuovo ed interessante itinerario dalla capitale Bucharest ai monasteri della Bucovina e i castelli della Transilvania. Bucharest, Tulcea, delta del Danubio
con navigazione, Bistrita, Sighisoara, Brasov, Sibiu. Volo, accompagnatore.

L’IRLANDA DEL NORD E LE SUE MERAVIGLIE

17/24 giugno 2018 • € 1880.00

Meraviglie del Nord, nazione famosa per i castelli normanni, le valli
d’origine glaciale e le montagne, i monumenti celtici e cristiani. Dublino,
Galway, Sligo, Letterkenny, Belfast,

Soggiorno estivo Dolomiti: in TURES – VALLE AURINA

23/30 Giugno 2018 • € 950.00

Il tradizionale soggiorno estivo in montagna a Campo Tures – Val Pusteria – Alto Adige con escursioni incluse: Valle Aurina, miniera di Predoi, cascate di Riva, laghi di Anterselva e Braies, San Candido, Dobbiaco,
Tre Cime di Lavaredo.

TOUR CINA

7/16 Luglio 2018 • € 2480.00

Alla scoperta di una civiltà millenaria di forti contrasti e mille suggestioni
e di un popolo che ha saputo rinnovarsi nel tempo. Pechino legata alle dinastie imperiali, Xian con il tesoro dell’esercito di terracotta, Shanghai
moderna e cosmopolita.

TOUR FIORDI NORVEGESI

21/28 Luglio 2018 • € 1950.00

Tour tra fiordi mozzafiato, montagne magiche e cascate spettacolari
della Norvegia. Volo, accompagnatore.

FIOR DI LOTO a MANTOVA

28/29 Luglio 2018 • € 280.00

Nel periodo estivo sbocciano e fioriscono con il loro tocco esotico i
Fior di Loto formando un’isola galleggiante nel lago Superiore. Visita
città, navigazione e Sabbioneta.

CAPITALI BALTICHE

1/8 agosto 2018 • € 1550.00

Tour alla scoperta delle affascinanti Vilnius, Riga, Tallin lungo la via baltica.
Culture a confronto, religioni, architetture differenti, storia di invasioni e
occupazioni, popolazioni giovani e nuovi sviluppi.

TOUR dell’AUSTRIA

4/9 agosto 2018 • € 830.00

Classico tour in pullman nella terra degli Ausburgo: Graz, Vienna e dintorni, Grinzing, Melk, Mauthausen, Salisburgo, Innsbruck.

PRAGA – BOEMIA – BAVIERA

13/19 agosto 2018 • € 970.00

… la città che non delude mai… e i suoi dintorni in estate. Un interessante tour in pullman Cesk Budejovice, Cesky Krumlov, Castello di
Hluboka e Karlstein, Praga, la famosa birreria di Pilzen, con Monaco di
Baviera e dintorni.
Per avere conferma della partenza del viaggio, necessitiamo sempre
più prenotazioni con largo anticipo.

LONDRA

15/19 agosto 2018 quota in via di definizione

Aspetti regali e moderni nella capitale più alla moda e cosmopolita d’Europa dove convivono innovazioni e tradizioni. Volo, accompagnatore.

TOUR KAZAKISTAN

20/28 agosto 2018 • € 2290.00

Uno stato transcontinentale a cavallo tra Europa ed Asia, ex repubblica
dell’Unione Sovietica. Per coloro che amano i luoghi remoti, gli ampi spazi aperti, paesaggi mozzafiato con canyon dai colori sgargianti: la Valle dei
Castelli, incisioni rupestri, dune “cantanti” di sabbia finissima, montagne
bianche, la ex capitale Almaty e la nuova capitale Astana definita la “Dubai delle steppe”.Viaggio aereo, pensione completa, accompagnatore.

TOUR della COLOMBIA

21 agosto - 1 settembre 2018 • € 3750.00

Una destinazione emergente del continente latino-americano ricco di storia, cultura, suoni e colori. Un paese tanto affascinante quanto poco conosciuto: Bogotà e i quartieri coloniali, antiche civiltà nel parco Archeologico Saint Augustin, Popayan una piccola perla, Villa de Leyva il villaggio ai
piedi delle Ande e per finire Cartagena, gioiello coloniale unico al mondo.

FRANCIA INSOLITA per intenditori

26 agosto/2 settembre 2018 • € 1300.00

Curioso e insolito itinerario tra le regioni meno conosciute di Francia:
dall’Auvergne alla Costa Atlantica: Clermont Ferrand, Puy de Dome,
Montignac, Grotte di Lascaux II, Sarlat, Rocamadour, Bergerac, St. Emilion,
Bordeaux, Arcachon, Moissac, Albi, Millau, Saint Guilhem-le-Desert.

LIVIGNO – Trenino del Bernina

1/2 settembre 2018 • € 280.00

Un suggestivo viaggio a cielo aperto con una delle ferrovie più alte del
mondo. Tra le Alpi italiane e svizzere con il trenino del Bernina da Tirano a Saint Moritz.

PROVENZA e CAMARGUE

8/10 settembre 2018 • € 350.00

Fine estate: la regione più colorata d’oltralpe ispirazione di tanti artisti.
Curioso itinerario di grande interesse artistico e paesaggistico.

RUSSIA – l’Anello d’Oro

9/16 settembre 2018 • € 1890.00

Viaggio unico alla scoperta delle città storiche, della civiltà e della cultura
russa. Un mondo inedito da abbinare alle “icone” Mosca e San Pietroburgo, il tour dell’Anello d’Oro: Vladimir, Suzdal, Serghiev Posad, Pushkin.

MARCHE per intenditori – Il Rinascimento

11/16 settembre 2018 • quota in via di definizione

Un viaggio nel passato, in compagnia di Piero della Francesca, Tiziano,
Raffaello. Visite a Pesaro, Montefeltro, Urbino, Urbania, Carpegna, Ancona, Recanati, Macerata, Osimo. Pullman, accompagnatore.

MALTA

21/24 settembre 2018 • quota in via di definizione

Nel cuore del Mediterraneo l’isola dei Cavalieri con una grande storia
millenaria, testimonianze d’arte, cultura, natura, curiosità tra la Valletta,
Rabat, Medina, Isola di Gozo.

Visitate il nostro sito www.esseviaggi.com dove potete trovare tutti i
programmi dettagliati dei viaggi alla voce “accompagnati da noi”.

TOUR SICILIA

23/30 settembre 2018 • € 1300.00

L’isola del sole in un tour completo per conoscere: Catania, Taormina,
Messina, Tindari, Cefalù, Palermo, Monreale, Segesta, Erice, Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Agrigento, Piazza Armerina, Ragusa, Noto, Modica,
Siracusa, l’Etna. Volo, pensione completa, accompagnatore.

ISOLE EOLIE

28 settembre/5 ottobre 2018 • € 1050.00

Soggiorno nell’arcipelago siciliano a Lipari con possibilità di escursioni
alle vicine isole di Vulcano, Panarea, Stromboli, Salina, Alicudi, Filicudi.

TOUR DEI BALCANI

22 settembre/1 ottobre 2018 • € 1500.00

Suggestivo caleidoscopio di paesaggi che scorrono davanti ai vostri
occhi come sipari teatrali. Un viaggio attraverso splendidi popoli che
hanno costruito un tassello della storia moderna. Viaggio in pullman,
traghetto, pensione completa, accompagnatore.

BASILICATA per intenditori

4/8 Ottobre 2018 • € 760.00

EGITTO – CROCIERA SUL NILO

3/11 novembre 2018 • € 1970.00

I mille volti della Lucania visitando: Venosa, Acerenza, Castelmezzano,
Pietrapertosa, Dolomiti lucane, MATERA, Tursi, Craco, Valsinni, Maratea. Viaggio in treno alta velocità.

Ritorniamo nella magica terra dei Faraoni in un interessante programma
dalle piramidi di Giza, lo storico Museo del Cairo, la classica crociera sul
Nilo da Luxor ad Assuan per finire al magnifico tempio di Abu Simbel.

NAMIBIA

MESSICO e GUATEMALA

14/29 ottobre 2018 • € 4250.00

Terra ricca di contrasti, dove desolate vallate ed immense paure si alternano ad altissime dune e vaste savane. La Namibia rimane un angolo
dell’Africa che non ha eguali: tra il Deserto del Namib e la Skeleton
Cost, tra il Kaokoland e il Parco Etosha. Tour in minibus in pensione
completa con nostro accompagnatore.

PORTOGALLO in aereo

Fine Ottobre • quota in via di definizione

Un tour completo in una terra affascinante e ricca di sfaccettature: da
Porto a Lisbona passando per importanti centri di arte manuelina, monasteri decorati di antichi azulejos come Coimbra, Fatima, Nazaré, Obidos, Estoril, Cascais.

16/30 novembre 2018 • € 3900.00

Un itinerario a ritroso nel tempo alla scoperta di una cultura millenaria
di grande suggestione che si ritrova nelle testimonianze archeologiche,
nella natura e nel folklore delle popolazioni. Un tour completo tra il fascino e la cultura di due paesi.Volo, accompagnatore, pensione completa.

LUCI D’ARTISTA
a SALERNO

per il
2019...

GIORDA NIA

TOUR DEL CILE
TOUR DELL’AUSTRALIA
TOUR DELL’INDIA DEL SUD

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. 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 utiliz-

zati. 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.

