CILE e ISOLA DI PASQUA
12/27 Gennaio 2019 • € 5.900,00
In sud America per conoscere un paese pieno di attrattive:
dalla capitale Santiago alla Terra del Fuoco, dai fiordi ai ghiacciai di Balmaceda e Cerrano con le famose Torri del Paine,
l’Isola di Chiloé e il deserto di Atacama con escursione alla Laguna Blu per gli impressionanti Geysers del Tatio. Per finire la
“mitica” Isola di Pasqua considerata l”ombelico del Mondo”
per conoscere l’antica civiltà dei Moai.

EGITTO - CROCIERA SUL NILO
19/27 Gennaio 2019 • € 1.970,00
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.Viaggio in aereo, accompagnatore.

CROCIERA A DUBAI e EMIRATI ARABI
8/16 Febbraio 2019 • da € 1.480,00 cabina doppia interna
Un’emozione da non perdere tra il fascino del deserto con le sue
millenarie tradizioni e il futuristico panorama di grattacieli scintillanti.
Moschee magnifiche, grattacieli fra i più alti del mondo, deserti.
Questo è un paese “da mille e una notte”.
Trasferimenti, volo, crociera, accompagnatore.

TOUR INDIA DEL SUD
20 Febbraio - 4 Marzo 2019 • da € 2.800,00
Itinerario che si sviluppa nella parte meridionale tra il Tamil Nadu e
Kerala, grandi città con templi importanti, Parco di Periyar, villaggi sui
canali tra la esuberante vegetazione.
Un’esperienza di viaggio che non può mancare.

SAN GIOVANNI ROTONDO e GARGANO

con Avis Scarnafigi
27 Febbraio -3 Marzo 2019 • quota in via di definizione
Il Gargano d’inverno e San Giovanni Rotondo, sulle orme di Padre
Pio con escursioni a Bari, Trani e in Foresta Umbra Monte Sant’Angelo e Vieste.
Viaggio in pullman.

TRENINO DEL BERNINA d’INVERNO
2/3 Marzo 2019 • € 280,00
La Valtellina, Bormio,Tirano ed escursione a St. Moritz con il trenino
del Bernina.

TOUR TUNISIA
2/10 Marzo 2019 • € 1.230,00
Tour insolito per conoscere questo paese così vicino ma così diverso. Tunisi, Cartagine, Sidi Bou Said, Kairouan, Deserto del Sahara,
Tozeur, Oasi di Montagna, Matmata, Gabes, Douz, Sousse, deserto...

OMAN

Soggiorno mare al Fanar Resort Salalah
8/16 Marzo 2019 • € 1.630,00
Soggiorno mare nel sud dell’Oman, terra affascinante ancora incontaminata tra dune incantate, mare blu intenso e spiagge bagnate
dalle acque dell’Oceano Indiano dove rilassarsi con possibilità di
escursioni. Una settimana il soft all inclusive presso il Fanar Resort
Salalah della Eden Viaggi. Trasferimenti, volo, soft all inclusive, accompagnatore.
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Soggiorno in COSTA BLANCA - BENIDORM
con rientro a Genova con la nave da crociera MSC
DIVINA (prenotazioni con largo anticipo)
26 Marzo - 3 Aprile 2019 • € 1.050,00
(per prenotazioni entro il 15/12)
Soggiorno in Spagna a Benidorm, la “Manhattan” della Costa Blanca.
Viaggio aereo in andata e breve crociera da Valencia a Genova passando per Marsiglia con MSC DIVINA.
Escursioni in Spagna incluse, pensione completa.

Soggiorno IN ALGARVE

sud del Portogallo
7/15 Aprile 2019 • € 1.190,00
Il tradizionale soggiorno invernale con escursioni incluse nella parte
sud del Portogallo tra pittoresche cittadine, scogliere, spiagge e finis
terre: Albufeira, Capo San Vincente, Sagres, Lagos, Playa de Rocha en
Portimao, Faro,Vila Real de Sant’Antonio ecc…
Viaggio in aereo.

ABRUZZO E MOLISE

con Avis Chiusa Pesio
11/14 Aprile 2019 • quota in via di definizione
Viaggio in treno alta velocità e tour in loco in pullman per conoscere
il meglio di queste due regioni: Pescara, Ortona, L’Aquila, Bominaco,
Roccavivara, Agnone, Pietrabbondante, Costa dei Trabocchi

partenza dei viaggi,
Per avere conferma della
prenotazioni
necessitiamo sempre più .
po
tici
an
con largo

TULIPANOMANIA

al parco Sigurtà e Lago di Garda
27/28 Aprile 2019 • € 270,00
Una tra le fioriture di tulipani più importante al mondo nel secondo
parco più bello d’Europa e nel piccolo centro di Barbolino. Navigazione sul lago con pranzo a bordo da Bardolino a Riva del garda.

BRUXELLES - AMSTERDAM
28 Aprile - 4 Maggio 2019 • € 1.580,00
Interessante combinazione nel periodo delle fioriture dei tulipani
nel BENELUX per conoscere Belgio e Olanda: Bruxelles, Waterloo,
le Fiandre con Brugge, Gant, Rotterdam, Delft, Scheveningen, l’Aia,
Amsterdam, La Grande Diga, Parco di KeuKenhof, Volendam, Marken ecc… Volo su Bruxelles con rientro da Amsterdam.

MAROCCO: GRANDE SUD e KASBAH
5/12 Maggio 2019 • quota in via di definizione
Un viaggio indimenticabile nel profondo sud del Marocco, tra le antiche kasbah di argilla, oasi nel deserto e le magiche atmosfere della
città di Marrakech, crocevia di culture, lasciandosi catturare dai colori e dai sapori più autentici.
Viaggio aereo, pensione completa, nostro accompagnatore.

LAZIO MINORE

tra cultura e gastronomia
5-9 Maggio 2019 • quota in via di definizione
A spasso tra borghi minori, castelli e curiosità: Sermoneta, Veroli,
Anagni, Fumone, Lago del Turano, Civita, Castellana, Bolsena, Civita
di Bagnoregio Sutri, Bracciano.
Viaggio in treno ad alta velocità su Roma - pensione completa - accompagnatore a Domodossola.Viaggio in pullman.
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TOUR DEL KAZAKISTAN
10/18 Maggio 2019 • quota in via di definizione
Uno stato trascontinentale, a cavallo tra Europa e Asia, ex Repubblica Sovietica. Per coloro che amano luoghi remoti, ampi spazi
aperti, paesaggi mozzafiato con i canyon dai colori sgargianti: la “Valle
dei castelli, incisioni rupestri, dune di sabbia finissima, montagne bianche, la ex capitale Almaty e la nuova capitale ASTANA definita la
“Dubai delle steppe”.Viaggio in aereo pensione completa , assistenza
di nostro accompagnatore.

VAL VIGEZZO
11/12 Maggio 2019 • € 290,00
Fioriture sul Lago Maggiore a Villa Taranto, navigazione sul lago con
pranzo a bordo da Stresa a Locarno.Trenino Centovalli da Locarno
a Domodossola.Viaggio in pullman.

BASILICATA per Intenditori
17/21 Maggio 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.

TOUR GRECIA CLASSICA e “METEORE”
19/26 Maggio 2019 • € 1.270,00
Tour classico Atene, Olympia, Delfi, Kalambaca, monasteri delle Meteore, Capo Sounion e mini crociera nel Gorfo Salonico con le pittoresche isole di Egina Idra e Poros.

TOUR D’ISRAELE
20/27 Maggio 2019
quota in via di definizione
Israele, una nazione del Medio Oriente
sul Mar Mediterraneo, considerata da
ebrei, cristiani e musulmani la Terra Promessa, tour tra le città sacre:
Tel Aviv, Nazareth, Lago Tiberiade, Gerico, Gerusalemme, Mar Morto.

TOUR ROMANIA

con Delta del Danubio e Mar Nero
14/21 Giugno 2019 • € 1.280,00
Nuovo ed interessante itinerario dalla capitale Bucharest ai monasteri della Bucovina e i castelli dellla Transilvania, Tulcea, delta del
Danubio con navigazione, Bistrita, Sighisoara, Brasov, Sibiu, Costanza
sul Mar Nero.

...e per la prossima
estate 2019
RUSSIA
ISLANDA
NORMANDIA e BRETAGNA
TOUR ALBANIA
SANTIAGO di COMPOSTELA
COSTA ATLANTICA, BILBAO
POLONIA dal Nord al Sud
CAPITALI BALTICHE
BOTSWANA
GRAN TOUR STATI UNITI
DELL’OVEST Settembre 2019
Da Los Angeles a Los Angeles passando per San
Francisco, Las Vegas, grandi parchi americani
e gli affascinanti CANYON
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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.

