


SOGGIORNO A LANZAROTE  
L'isola di Lanzarote è una meravigliosa 
isola dell’arcipelago delle Canarie, che con-
sente di alternare giornate di relax a visite 
culturali e patrimoni naturali. Volo, trasfe-
rimenti, pensione completa All Inclusive, ac-
compagnatore.  

25 Aprile - 2 Maggio 2022
1.200 €

BASILICATA  PER INTENDITORI  
MATERA “Capitale della cultura 2019” 

21 - 25 Aprile 2022 
920 €

OLANDA IN FIORE  
Amsterdam e la provincia: Delft, Rotter-
dam, Marken e Volendam, la spiaggia di 
Scheveningen, campi colorati di tulipani, il 
Parco Keukenhof 

 

29 Aprile - 2 Maggio 2022 980 €

Presso la Esse Viaggi potrai acquistare, 

a prezzi scontati, le guide turistiche e libri fotografici 

di tutto il Mondo, della casa editrice GUIDAEXPRESS, 

per meglio prepararti ad un futuro viaggio. .



TOUR PORTOGALLO  
Un tour completo in una terra affascinan-
te, ricca di sfaccettature tra passato e pre-
sente: da Lisbona a Porto passando per im-
portanti centri d’arte manuelina, monasteri 
decorati di antichi azulejos come Coimbra, 
Fatima, Nazaré, Obidos, Estoril, Cascais. 
Viaggio in aereo, pensione completa, ac-
compagnatore.

15 - 22 Maggio 2022 1.570 €

VENETO SEGRETO  
Fine settimana a Jesolo alla scoperta del 
curioso maniero di Castelbrando, l’Abba-
zia di Follina, Venezia, Treviso. 
Viaggio in pullman, accompagnatore.

13 - 15 Maggio 2022 420 €
EUROFLORA  
Viaggio giornaliero in occasione della XII 
edizione di Euroflora, la più importante 
rassegna floreale europea nella meravi-
gliosa e suggestiva cornice dei Parchi di 
Nervi, tutto all’insegna della ripartenza con 
un mare di fiori coloratissimi fra i più bel-
li e curiosi al mondo. Viaggio in pullman, 
ingresso, accompagnatore.

Giovedì 5 Maggio 2022 60 €

FRIULI  
Una piccola regione che racchiude vere 
e proprie perle artistiche e storiche. 
Aquileia, Grado, Udine, Gemona, Ven-
zone, San Daniele, Palmanova. Naviga-
zione nella Laguna di Marano. Viaggio 
in pullman, pensione completa, ac-
compagnatore.

6 - 9 Maggio 2022 650 €



SOGGIORNO IN CILENTO  
Rilassante soggiorno mare a Castellaba-
te nel Cilento, nei luoghi del set cinema-
tografico “BENVENUTI AL SUD”. Escursioni 
incluse a: Paestum, Palinuro, Marina di Ca-
merota, Padula, Valle di Diano, Agropoli, 
Salerno. Viaggio in treno, pensione com-
pleta, accompagnatore. 

 

11 - 18 Giugno 2022 1.380 €

PISTOIA una terra da esplorare  
Week end tra storia, arte, natura, terme 
in questo angolo meno conosciuto della 
Toscana: Pescia con il vivaio Hesperida-
rium, Montecatini, Pistoia, Capannori con 
la Villa Reale di Marlia. Viaggio in pullman, 
accompagnatore. 

 

2 - 3 Giugno 2022 290 €

MALTA  
Nel cuore del Mediterraneo tra Sicilia e 
Tunisia la storica isola di Malta, crocevia di 
numerose civiltà con splendidi paesaggi 
naturali e testimonianze architettoniche 
di valore storico come: la capitale La 
Valletta, Mdina, Rabat, l’isola di Gozo. 
Volo, trasferimenti, accompagnatore.  

 

31 Maggio - 4 Giugno 2022 990 €

BOLOGNA e l’Appennino 
con ROCCHETTA MATTEI 
Week end nel capoluogo emiliano, con le 
sue bellezze artistiche e il parco agroali-
mentare FICO Eataly World con le eccellen-
ze della gastronomia italiana. Escursione 
nell’ Appennino tosco - emiliano per la visi-
ta dell’eclettico e sorprendente castello di 
Rocchetta Mattei. Viaggio in pullman, ac-
compagnatore.

28 - 29 Maggio 2022 250 €



ALTO LAZIO – TERRE REATINE E FIORITURE 
A CASTELLUCCIO di NORCIA 
Particolare itinerario paesaggistico, storico 
e gastronomico nel “cuore” dell’Italia toc-
cando la poco conosciuta Rieti, Greccio, Ab-
bazia di Farfa, le valli sommerse, Amatri-
ce, Labro, Monte Terminillo, Norcia e le fio-
riture a Castelluccio, Lago di Piediluco e Ca-
scate delle Marmore. 

 

25 Giugno - 2 Luglio 2022 1.000 €

PANTELLERIA 
La perla nera del Mediterraneo tra Sicilia 
ed Africa, un tuffo nel passato tra picco-
li borghi, vigneti, piantagioni di capperi, 
gastronomica tipica e particolari mani-
festazioni termali. Relax, passeggiate ed 
escursioni. Volo, pensione completa e ac-
compagnatore. 

 

3 - 10 Luglio 2022 1.180 €
NEW YORK - THE BIG APPLE  
Un tour interamente dedicato alla scoper-
ta di questa incredibile città con i suoi grat-
tacieli, Central Park, la sfavillante Times 
Square, musei, Ground Zero, Liberty e Ellis 
Island, i suoi caratteristici quartier di Soho, 
Little Italy, China Town. Volo aereo, colazio-
ni, pasti, trasferimenti e visite guidate.  

 

19 - 25 Giugno 2022 1.950 €

CANELLI e LE CATTEDRALI SOTTERRANEE 
Percorso a piedi, pic-nic e visita con degustazione in una 
delle più famose e antiche cattedrali sotterranee di Canelli, 
scavate nel tufo calcareo nei secoli passati che scendendo 
sino a 32 metri nel sottosuolo attraversando l'intera collina 
canellese e l'intera città per oltre 20 km. Viaggio in pullman, 
accompagnatore. 

 

Sabato 11 Giugno 2022 85 €



ALPI ITALO SVIZZERE 
“TRENO VERDE“ - ZERMATT  
La meravigliosa Val Vigezzo, per-
corso panoramico da Domodos-
sola a Berna con “treno verde”, na-
vigazione sul lago di Thun, salita a 
Zermatt con treno rosso, in vista 
del Cervino.  

22 - 24 Luglio 2022 480 €

TOUR ISLANDA 
Tour completo tra paesaggi pri-
mordiali, fiordi, cascate, ghiac-
ciai, vulcani, geyser, deserti neri, 
fonti termali e laguna glaciale 
con i suoi imponenti iceberg.

19 - 26 Luglio 2022 2.900 €

ROMA  
La città “Eterna” che affascina sempre tra 
storia  antica, monumenti millenari, palazzi, 
Vaticano e le attività commerciali e cultu-
rali. Treno alta velocità, mezza pensione, ac-
compagnatore.

15 - 18 Luglio 2022
690 €

SOGGIORNO ESTIVO 
sull’altopiano di ASIAGO 
Il tradizionale soggiorno estivo nelle 
montagne venete dell’Altopiano dei Set-
te Comuni conosciuto anche come Al-
topiano di Asiago. Durante la settimana 
verranno svolte escursioni per cono-
scere i luoghi più suggestivi e facili pas-
seggiate. Viaggio in pullman, pensione 
completa, escursioni, accompagnatore. 

10 - 17 Luglio 2022 990 €



PARIGI con treno alta velocità  
Week end lungo nella meravigliosa “VIL-
LE LUMIERE” per scoprire questa città 
elegante e piena di fascino, un vero e 
proprio museo a cielo aperto. 
Viaggio in treno, visite guidate, mezza 
pensione, accompagnatore.

13 - 17 Agosto 2022 830 €

ABRUZZO E MARCHE  
Tour in pullman dal centro Italia alla costa Adriatica tra la na-
tura del Parco Nazionale del Gran Sasso alla cultura dei bor-
ghi e città d’arte: Massa d’Albe, Alba Fucens, Paganica, Lago di 
Campotosto, L’Aquila, Grotte di Stiffe, Bominaco, Amatrice, 
Ascoli Piceno con la “Piccola Petra”, Cingoli, Macerata, Osimo. 
Viaggio in pullman e accompagnatore.

1 - 7 Agosto 2022 980 €

SPAGNA INSOLITA da SANTIAGO 
DE COMPOSTELA a BILBAO     
La verdeggiante e mite Spagna del Nord at-
traverso la Galizia, Le Asturie, la Cantabria 
e i Paesi Baschi: Santiago di Compostela, 
Luarca, Oviedo, Santillana del Mar, San-
tander, Bilbao con il futuristico museo Gug-
genheim, San Sebastian, Costa Basca. 
Volo, accompagnatore. 

7 - 12 Agosto 2022 • quota in via di definizione 

I FIORDI NORVEGESI  
Un tour nei Fiordi della Norvegia per 
ammirare strepitosi spettacoli della 
natura densi di colore e stupore. 
La bellezza dei paesaggi e le culture 
norvegesi saranno un caleidoscopio di 
emozioni. Viaggio in aereo e tour in 
pullman.

21 - 27 Agosto 2022 1.970 €



LE CITTÀ ANSEATICHE  
Un itinerario alla scoperta delle prin-
cipali città della Lega Anseatica, la fe-
derazione che dominò i commerci 
d’Europa: Rostock, Wismar, Schwerin, 
Lubecca, Amburgo, Brema. 
Viaggio in aereo e tour in pullman.

1 - 7 Settembre 2022 • quota in via di definizione 

CASTELLI ROMANI 
Interessante itinerario dal Parco 
dei Mostri di Bomarzo al parco ar-
cheologico di Ostia Antica soggior-
nando a Castel Gandolfo per co-
noscere laghi, borghi, bellezze arti-
stiche di Anagni, Fumone, Ariccia, 
Frascati... Viaggio in pullman, ac-
compagnatore.

4 - 8 Settembre 2022 • quota in via di definizione

LIVIGNO – ST. MORITZ  
Un suggestivo viaggio a cielo aperto, 
con una delle ferrovie più alte al mondo. 
Tra le Alpi italiane e svizzere: il trenino 
panoramico del Bernina da Tirano a 
Saint Moritz. Viaggio in pullman, 
pensione completa. 

 

27 - 28 Agosto 2022 330 €

PROCIDA capitale della cultura 2022 
e CAMPI FLEGREI  
Nuovo itinerario nei dintorni di Napo-
li per conoscere la zona più archeolo-
gica dei Campi Flegrei e le bellezze na-
turalistiche con l’isola di Procida Capi-
tale della Cultura 2022. 
Viaggio in treno, accompagnatore. 

 

26 - 30 Agosto 2022 890 €



BELL’UMBRIA INSOLITA  
Nuovo itinerario dalla “città ideale e 
surreale” la Scarzuola all’Abbazia di 
Sassovivo, Rasilia, Montefalco, Bevagna, 
Fonti del Clitunno, Spoleto, Trevi, Spello e 
Lago Trasimeno.

16 - 19 Settembre 2022 550 €

SOGGIORNO A ISCHIA 
Ancora una settimana di vacanza con 
buon clima e ottima cucina nell’isola 
partenopea con possibilità di tratta-
menti termali e parchi acquatici con ac-
que calde. Possibilità di varie escursioni 
in loco. Treno, accompagnatore. 

 

18 - 25 Settembre 2022 1.050 €

CORSICA 
Periplo dell’isola denominata “della Bellezza”, 
ancora selvaggia, incontaminata e aspra 
quanto bucolica. Itinerario alla scoperta del-
le località più belle e caratteristiche: Calvi, 
Ajaccio, Porto, le Calanche, Bonifacio, Bastia 
e tante altre mete.

12 - 17 Settembre 2022 

quota in via di definizione 

DOLOMITI  
Itinerario tra i “monti pallidi” dalla 
Val di Non alle celebri Val di Fassa, 
Val Gardena e Val d’Ega superando 
gli storici passi. Lago di Carezza, 
San Martino di Castrozza e Bassano 
del Grappa.

9 - 11 Settembre 2022  435 €



TOUR SICILIA  
Tutte le meraviglie di un’isola dalla cul-
tura millenaria in un itinerario completo 
passando per templi greci, mosaici ro-
mani e bizantini, città dai mille volti e 
borghi medioevali. Si visiteranno: Pa-
lermo, Erice, Marsala, Agrigento, Maz-
zara del Vallo, Piazza Armerina, Ragu-
sa, Modica, Noto, Marzamemi, Capo 
Passero, Siracusa, Catania, Taormina.

4 - 11 Ottobre 2022 1.530 €
SOGGIORNO IBIZA con escursione 
a FORMENTERA 
Soggiorno mare con escursioni sull’isola più 
mondana per eccellenza. E’ conosciuta 
come la “Isla Blanca”, energica, solare, pic-
colo gioiello tutto da scoprire circondata dal 
bellissimo mar Mediterraneo. Escursione 
giornaliera in traghetto nella vicina isola di 
FORMENTERA, traboccante di natura e 
spiagge. Volo, accompagnatore. 

21 - 28 Settembre 2022 • quota in via di definizione 

TOSCANA - Pescatori e Carrozze 
nei borghi marinari  
Un Tour alla scoperta della Toscana e del 
suo territorio. 
Un viaggio tra i più caratteristici borghi 
del Monte Argentario.  

22 - 25 Settembre 2022 600 €

AUTUNNO IN LANGA 
Percorso paesaggistico e gastronomico 
tra castelli, borghi e “foliage” nei vigneti 
delle Langhe.

65 €Sabato 8 Ottobre 2022  

Giovedì 20 Ottobre 2022 



EGITTO - CAIRO E CROCIERA SUL NILO  
Classico itinerario nella magica terra dei 
Faraoni in un interessante programma di 
8 giorni dalle piramidi di Giza allo storico 
Museo del Cairo, dalla classica crociera 
sul Nilo al tempio di Abu Simbel. Volo, 
pensione completa, accompagnatore.

Novembre 2022 • quota in via di definizione

TOUR CUBA  
La più grande isola dei Caraibi, 
culla di popolo fiero e rivolu-
zionario, di città colorate e 
spiagge paradisiache.

BASILICATA  PER INTENDITORI 
MATERA “Capitale della cultura 2019” 
I mille volti della Lucania visitando: Melfi, Venosa, Craco, 
Castelmezzano, “Dolomiti” lucane, MATERA, Maratea. Viaggio 
in treno alta velocità, pensione completa, accompagnatore.re. 

13 - 17 Ottobre 2022
920 €

GIORDANIA  
Il Medio oriente ricco di fascino: tour classico con 
la capitale Amman, il Mar Morto, la splendida Pe-
tra, il deserto di Wadi Rum e la storica Jerash. 
 

1.650 €

ANDALUSIA  
Le località più belle del sud della Spagna, 
dalla Costa del Sol alla Costa della Luz. 
Viaggio in aereo e tour in pullman toc-
cando: Malaga, Granada, Cordoba, Siviglia, 
Gibilterra, Marbella, Torremolinos. 
 

14 - 21 Ottobre 2022
1.430 €

20 - 27 Ottobre 2022

Novembre 2022 

quota in via di definizione 



I N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L I  
Sul nostro sito www.esseviaggi.com alla voce “accompagnati da noi” potete trovare 
i programmi dettagliati di ogni singolo viaggio. 
Località di partenza garantite senza costi aggiuntivi per i viaggi organizzati sono: MONDOVÌ 
- CUNEO - SALUZZO - SAVIGLIANO - RORETO DI CHERASCO INGRESSO 
AUTOSTRADA. Ulteriori località verranno valutate e conteggiate in base alla provenienza 
degli iscritti. L’agenzia non è responsabile del danneggiamento bagaglio sia a bordo degli auto-
bus che dei voli e il cliente è pregato di provvedere personalmente alla pratica di denuncia. 

 
N O R M E  E  C O N D I Z I O N I  

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 20% - tra 29 e 16gg: pe-
nale del 50% - tra 15 e 6gg: penale dell’80% - ultimi giorni penale del 100%. Il calcolo dei giorni 
sarà fatto escludendo quello della rinuncia e della partenza, sabato e i festivi che eventual-
mente 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 po-
lizze 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 as-
sicurativa.  
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 succes-
sivi. Se il costo del viaggio dovesse essere aumentato e superare il 10% rispetto a quello ini-
ziale, 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 con-
tratti di viaggio firmata a Bruxelles il 23/4/1970 ratificata con legge 27/12/1977 n. 1084. Il pre-
sente 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 prostitu-
zione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi al-
l’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 As-
sicurazione Filo Diretto n. 1505000159/N.Fondo di Garanzia: quest’agenzia è garantita da Boo-
king Sicuro come previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo a tutela del consumatore.


