Una Regione tutta da vivere

Turismo a 360°
Motori e sapori, vacanza outdoor,
terme e benessere, arte e storia,
musica e turismo religioso
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Catalogo realizzato da agenzie
di viaggio e tour operator
con sede in Emilia Romagna

ESPERTI IN INCOMING
REGIONALE

ES P E RI E N ZA

I professionisti che hanno creato gli itinerari
proposti hanno maturato esperienza negli
anni nel settore turistico, in agenzie di viaggio
e tour operator.

SICUREZZA

Garantire sicurezza al cliente è fondamentale.
Tutti gli operatori del catalogo sono in regola
con Assicurazione RC, fondo di garanzia,
Privacy e licenza, come previsto dalla legge.

P R ES E N ZA
SUL LUOGO

Fondamentale è la specializzazione e la
presenza fisica sul territorio. Questo permette
di garantire professionalità e conoscenza a
360° del prodotto proposto.

AS S I ST EN ZA

Grazie alla presenza diretta sul posto, tutti gli
operatori sono in grado di dare assistenza in
loco h24 a tutti i clienti.
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Affidati alla qualità

CONTATTI

booking@7stelleviaggieturismo.it
Tel: 338 2581907 - 0521 290106

GLI ITINERARI
PROPOSTI SONO SOLO
ALCUNI TRA QUELLI
CHE TUTTI GLI
OPERATORI
PRESENTANO NELLE
VARIE AREE DI
SPECIALIZZAZIONE.

TUTTE LE PROPOSTE
DEL CATALOGO
POSSONO ESSERE
COMBINATE FRA LORO,
MODIFICATE IN BASE
ALLE VOSTRE ESIGENZE
E SONO VALIDE PER
INDIVIDUALI MA ANCHE
PER GRUPPI

SE NON TROVI IL TOUR
CHE FA PER TE O PER IL
TUO CLIENTE,
CONTATTACI O VISITA IL
NOSTRO SITO WEB
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TURISMO ENOGASTRONOMICO

TERRA
DAI
MILLE
SAPORI

La Regione con il più alto numero di
prodotti DOP e IGP d'Europa; quasi 400
prodotti agroalimentari :
Parmigiano Reggiano
Aceto Balsamico Tradizionale
Lambrusco Grasparossa
Prosciutto di Parma
Culatello di Zibello
Squacquerone
Piadina romagnola
Coppia di pane ferrarese
Tortellini e tagliatelle
Passatelli
Cappellacci di zucca
Sangiovese
...e vuoi non farlo un salto in Emilia
Romagna per scoprire come vengono
prodotte
queste
eccellenze
N O M A D I C | 2ed
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assaggiarle?!
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BOLOGNA E MODENA, ECCELLENZE CULINARIE
LE DUE CITTA' NEL CUORE DELLA FOOD VALLEY
1° giorno: tour guidato a piedi nel centro storico di Bologna, per scoprire il luoghi dei sapori
bolognesi. Degustazione durante la visita. Nel pomeriggio, visita al Museo del Gelato Carpigiani
con degustazione inclusa. Visita libera a Fico, il Parco Agroalimentare più grande d'Europa.
Cena in ristorante tipico in centro.
2° giorno: visita ad un caseificio di Parmigiano Reggiano. Degustazione. Trasferimento ad un
produttore di vino rosso Lambrusco. Visita alle cantine e al Museo delle Tradizioni del Vino.
Degustazione di 3 calici. Pranzo in Osteria tipica e visita ad un'acetaia, dove viene prodotto l'Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena. Degustazione finale.

IL TERRITORIO PIACENTINO: GUSTO E SAPORE
PIACENZA, TERRA DAI MILLE SAPORI

1° giorno: arrivo a Castell'Arquato, borgo medioevale arroccato lungo la collina che domina il
passaggio lungo la vallata. Visita di un salumificio tipico locale alle porte del borgo con
possibilità di acquisto prodotti. Pranzo in ristorante tipico nella Piazza di Castell'Arquato. Nel
pomeriggio, visita di un Caseificio in zona Caorso. Cena del territorio con pernottamento in
Agriturismo a 5 km da Piacenza.
2° giorno: dopo colazione, visita di una Cantina Vinicola alle porte di Piacenza. Pranzo in
agriturismo tipico poco lontano dalla Cantina. Pomeriggio, visita libera di Piacenza, l'ultima città
dell'antica strada romana Via Emilia.

PARMA, CAPITALE ENOGASTRONOMICA
CITTA' DELL'UNESCO PER LA CREATIVITÀ GASTRONOMICA E
CAPITALE CULTURALE
1° giorno: arrivo a Parma, incontro con la guida e visita della Città Capitale della
Cultura 2021. Dopo pranzo, laboratorio di cucina per imparare a realizzare i piatti
tipici di Parma. Cena con i piatti preparati. Sistemazione in hotel.
2° giorno: dopo colazione, visita guidata ad un caseificio locale per conoscere il
Parmigiano Reggiano. Degustazione. Trasferimento ad un prosciuttificio con visita
alla lavorazione e degustazione del Prosciutto di Parma. Attraverso le colline, si
arriverà a Torrechiara, piccolo borgo al cui centro spicca un imponente Castello.
Visita e pranzo in trattoria. Visita guidata ad una cantina di produzione di vino locale
con degustazione finale di calici.
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WEEKEND DI PASSIONI
LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE EMILIANE E NON SOLO...
1° giorno: arrivo al Caseificio nel modenese e visita guidata per scoprire tutti i segreti della
produzione del Parmigiano Reggiano; degustazione inclusa di varie stagionature di formaggio,
tipicità modenesi e Lambrusco, il vino rosso emiliano! Trasferimento a Maranello per visitare la
famosa Galleria Ferrari e per vivere un'esperienza unica... guidare una vera Ferrari! Pranzo in un
ristorante locale per degustare le specialità modenesi. Trasferimento in hotel a Bologna. Aperitivo
tipico in centro città, in un locale caratteristico con tagliere di salumi, tigelle e vino o birra.
2° giorno: dopo la prima colazione, trasferimento a Sant'Agata Bolognese per visitare il Museo
Lamborghini. A pochi km di distanza si raggiunge un produttore di vini locali. Visita guidata al
Museo della Storia del Vino e delle Tradizioni Contadine, alla produzione e alle cantine.
Degustazione finale di 3 vini al calice. Trasferimento per il pranzo in una vicina Osteria, situata nella
campagna tra Modena e Bologna, dove avrete modo di assaggiare la vera cucina locale. A seguire
visita all'Acetaia di famiglia, dove viene prodotto il vero Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
Degustazione inclusa a cucchiaio.

FERRARA DA MANGIARE
DA FERRARA A COMACCHIO, SAPORI E TRADIZIONI DEL TERRITORIO

1 ° giorno: Arrivo a Ferrara. Incontro con la guida e visita della città attraverso luoghi e
personaggi testimoni della tradizione enogastronomica. L'itinerario inizia con il simbolo di
Ferrara, il Castello Estense: Cristoforo da Messisbugo e il banchetto rinascimentale;
l'Ariosto e l'osteria più antica del Mondo. Il tour continua con la cattedrale e le formelle dei
mesi. Sosta per una degustazione di prodotti tipici in centro. Nel pomeriggio visita guidata
di Palazzo Schifanoia e la vita di corte all'epoca di Borso d'Este I duca di Ferrara. Al termine
della visita rientro in hotel. Cena in un ristorante tipico. Pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione e partenza per Comacchio. La città sull'acqua, famosa per la
sua Anguilla diventata presidio Slow Food e le Vongole Di Goro. Con la guida partiremo alla
scoperta delle Valli di Comacchio, il più vasto complesso di zone umide salmastri d’Italia.
Escursione in barca. Al termine pranzo in un ristorante tipico ricavato all'interno di un antico
casone da pesca. Nel pomeriggio, visita del centro storico seguendo il filone della tradizione
gastronomica, sosta alla Manifattura dei Marinati, un complesso frutto del recupero della
fabbrica del marinato, dove è stato rimesso in moto l’intero ciclo della lavorazione delle
anguille. Al termine, rientro a Ferrara in hotel. Cena libera e pernottamento.
PAG. 5

GASTRONOMIA E TRADIZIONI
UN ITINERARIO PER IMMERGERSI NELLE
PIU' ANTICHE TRADIZIONI EMILIANE
1° giorno: visita guidata ad un Caseificio con degustazione del Parmigiano.
Visita ad una cantina di produzione di vino Lambrusco con degustazione in una
tipica foresteria. Pranzo tipico. Visita ad un'antica Acetaia con oltre 2000 botti di
Legni pregiati. Degustazione inclusa. Cena in hotel e pernottamento.
2° giorno: dopo colazione, partenza per un antico Molino nel centro di Carpi;
visita ad un'antica falegnameria dedicata alla creazione di strumenti per la
pasta fatta in casa. Pranzo tipico. Passeggiata per il piccolo borgo di San
Martino in Rio e visita al Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale. Infine,
visita al Museo dell'Automobile, uno dei più importanti d'Italia dopo Torino.

ECCELLENZE DELLA ROMAGNA
BORGHI, VINO E BUON CIBO

1° Giorno: Arrivo nella città di Fellini, Rimini mito del divertimento estivo. Incontro con la guida per
seguire venti secoli di storia. Proseguimento per Riccione. Una delle eccellenze della Romagna è
la piadina. Qui la piadina è quella più sottile, abbinata allo squacquerone, ottimi salumi e anche
nutella! Ma da gustare durante il nostro tour c'è anche una varietà di primi accompagnati da ottimi
sughi. Partenza per le colline per una cena con degustazione di piadina con varie tipologie di
farcitura. Pernottamento in Hotel.
2° Giorno: colazione. Partenza per uno dei Borghi più belli d’Italia, San Leo, il cui Forte svetta su
uno sperone roccioso. Visita con guida. Pranzo Tipico. Pomeriggio dedicato alla visita dell’antica
Terra della Libertà, la Repubblica di San Marino. Passeggiata per le piccole viuzze del centro
storico, per scoprire le tradizioni della più antica repubblica del mondo. Cena e pernottamento.
3° giorno: colazione. Percorreremo la strada che attraversa la Valmarecchia ed andremo alla
scoperta di Verucchio. Visiteremo con guida la culla dei Malatesta, importante centro della civiltà
villanoviana, collocata in posizione strategica e panoramica. Trasferimento a Santarcangelo di
Romagna, città natale di Tonino Guerra. Pranzo tipico romagnolo. A seguire, passeggiata per le
vie del borgo. Caratteristiche sono le misteriose grotte tufacee che servivano come cantine. Al
termine, potremmo gustare un aperitivo da veri “locali”. Cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione. Partenza per Cesenatico, la città del “Pirata”, sosta per la visita
individuale del piccolo borgo di pescatori, potrete fare bellissime foto alle pittoresche vele delle navi
storiche del Porto Canale Leonardesco.

BORGHI E SPECIALITA' ROMAGNOLE
DALLA VALCONCA ALLA VALMARECCHIA

1° giorno: la Valconca dove borghi e castelli sorgono su dolci promontori panoramici.
Prima tappa il borgo malatestiano di Montegridolfo, di recente sottoposto ad un apprezzato lavoro
di recupero. Proseguimento per Gradara famosa per la splendida rocca malatestiana, circondata
da alte mura con il suo borgo antico, scenario della leggenda del dramma di Paolo e Francesca.
Uno dei borghi più belli d’Italia e Capitale del Medioevo. Trasferimento in Hotel a Riccione. Cena e
pernottamento.
2° giorno: prima colazione. Partenza per Saludecio che al tramonto del medioevo fu una piccola
capitale dove palazzi raffinati e casupole di borgo hanno creato uno stile popolare e nobile, rimasto
intatto fino ad oggi. Trasferimento a Mondaino rocca dei Malatesta, fondata dagli etruschi,
conosciuta per la rievocazione medioevale del "Palio del Daino". Pranzo in agriturismo con piatti
tipici e vino locale. Proseguimento per San Giovanni in Marignano, terzo classificato al Borghi
dei Borghi, ricco di tavernette ed osterie.Frequenti sagre tradizionali animano il paesino e i suoi
pittoreschi vicoli e la grande piazza centrale.
3° giorno: la Valmarecchia dove i borghi ed i castelli si arrampicano sulla roccia.
Prima colazione. Percorrendo una strada panoramica, si giunge a San Leo, uno dei borghi più
belli. Inconfondibile, in cima ad un picco roccioso, l'imponente rocca è una delle più belle ed
importanti della nazione. È una vera e propria macchina da guerra dei tempi passati, un luogo
magico che richiama epoche lontane, vi fu rinchiuso e morì nel 1759 il conte di Cagliostro. Per i
buongustai raggiungeremo Talamello, famoso per "la sua Ambra" il tipico formaggio di fossa
conosciuto ed apprezzato nel mondo, pranzo con specialità locali e sangiovese.

I SAPORI ROMAGNOLI
LA ROMAGNA, TERRA RICCA DI STORIA E DI SAPORI

1° giorno: arrivo a Cesenatico e sistemazione in hotel. Dopo aver lasciato le valigie, inizia subito a godere di
questa breve pausa romagnola, immergiti nell’atmosfera di questa terra ricca di storia e di sapori unici. Nel
pomeriggio fa la conoscenza della regina della Romagna, gustati uno sfizioso aperitivo vista mare
accompagnato dalla tipica piadina romagnola. Su richiesta, possibilità di prenotare una cooking class
guidata da una vera “zdora” romagnola. Cena in hotel e pernottamento
2° giorno: CESENATICO. Questo piccolo borgo di pescatori diventato una nota meta turistica soprattutto per
l’estate, ha molto da offrire tutto l’anno. Scopri il passaggio della storia dove passarono grandi personaggi,
come il genio Leonardo da Vinci o l’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi. Dopo la colazione, puoi visitare il
porto Canale progettato da Leonardo da Vinci. Esplora l’antico borgo attiguo al porto canale, visita la
piazzetta delle conserve dove prima dell’avvento dei frigoriferi veniva conservato il pesce pescato, una delle
ultime esistenti ad oggi in Europa, visita il Museo della marineria con la sua testimonianza dei tempi passati,
prendi un caffè davanti al palazzo dove dormì Garibaldi con la moglie Anita prima di salpare per andare ad
aiutare i compatrioti a Venezia e lasciati avvolgere dall’atmosfera unica fatta di pescherecci, mercati di pesce,
ottimi ristoranti e accoglienti barettini . Dopo aver camminato, sicuramente avrai voglia di riposarti gustandoti
un ottimo pranzo in uno dei ristoranti con vista Porto Canale. Nel pomeriggio goditi la gita su una delle
motonavi che salpano da Cesenatico (programma da riconfermare). Cena in hotel e pernottamento
3° giorno: Prima colazione in hotel. Fine programma

TURISMO ESPERENZIALE E
OUTDOOR

MOTORI,
MUSICA
E
NATURA

Vivere un'esperienza indimenticabile e
unica in Emilia Romagna è più che
possibile:
guidare una Lamborghini o una
Ferrari
scoprire i luoghi della musica di
Giuseppe Verdi, Pavarotti e Lucio
Dalla
pedalare lungo la riva del Po o sul
suo Delta
vivere il trekking sull' Appennino
tosco-romagnolo e tosco-emiliano
oppure il trekking urbano in città
Dalle Terre verdiane alla Motor Valley,
passando per uno dei 14 parchi regionali,
tra visite, passeggiate, guide sportive,
trekking,
cicloturismo,
birdwatching,
escursioni in canoa e in barca,
l'adrenalina è assicurata! N O M A D I C | 2 4
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LA TERRA DEI MOTORI
LE GRANDI FABBRICHE MOTORISTICHE NELLA MOTOR
VALLEY ITALIANA

1° giorno: si parte dalla Ducati, che ha sede proprio a Bologna. Visita guidata alla
fabbrica e al Museo Ducati, con moto d'epoca fino alle più recenti usate per i
MotoGP. Trasferimento alla Lamborghini Automobili e visita guidata alle linee di
produzione. Tempo libero per il Museo. Pranzo in trattoria locale con menù tipico
emiliano. Visita al Museo Ferruccio Lamborghini, dedicato al mito e al genio
fondatore della Casa del Toro. Cena in città e pernottamento in hotel.
2° giorno: colazione. Visita alla Pagani Automobili, una fabbrica unica nel suo
genere. Visita guidata al museo e alla produzione. Trasferimento a Maranello, città
della Ferrari. Visita alla Galleria Ferrari e allo Stabilimento Ferrari tramite una visita
guidata su un pullmino autorizzato. Pranzo in locale tipico. Nel pomeriggio, visita al
Museo Enzo Ferrari di Modena. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: colazione. Visita al Museo Panini Collezione Privata Maserati, che
custodisce la storia del Tridente e dell'automobilismo in generale. Il Museo si trova
in una azienda agricola che produce Parmigiano Reggiano Bio. Visita al Caseifico e
degustazione. Possibilità di un'esperienza di guida in pista o su strada.

DIVERTIMENTO E ADRENALINA IN FAMIGLIA
MUSEI, SIMULATORI E LA GUIDA DI UNA VERA AUTO SPORTIVA

1° giorno: arrivo libero a Maranello, città della Ferrari. Visita alla Galleria Ferrari.
Simulatore di Formula 1 per i bambini e, a seguire, il papà potrà guidare una vera
Ferrari 4 posti con a sedere dietro la famiglia! Foto ricordo di questa esperienza! Pranzo in
ristorante locale a base di pizza. Visita guidata allo stabilimento Ferrari a bordo di uno
shuttle bus...se sarete fortunati, avrete anche la possibilità di vedere le macchine sfrecciare
alla Pista di Fiorano! Trasferimento in hotel/BB a Bologna.
2° giorno: prima colazione. Trasferimento al Museo Ducati di Bologna e
successivamente al Museo Ferruccio Lamborghini, dove i bambini si potranno divertire a
scoprire la vita di Ferruccio, dai trattori alle auto, passando per un elicottero e l'overcraft!
Trasferimento a Sant'Agata Bolognese per visitare il Museo Lamborghini, con i modelli
più moderni e futuristici della Casa del Toro. Divertimento con il simulatore Lamborghini!
Pranzo nella tavola calda proprio di fronte alla fabbrica...tra le macchine Lamborghini !

BOLOGNA E LA MUSICA
CITTA' CREATIVA UNESCO PER LA MUSICA
1° giorno: full day tour guidato nel centro storico di Bologna
dedicato alla conoscenza della città creativa UNESCO per la musica:
organi preziosi nascosti in chiese antiche, strumenti musicali unici al
mondo e una tradizione accademica per la musica lunga secoli che
ha visto passare a Bologna dal giovane Mozart al maestro Rossini.
Possibilità di visita interna del Teatro Comunale e le sue quinte
scenografiche. Pranzo libero, cena in locale jazz nel centro storico.
2° giorno: mattinata tour guidato nel centro storico di Bologna alla
scoperta della “città del jazz”: la via delle stelle del jazz, la famosa
Piazza Grande di Lucio Dalla e la casa-museo del grande
compositore bolognese. Pomeriggio libero per acquisiti o visite
individuali a ulteriori luoghi della musica – es. Oratorio di San
Colombano. Pranzo tipico in locale del centro storico, cena libera.

PARMA E LA MUSICA
DA TOSCANINI A VERDI

1° giorno: arrivo a Parma e visita alla casa del Maestro Arturo Toscanini,
all’interno della quale si trovano tutti suoi oggetti personali. Vicino si trova la Pilotta,
antico palazzo, dove vi erano le scuderie del Ducato, oggi sede museale al cui
interno si trova il Teatro Farnese. Visita del Teatro, un opera bellissima del 1600,
tutta il legno. Successivamente, visita al Teatro Regio. Pranzo con degustazione in
centro. Nel pomeriggio, visita alla Casa della Musica, con l'adiacente Camera del
suono, un grandissima cassa acustica, esistente solo a Parma, per vivere
un'esperienza musicale a 360°. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
2 giorno: visita a Roncole Verdi e alla casa natale del Maestro Giuseppe Verdi,
con adiacente la chiesa in cui ha imparato ad utilizzare l’organo e che suonava
durante le funzioni. Partenza per Busseto, piccola ma graziosa cittadina, dove si
può ammirare un bellissimo centro storico. Visita al Teatro Verdi, all’interno del
castello Pallavicino. Visita a Villa Sant’Agata, l’abitazione privata del Maestro e
della moglie, con un bellissimo giardino.
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I SUONI DI REGGIO EMILIA
OPERA, PROSA, BALLETTO, MUSICAL, CONCERTI...
REGGIO EMILIA E L'ARTE TEATRALE E MUSICALE

1° giorno: nel centro storico di Reggio si trovano ben tre teatri di grande rilievo
storico, architettonico e di programmazione. Giornata dedicata alla visita di
questi teatri: Teatro Valli, maestoso complesso intitolato all’attore reggiano
Romolo Valli, cardine nel teatro italiano e nel cinema della metà del 1900;
Teatro Ariosto, a memoria del celebre poeta e commediografo Ludovico
Ariosto; Teatro della Cavallerizza, intitolato a Cesare Zavattini sceneggiatore,
scrittore e pittore dalle origini reggiane. Pranzo in ristorante tipico. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno: colazione. Giornata alla scoperta dei teatri di ieri e di oggi nei
piccoli borghi reggiani: Teatro Asioli a Correggio, paese Natale di Luciano
Ligabue, struttura risalente al 1600; Teatro Ruggeri a Guastalla, uno dei dieci
più antichi d’Italia, il secondo in Emilia Romagna. Pranzo a Lido Po di Guastalla,
in trattoria affacciata sul Grande Fiume, e passeggiata di relax nel pomeriggio
lungo le rive del Po. Cena e pernottamento in hotel.

TREKKING TRA LEGGENDE E CASTELLI
ALLA SCOPERTA DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
1° giorno: arrivo a Borgo Val di Taro, piccola cittadina dell’Appennino Tosco Emiliano.
Trasferimento alla Riserva Privata “Bosco Facile”, dove una guida escursionistica vi
accompagnerà tra le bellezze dell’appennino: da circa 600 mt si arriverà fino a 1500 mt. Intera
giornata nella riserva, dove troverete zone per il pic-nic, tende sospese, laghi, castagni e faggi
secolari, antiche abitazioni, essicatoi di castagne, e resti di antiche civiltà. In alcuni periodi
dell’anno si possono trovare anche funghi e castagne. In serata rientro in hotel, cena (ristorante
della zona) e pernottamento.
2° giorno: dopo la prima colazione, partenza per il Monte Penna, una delle vette piu’ alte del
nostro Appennino, 1735 mt. Arrivati alla vetta, vi attenderà la statua enorme della Madonna della
Guardia, che guarda verso Parma e protegge tutta la sua provincia. A pochi km di distanza si
vede il Monte Maggiorasca, gia’ in provincia di Genova, a 1799 mt, anche li erge una Madonna
gemella ma che si rivolge verso Genova. Lungo il ritorno al rifugio potrete rilassarvi sotto i pini,
accarezzare cavalli e pranzare con piatti tipici delle alti Valli. Rientro in serata in hotel. Cena
(ristorante della zona) e pernottamento.
3° giorno: dopo la prima colazione, trasferimento a Bardi, antico Borgo medievale con il
castello arroccato su roccia. Una fortezza austera e intatta, ancora arredata, e con un luogo
segreto che ai grandi e piccini piace molto, le segrete con la sala delle torture. Consigliamo di
pranzare in uno dei ristoranti tipici del borgo e visita a piedi tra le viuzze strette e ricche di storia.

PEDALANDO CON GUSTO
CICLOTOUR TRA NATURA, PRODOTTI TIPICI ED ECCELLENZE MODENESI

1° giorno: ritrovo di primo mattino presso il caseificio concordato a Carpi; visita organizzata per
conoscere e scoprire la produzione del Parmigiano Reggiano. Sarà affascinante seguire tutti i
processi che dal semplice latte portano alla forma finale, attraverso la cagliatura, la salatura per
terminare nell’incredibile magazzino dove fila dopo fila i formaggi vengono lasciati stagionare; un
vero e proprio prezioso caveau del prodotto Made in Italy apprezzato in tutto il mondo.
Degustazione finale con possibilità di acquisto. Partenza del ciclotour attraverso la campagna e i
numerosi vigneti modenesi, dove crescono le uve del Lambrusco. Arrivo a Campogalliano e visita
al Museo della Bilancia: museo unico in Italia che documenta la storia della pesatura e della
misura dall'epoca medioevale ai giorni nostri; bilance, bascule, stadere e un ricco patrimonio
documentario costituito da manifesti, cataloghi, stampe originali e riproduzioni fotografiche di
materiali d'epoca. Proseguimento in bicicletta per l’adiacente Acetaia; qui avremo modo di scoprire
come nasce e viene prodotto l’Aceto Balsamico di Modena, restando stupiti di fronte alle batterie
delle botti e ai lunghi processi che servono per ottenere l’”oro di Modena”. Degustazione finale e
possibilità di acquisto. Sprint finale per raggiungere i laghi Curiel, presso la Riserva Orientata del
fiume Secchia. Pranzo a base di gnocco fritto, tigelle, affettati misti e formaggi. Pomeriggio libero di
relax con percorsi all’interno del Parco, zona umida derivata da un'importante opera idraulica per la
mitigazione delle piene del Secchia e le fasce di bosco golenale che si sviluppano ai lati del fiume.
Sistemazione in hotel e pernottamento.
2° giorno: prima colazione e giornata a disposizione per visite individuali o altre attività outdoor

PEDALANDO SULLE TRACCE DI VERDI
TOUR IN BICI SULLE NOTE DI GIUSEPPE VERDI
1° giorno: partenza da Parma in bicicletta. Visita di Fontanellato con la
rocca, maniero d'epoca medievale interamente circondato da fossato colmo
d'acqua. Sosta a Roncole Verdi, chiamata così in onore del compositore; qui si
trova la casa in cui nacque uno dei massimi compositori italiani dell'Ottocento.
Tappa a Busseto, il capoluogo delle terre verdiane. Nella sua piazza è
possibile ammirare la statua di Giuseppe Verdi, e poco lontano il teatro a lui
dedicato. Cena a base di prodotti tipici del territorio in una azienda agricola
all’interno del castello Pallavicino. Pernottamento.
2° giorno: partenza in bici per Zibello, regno del Culatello, salume
pregiatissimo e fiore all’occhiello dell’enogastronomia parmigiana.
Degustazione. Tappa alla Corte delle Piacentine, splendido esempio di corte
padana; dopo 7 km si raggiunge Soragna, la “Signora della Bassa”; visita alla
Rocca, dimora storica, ricca di opere d’arte e di inestimabili testimonianze del
passato. Rientro a Parma.

VACANZA ATTIVA NEL TERRITORIO REGGIANO
DAGLI APPENNINI AL PO ATTRAVERSO BORGHI E PANORAMI UNICI
1° giorno: cicloturismo sul fiume Po. Giornata in bicicletta accompagnati da un esperto, tra parchi
fluviali, argini e borghi storici, lungo i quasi 20 km reggiani del Grande Fiume. Visita ai borghi del fiume:
Brescello, paese di don Camillo e Peppone; Boretto, porto fluviale da cui, a bordo della motonave, si
potrà effettuare una minicrociera alla scoperta delle isole reggiane; Gualtieri con la maestosa piazza
Bentivoglio e il palazzo del Museo Antonio Ligabue; Guastalla, piccola capitale rinascimentale
gonzaghesca; Luzzara, legata a Cesare Zavattini e paese di confine con la Lombardia. Pranzo in trattoria
sulle sponde del fiume Po. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: soft Trekking alla Pietra di Bismantova. Tappa a Felina per una passeggiata per
raggiungere una delle tre Big Banch reggiane, quella sul Monte Fosola, la Panchina Gigante posizionata
in un punto panoramico da cui si potrà ammirare la Pietra di Bismantova. Proseguimento e arrivo alla
Pietra di Bismantova: questa montagna sacra e quasi magica si presenta come un enorme scoglio
roccioso e isolato su cui si trova un vasto pianoro erboso. Inizio del percorso seguendo l’itinerario CAI
697 fino al pianoro in cima alla montagna (4km – 2h – facile/escursionistico). Pic-nic con tigelle e affettati.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: tour dei Parchi a cavallo….di un asino, lenti e osservatori ideali per le escursioni nella
natura. Il tour tra i Parchi, inserito nel circuito della Cintura Verde, unisce la rigogliosa natura con ville e
palazzi storici. Il Parco del Crostolo, con l’area storica della Villa di Rivalta; il Parco del Rodano con il
Mauriziano, residenza estiva che ospitò per lunghi periodi il celebre Ariosto; il Parco del Modolena con la
storica Villa Levi. Il tour si può effettuare anche in bici o a piedi.

TREKKING NELLE FORESTE CASENTINESI
ALLA SCOPERTA DI BOSCHI E SENTIERI NELL'APPENINO
TOSCO-ROMAGNOLO
1° giorno: arrivo libero a Bagno di Romagna. Cena in hotel e pernottamento.
2° giorno: prima colazione in hotel. Trekking guidato alla scoperta dei boschi e dei sentieri
dell'Appennino. Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Idro è un museo diffuso
sul territorio. La sede si completa infatti con la diga di Ridracoli, situata in un contesto naturale tra i
più affascinanti d'Italia. La diga è un'opera ingegneristica all'avanguardia completata nel 1982,
esempio di perfetta integrazione con l'ambiente. Una giornata a Ridracoli offre tante possibilità per
stare all'aria aperta, circondati dall'acqua e dai boschi più colorati d'Europa. Si può passeggiare sulla
chioma della diga o nel bosco, effettuare un facile trekking fino al rifugio Cà di Sopra lungo i sentieri del
Parco Nazionale o un picnic in riva al lago. Possibilità di escursione in barca elettrica sul lago o
escursione guidata in canoa, accompagnati da un istruttore esperto. Rientro in hotel nel pomeriggio.
Cena e pernottamento. L'indomani, colazione e rientro libero.
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OASI DI PACE, TRA MONASTERI E MONTI ROMAGNOLI
TREKKING TRA MONASTERI, EREMI E
FUMAIOLO DAL QUALE NASCE IL TEVERE

IL

MONTE

1° giorno: arrivo libero a Bagno di Romagna. Cena in hotel e pernottamento.
2° giorno: dopo la colazione trasferimento al Santuario di Camaldoli: giornata dedicata a
rigenerarsi e recuperare le forze, visitando una comunità di monaci benedettini, fondata mille
anni fa. Visita al monastero e al sacro eremo dove la comunità monastica vive nella preghiera e
nel lavoro. Sosta in una cantina tipica della zona con degustazione di vini e prodotti locali.
Rientro in hotel nel pomeriggio. Tempo libero, possibilità di usufruire del centro benessere
dell’hotel. Cena in hotel e pernottamento.
3 ° giorno: prima colazione in hotel. Trekking al Monte Fumaiolo e Sorgenti del Tevere, il
fiume che attraversa Roma. Salita in vetta al Monte Fumaiolo (25 km da Bagno di Romagna),
dove a quota 1268 m s.l.m. il fiume Tevere nasce per scendere dalle montagne e arrivare nella
città eterna. Durante il trekking si passa dal paese di Balze; risalendo il Monte Aquilone si trova
un'oasi di pace, immersa nel bosco secolare dell'Eremo di Sant'Alberico. Rientro in hotel, cena
in hotel e pernottamento. L'indomani, colazione in hotel.

IN BICILETTA LUNGO LE VIE DI DANTE
DA FIRENZE A RAVENNA IN E-BIKE CON ACCOMPAGNATORE
1° giorno: incontro a Firenze in serata.
2° giorno: da Firenze iniziamo a salire tra cipressi, uliveti e giardini fino a Vetta le Croci, porta del Mugello. Visita a
Borgo S. Lorenzo e Vicchio. Arriviamo a Ronta, piccolo borgo immerso nelle foreste che furono di ispirazione a
Dante, quando, iniziato l'esilio, si trovò a camminare per una selva oscura. Distanza: 57km
3° giorno: continuiamo verso il valico, dove la foresta appenninica si fa sempre più densa. La fatica sarà
ricompensata dalla discesa nella valle del Lamone. A fondo valle Marradi, importante centro medievale, famoso
per la coltivazione del Marrone di Marradi IGP. Visita al centro storico prima di tornare a pedalare fino alle Foreste
Casentinesi. Distanza: 50 km.
4° giorno: pedalata fino a S. Benedetto in Alpe, uno dei luoghi simbolo del passaggio di Dante. Con un breve
trekking andremo a vedere la cascata dell'Acquacheta. Dante paragona il fragore della cascata a quello
assordante del Flegetonte, fiume infernale che separa il settimo dall'ottavo cerchio dell'inferno. Visita anche
all'Abbazia Benedettina. Distanza: 35 km.
5° giorno: fuori dall'appennino, le viste spaziano sulle colline romagnole. Continuiamo verso Modigliana, feudo dei
Conti Guidi e dimora di Guidoguerra condottiero e politico citato da Dante nella Divina Commedia. Breve deviazione
per l'eremo di Monte Paolo dove visse Sant'Antonio da Padova, per poi continuare per Castrocaro e Terra del
Sole, città ideale Rinascimentale voluta da Cosimo De’ Medici nel 1564. Distanza: 40km.
6° giorno: percorso ad anello nelle colline forlivesi verso il piccolo abitato di Polenta, luogo d'origine dei signori di
Ravenna. Guido da Polenta fu tra i principali mecenati di Dante, oltre che padre di Francesca da Rimini, citata da
Dante nel famoso episodio degli innamorati Paolo e Francesca. Visita poi al borgo di Bertinoro, capitale
dell'ospitalità. Distanza: 60 km.
7° giorno: ultima tappa, ma non la meno importante. A Ravenna infatti riposa il sommo poeta da ormai parecchi
secoli. Visitata la tomba, meritano certamente la visita i mosaici romani e bizantini di Ravenna. Pernottamento e fine
del percorso. Distanza: 45 km.

RAVENNA IN AGRITURISMO
UN WEEKEND LUNGO, PER LA FAMIGLIE, PER IMMERGERSI
NEL VERDE DELLA CAMPAGNA RAVENNATE
1° giorno: arrivo libero in mattinata. Pomeriggio da dedicare al relax, mentre vostro
figlio farà conoscenza e giocherà con gli animali che vivono nell’agriturismo in tutta
sicurezza, potrete rilassarvi nella piscina. Alla sera cena di tre portate che
seguiranno la stagionalità e la tradizione romagnola.
2° giorno: mentre vostro figlio sarà coinvolto dal fattore nell’accudimento degli
animali e accarezzerà i più docili e lenti, gli adulti guidati dalle mani esperte
dell’Azdora, verranno a conoscenza delle tecniche usate dalle sfogline nella
preparazione di alcuni piatti della tradizione. Pomeriggio libero da dedicare ad una
passeggiata nelle campagne circostanti, fino al vicino fiume o alla visita del paese e
della sua antica chiesa romana. Cena.
3° giorno: la giornata sarà dedicata alla città dei mosaici, Ravenna. Accompagnati
dalla nostra guida, nella mattinata, visiterete i siti Unesco più significativi della città.
Un percorso che in 3 ore si snoderà lungo le vie del centro storico della «città
bizantina». Il pomeriggio lo potrete dedicare alla scoperta dei luoghi caratteristici della
città, dalle piazze nascoste, al porto darsena, ai giardini pensili fino alla via centrale
dello shopping. Rientro in struttura e cena.
4° giorno: dopo una colazione abbondante, check out per le ore 10. Prima di salutare
la terra romagnola, un’ultima tappa dedicata ai più piccoli, alla “Casa delle Farfalle”
di Cervia. Durante il percorso verrete catapultati in un ambiente esotico, tropicale e
rigoglioso in cui volano libere centinaia di farfalle colorate provenienti da Asia, Africa
e America.Nella serra le farfalle compiono l’intero ciclo di vita, nascendo dalle crisalidi
all’interno di due nursery. Consigliamo di indossare indumenti colorati, in particolare
rossi o blu, non si sa mai che una farfalla si posi su di voi!

IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEL DELTA DEL PO
ITINERARIO SEMPLICE, ADATTO ALLE FAMIGLIE; 89 KM; 4 GIORNI
Questo tour vi porterà alla scoperta del parte sud del Delta del Po, con partenza da Volano o
Pomposa, potrete ammirare, il taglio della falce, Goro, Gorino, sino poi a sconfinare in Veneto e
percorrendo la sinistra sino a S. Basilio, ove potrete ammirare la piccola chiesetta, ed il museo
del delta.
Il giorno dopo proseguirete sino ad Ariano per poi raggiungere Mesola per la visita del suo
castello, antica delizia estense, al suo interno potrete visita il museo del cervo.
Proseguirete poi per Torre Abà e per il bosco della Mesola. Qui oltre che a fare una breve
pedalata all'interno del bosco, nelle immediate vicinanze potete gustare piatti locali (fritto
misto, grigliate di carne, o una semplice insalata) al termine rientro a al punto di partenza.
TOUR COMFORT con noleggio bici, road book e trasporto bagagli
TOUR EASY con noleggio bici, road book, borse laterali per indumenti personali
TOUR CON PROPRIA BICI, trasporto bagagli e road book
SISTEMAZIONE IN HOTEL , LOCANDA, B&B E AGRITURISMO
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DA FERRARA ALLA SCOPERTA DEL DELTA DEL
PO E DELLE DELIZIE ESTENSI
ITINERARIO SEMPLICE, ADATTO ALLE FAMIGLIE; 192 KM; 7 GIORNI
Questo Tour vi porterà alla scoperta di Ferrara e del suo territorio. Pedalando da Ferrara verso
il mare, andrete alla scoperta delle delizie estensi quali: il Belriguardo ed il Verginese, sino a
giungere poi a Pomposa ove vi consigliamo di visitare la millenaria Abbazia di Pomposa e
concedervi una breve pausa per un wine tasting con la degustazione di prodotti tipici nella vicina
Corte Madonnina.
Proseguendo per Comacchio, ammirerete l'oasi di Canneviè e pedalerete poi nella pineta di
Volano, ove potete avere il piacere di incontrare i cervi ed i daini che vivono liberi, sino a
raggiungere Comacchio, conosciuta come la piccola Venezia. Pedalerete poi alla scoperta delle
valli di Comacchio, in cui i fenicotteri rosa stanziano numerosi. Proseguirete poi per Argenta, per
visitare l'oasi di Campotto e Vallesanta.
Nell'ultimo giorno, pedalando lungo il Po di Primaro, arriverete a Ferrara. Potrete visitarla e
assaporare i prodotti tipici in uno dei ristoranti o trattorie del centro.
TOUR COMFORT con noleggio bici, road book e trasporto bagagli
TOUR EASY con noleggio bici, road book, borse laterali per indumenti personali
TOUR CON PROPRIA BICI, trasporto bagagli e road book
SISTEMAZIONE IN HOTEL , LOCANDA, B&B E AGRITURISMO

LUNGO LA VIA DEL SALE DA RAVENNA A CHIOGGIA
ITINERARIO SEMPLICE; 220 KM; 7 GIORNI DI CUI 5 IN BICI
Questo tour vi porterà a percorrere parte della via del sale. Partendo da Ravenna, la città
conosciuta come il cuore dell'arte Bizantina in Europa, potrete ammirare i meravigliosi mosaici di
San Vitale, Galla Placidia, ed i tappeti di pietra, inoltre la basilica di Classe. Proseguendo poi il
vostro tour attraverso la pineta di Classe, giungerete a Marina Romea, ove è possibile su
richiesta effettuare un'escursione in barca all'interno della pialassa.
Il giorno seguente proseguirete per Comacchio (conosciuta anche come la piccola Venezia del
delta) qui potrete ammirare le sue valli, se siete appassionati di bird watching, ammirare una
fauna unica, ed i fenicotteri che vivono nelle valli tutto l'anno. Su prenotazione consigliamo una
bellissima escursione alle saline di comacchio.
Il giorno successivo pedalerete alla volta di Volano o alla volta dell'abbazia di Pomposa, che
merita sicuramente una visita. Proseguendo poi nel vostro viaggio costeggiando il bosco della
Mesola, potrete ammirare, il porto di Goro famoso per i suo allevamenti di cozze, vongole e la
famosa ostrica dorata di Goro. Attraversando il ponte di barche e costeggiando la sacca, arrivete
a Cà Tiepolo. L'ultimo giorno percorrendo la via delle valli arriverete a Chioggia, meta finale del
vostro viaggio.
TOUR COMFORT con noleggio bici, road book e trasporto bagagli
TOUR EASY con noleggio bici, road book, borse laterali per indumenti personali
TOUR CON PROPRIA BICI, trasporto bagagli e road book
SISTEMAZIONE IN HOTEL , LOCANDA, BB E AGRITURISMO

TURISMO CULTURALE, STORICO
E ARTISTICO

STORIA,
ARTE
E
CULTURA

Dagli etruschi ai romani, dalle famiglie
nobiliari del periodo medievale ai luoghi
della memoria del periodo moderno:
l'Emilia Romagna è sempre stata una
terra in una posizione strategica,
attraversata da popoli che ne hanno
lasciato il segno e vissuta da famiglie che
hanno costruito città, borghi, castelli e
palazzi.
Il Patrimonio culturale, storico e artistico
dell'Emilia Romagna è unico. Qui
troviamo tre città d'arte Patrimonio
Mondiale UNESCO (Ferrara, Ravenna e
Modena) e numerosi altri riconoscimenti
come Bologna Città Creativa della
Musica, Museo delle Ceramiche di
Faenza Espressione dell'arte nel mondo,
la Biblioteca Malatestiana di Cesena
Memoria del Mondo.
NOMADIC | 24
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CASTELLI, STORIA E LEGGENDE DEL PIACENTINO
ALLA SCOPERTA DI CASTELLI E SITI ARCHEOLOGICI NEL CUORE
DEI COLLI PIACENTINI
1° giorno: arrivo all'Area Archeologica di Veleia Romana, antica città romana sorta alle spalle di
Piacenza. Visita a questo importante sito archeologico ricco di reperti che testimoniano la vita in
quest'area durante il I sec. a.C.. Trasferimento alla suggestiva Taverna medievale del Castello di
Gropparello. Pranzo con menu' tipico del territorio e visita guidata alla scoperta di storia, segreti e misteri
del Castello: un gioiello del piacentino, costruito sopra uno sperone roccioso con vista mozzafiato.
Appartenuto a Carlo Magno, è custode della leggenda di Rosania Fulgosio. Sistemazione in
agriturismo alle porte di Piacenza. Cena e pernottamento.
2° giorno: dopo colazione, arrivo al borgo medievale di Castell' Arquato, splendidamente conservato e
posto in posizione dominante sulla vallata. Visita guidata della sua Rocca Viscontea e della Collegiata di
Santa Maria. Pranzo in un ristorante tipico nel centro del borgo. Pomeriggio libero per visitare
Piacenza, antichissima città in cui terminava la Via Emilia romana, ricca di poetici scorci, gloriosi palazzi
nobiliari e affascinanti Chiese.

TRA STORIA E NATURA
DUE GIORNI TRA I COLLI PIACENTINI
1° giorno: arrivo a Castell'Arquato; borgo medioevale arroccato lungo la collina che
domina il passaggio lungo la vallata; visita della Rocca e della Collegiata; pranzo con
menù tipico del territorio in suggestivo ristorante locale. Nel primo pomeriggio,
trasferimento a Vigoleno, uno dei borghi più belli di Italia, per visita guidata del Castello, del
Mastio e del Museo “gli Orsanti”. Trasferimento in Agriturismo, sistemazione nelle camere
doppie riservate, cena con menù del territorio e pernottamento.
2° giorno: dopo la prima colazione, trasferimento al Parco Provinciale del Monte Moria;
coffee break al Rifugio ed inizio del percorso naturalistico (3 livelli possibili: facile, medio ed
esperto) con guida ambientale. Dopo la passeggiata alla scoperta delle mille sfaccettature
del bosco, pranzo al rifugio con menù tipico del territorio. Nel pomeriggio trasferimento a
Veleja Romana e visita del sito archeologico e del suo piccolo ma suggestivo museo.

STORIA, MITI E LEGGENDE DEL MONDO DEI
MOTORI
LE LEGGENDARIE VITE DEI FONDATORI DELLE AUTO SPORTIVE ITALIANE

1° giorno: arrivo a Cento, cittadina ferrarese, famosa per il suo Carnevale, per essere la città
natale del Guercino, pittore della pittura barocca, e, la piccola frazione di Renazzo, diede i
natali a Ferruccio Lamborghini. Visita atta "Piccola Bologna" per via dei numerosi portici e del
cibo, molto legato alla tradizione bolognese. Pausa pranzo presso un ristorante del centro
storico per assaggiare i prodotti tipici del territorio. Proseguimento per il vicino Museo Ferruccio
Lamborghini. Qui è racchiusa tutta la leggendaria vita di Ferruccio, raccontata attraverso le sue
creazioni motoristiche. Trasferimento a Modena, sistemazione in hotel/BB. Pernottamento.
2° giorno: dopo colazione, trasferimento al Museo Enzo Ferrari. Il Museo ha sede presso la
casa natale di Enzo e dove il padre fondò l'Officina Meccanica. A fianco dell'edificio storico è
stato costruito un secondo edificio museale, in stile moderno. Visita alle due aree museali.
Trasferimento nella campagna modenese, dove ha sede la Collezione Umberto Panini, un
museo di auto storiche e altri mezzi d'epoca, considerata anche Collezione Ufficiale Maserati.
L'edificio in cui è contenuta è in stile liberty. Possibilità di assaggiare il Parmigiano Reggiano Bio
qui prodotto. Nel pomeriggio, visita al Museo Horacio Pagani: dall'Argentina, la sua passione
per le auto, lo porta a trasferirsi in Italia, a lavorare prima con la Lamborghini e successivamente
ad aprire la propria azienda, dando vita ad una delle macchine sportive più uniche al mondo.

LA FERRARA EBRAICA
ORIGINI, STORIA E PROTAGONISTI DELL'EBRAISMO FERRARESE
1° giorno: Arrivo e sistemazione. Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata del MEIS il
Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Cena in ristorante tipico.
2° giorno: Giornata intera dedicata alla visita guidata della Ferrara ebraica. Partiremo dalla
zona medioevale dove registriamo le prime tracce della presenza degli Ebrei a Ferrara fin
dal XIII secolo. I primi insediamenti importanti si svilupparono all'inizio del 1400 con il favore
degli Estensi. Giungeremo, ripercorrendo la storia, fino alla seconda guerra mondiale. Sosta
per il pranzo in un ristorante tipico e nel pomeriggio proseguimento della visita guidata
partendo dalla zona rinascimentale. Attraversando l'Addizione Erculea e l'antica via Ercole I
d'Este giungeremo fino al famoso Orto degli Ebrei, il cimitero più antico dell'Emilia
Romagna (chiuso al sabato), luogo suggestivo immerso nel verde a ridosso delle mura, che
ospita tra le altre, la tomba e il monumento dedicato all'illustre Giorgio Bassani, autore di
numerose opere tra cui il celebre romanzo "Il giardino dei Finzi Contini".

FERRARA, INTERNO ED ESTERNO VERDE
CORTI RINASCIMENTALI E ORTI MEDIEVALI CELATI ALLA VISTA DEI
PASSANTI DIETRO LE MURA DI ANTICHI PALAZZI PRIVATI

1° giorno: Arrivo a Ferrara in hotel e incontro con il nostro personale per il ritiro dei documenti e
del braccialetto che vi consentirà di partecipare ai 2 giorni della manifestazione. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata mezza giornata della Ferrara medioevale e
rinascimentale. Al termine degustazione di prodotti tipici del territorio con possibilità di
acquisto. Cena libera e pernottamento in hotel
2° giorno: INTERNO VERDE - Prima colazione e partenza con la propria bici o con noleggio per
Parco Massari dove incontrerete gli organizzatori della manifestazione. Muniti di mappe si partirà
per la visita dei giardini, dove 150 volontari accoglieranno i visitatori all'ingresso per svelare i
segreti di questi gioielli botanici di inestimabile bellezza. Pranzo in corso di escursione. Cena
libera e pernottamento
3° giorno. ESTERNO VERDE - Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ai parchi delle ville
nelle frazioni di Ferrara. E' possibile percorrere l'itinerario interamente in bicicletta per circa 30
km con un percorso ad anello. Oppure attraverso un percorso in parte fluviale e in parte
cicloturistico, rientrando sempre in barca oppure con un treno dove è possibile trasportare le bici.
I volontari dell'associazione presiederanno gli ingressi delle ville segnalati dalle mappe. Pranzo
libero in ristoranti convenzionati.

FERRARA, IL PALIO E LE CONTRADE
LA RIEVOCAZIONE STORICA DEL PALIO E IL RITO
DELLA CENA PROPIZIATORIA

1° giorno: Arrivo e sistemazione in hotel. Visita guidata della Ferrara Medioevale
con ingresso al Castello Estense. La visita terminerà in Piazza Ariostea dove
potrete assistere liberamente alle prove del Palio. Cena libera e pernottamento
in hotel
2° giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Ferrara
rinascimentale e dell'addizione erculea. Al termine sosta per degustazione di
prodotti tipici ed eccellenze del territorio, con possibilità di acquisto. Tempo a
disposizione. In serata raggiungerete una contrada per partecipare al rito della
cena propiziatoria.
3° giorno: Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per assistere al Palio
e agli eventi spettacolari legati alla manifestazione
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REGGIO EMILIA E I SUOI BORGHI
ALLA SCOPERTA DI UN TERRITORIO LEGATO
PASSATO MA PROIETTATO VERSO IL FUTURO

AL

1° giorno: arrivo a Reggio Emilia, città del tricolore; qui nasce infatti la bandiera italiana nel 1797.
Visita al centro storico della città, alla scoperta dei palazzi e dei monumenti più rappresentativi,
passeggiando tra vicoli e piazze. Pausa pranzo con lo Street Food Reggiano, accompagnato da
assaggi di Parmigiano Reggiano e un bicchiere di Lambrusco reggiano. Cena e pernottamento in
hotel.
2° giorno: giornata della Reggio contemporanea. La simbolica proiezione verso il futuro la si
ritrova nei bianchi ponti di Calatrava, 3 opere di architettura e ingegneria con un entusiasmante
effetto scenografico, o nella recentissima stazione ferroviaria Mediopadana dell’alta velocità. Il
futuro si ritrova anche nella storica cucina reggiana, nella ricerca del Bio e nelle coltivazioni
biologiche. Pranzo dedicato al tradizionale ma biologico. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: giornata dedicata ai borghi reggiani che rispecchiano il vecchio detto contadino: “nella
botte piccola c’è il vino buono”. Brescello, Boretto, Gualtieri, Guastalla e Luzzara, affacciati sulle
sponde del Fiume Po, ognuna con la sua tipicità e la sua storia da raccontare. Visita al museo
Antonio Ligabue a Gualtieri e al Museo Nazionale di Arti Naives “Cesare Zavattini” a Luzzara.

A SPASSO TRA BOLOGNA E I COLLI BOLOGNESI
UN VIAGGIO STA STORIA, NATURA E ARTE
1° giorno: full day tour guidato a piedi del centro storico di Bologna alla scoperta dei luoghi simbolo
della città emiliana: Piazza Maggiore – racchiusa tra la Fontana del Nettuno, il Palazzo Comunale e
la maestosa Chiesa di San Petronio – il suggestivo Mercato di Mezzo e l’antica sede universitaria nel
Palazzo dell’Archiginnasio. I famosi Portici - candidati all’inserimento nella lista del Patrimonio
Mondiale UNESCO per la loro unicità e lunghezza – accompagnano alla scoperta di torri medievali e
canali che riportano a un passato cittadino affascinante e poco conosciuto. Pranzo libero, cena tipica
in centro inclusa
2° giorno: partenza in direzione dei famosi “colli bolognesi” per una giornata immersi nel tipico
paesaggio dell’Appennino tosco emiliano. Appena lasciato il centro storico di Bologna si incontrano
dolci colline e calanchi spettacolari costellati da pievi e piccoli borghi. Imperdibile la tappa al
Santuario della Madonna di San Luca, arroccato sul colle della guardia dal quale domina e
protegge la città. Vigneti a perdita d’occhio ricordano la tradizione vitivinicola della zona. Proseguendo
si incontra la Rocchetta Mattei, luogo esotico nel cuore degli Appennini: una dimora fiabesca dal
gusto ecclettico, ma raffinato, ispirata allo stile moresco dell’Alhambra. Degustazione di vini in itinere.
Pranzo tipico in zona colli.

BOLOGNA NELLA STORIA
UN VIAGGIO NEL TEMPO ALLA SCOPERTA DELLE
VARIE ANIME DELLA CITTA'
1° giorno: full day tour guidato a piedi del centro storico di Bologna, sulle tracce
della storia più antica: la misteriosa etrusca Felsina, la gloriosa Bononia romana
nascoste ancora oggi all’ombra di portici e torri medievali perfettamente conservati. E
mentre il Rinascimento ha regalato a Bologna alcuni dei suoi simboli più famosi – la
fontana del Nettuno e il Palazzo dell’Archiginnasio – i secoli a venire hanno
arricchito di bellezza e cultura la città, quali il Teatro Nazionale e i palazzi
universitari. Pranzo libero, cena tipica in locale del centro inclusa.
2° giorno: full day tour guidato a piedi del centro storico della Bologna moderna: i
cambiamenti urbani, architettonici e sociali della città attraverso un suggestivo
itinerario tra mercati secolari e botteghe storiche, ricchi di tradizioni e curiosità.
La storia più recente si ritrova nell’interessante quartiere della Manifattura delle Arti,
antico porto della città ora importante scena della vita artistica e notturna. Pranzodegustazione incluso, cena libera.

BOLOGNA LA DOTTA
DAL PASSATO AL PRESENTE

1° giorno: full day tour guidato a piedi del centro storico di Bologna dedicato alla
fondazione e sviluppo della più antica Università del mondo occidentale:
l’Alma Mater Studiorum risalente al 1.088 d.C. Nei secoli sono stati costruiti luoghi
dello Studio unici al mondo, come il Teatro Anatomico di legno, la meridiana più
lunga esistente, la prima Accademia delle Scienze e la preziosa Biblioteca
universitaria. Oggi il quartiere universitario rimane l’anima del mondo studentesco
e…diviene spesso set cinematografico, tra murales e locali alternativi! Pranzo
libero, cena tipica in locale del centro inclusa.
2° giorno: in mattinata tour guidato della Manifattura delle Arti, definita dai
bolognesi la Cittadella della Cultura: il quartiere – nell’antichità il vero porto di
Bologna, collegato perfino al mare e ricco di mulini e cartiere – è rinato negli ultimi
anni diventando il cuore dell’industria culturale, artistica e cinematografica nonché
sociale del capoluogo emiliano. Pomeriggio possibilità di visita guidata di un museo
cittadino o tempo libero. Pranzo incluso in zona Manifattura delle Arti, cena libera.
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BOLOGNA INSOLITA
I MISTERI DELLA CITTA'
1° giorno: Full day tour guidato a piedi del centro storico di Bologna alla scoperta
della città, della sua storia secolare, ma anche dei suoi segreti e curiosità. Senza
trascurare i luoghi simbolo, la visita permetterà di conoscere i lati più insoliti del
capoluogo emiliano: la storia d’amore tragico tra i rampolli di due famiglie nemiche,
portici medievali teatro di goffi assassini, luoghi della Goliardia Universitaria, ma
anche capolavori artistici inaspettati, botteghe storiche secolari e suggestivi luoghi di
devozione. Pranzo tipico in locale del centro incluso. A richiesta possibilità di visita
interna di una vera Torre medievale (no ascensore) , di un rifugio antiaereo della
Seconda Guerra Mondiale o di parte del tracciato dell’antica strada romana Via
Emilia. Sistemazione in hotel e pernottamento.
2° giorno: colazione e giornata libera per visite individuali in città o nei dintorni.

DA BOLOGNA ALLE PORTE
DELLA ROMAGNA
IMOLA E DOZZA
1° giorno: da Bologna un breve viaggio conduce a Imola, cittadina considerata la
“Porta della Romagna” e nota nel mondo per l’Autodromo Dino&Enzo Ferrari: nel
suo territorio – parte della provincia di Bologna – scorre il fiume Sillaro, storicamente
il confine tra Emilia e Romagna. Il centro storico - dominato dalla Rocca Sforzesca e
ben conservato - accoglie con strade porticate, giardini preziosi e testimonianze
moderne sapientemente mescolate con antichi palazzi e dimore signorili ( a richiesta
visita interna dello storico Palazzo Tozzoni, vero esempio della vita locale tra
splendidi saloni e arredi). A pochi chilometri di distanza i Colli imolesi ospitano il
Borgo Dipinto di Dozza: inserito nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia” è un
suggestivo borgo circondato da colline e vigneti del pregiato Albana DOC e famoso
per i murales artistici che invadono allegramente di colori tutti gli edifici. Le cantine
della Rocca Sforzesca di Dozza sono sede della rinomata Enoteca Regionale
dell’Emilia Romagna, vetrina della grande produzione vinicola del territorio. (a
richiesta possibile degustazione di vini con sommelier professionale). Sistemazione
in hotel e pernottamento.
2° giorno: colazione e giornata libera per visitare il capoluogo emiliano
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LA VALMARECCHIA
TRA BORGHI E COLLINE DEI MALATESTA
1° giorno: Arrivo nella città di Fellini, Rimini mito del divertimento estivo. Incontro con la guida
per seguire le tracce lasciate da venti secoli di storia: l`Arco d`Augusto, il Ponte di Tiberio, Castel
Sismondo, il Tempio Malatestiano, la Domus del Chirurgo, il Teatro Galli tornato agli antichi
sfarzi solo nel 2018. Scopriremo la sua vivacità passeggiando per la romana piazza Tre Martiri e
la medioevale piazza Cavour. Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: colazione. Partenza per uno dei Borghi più belli d’Italia, San Leo il cui Forte svetta su
un inespugnabile sperone roccioso, l’eretico alchimista Conte Cagliostro, fu il suo più celebre
“ospite”. Visita con guida del suo patrimonio architettonico perfettamente conservato. Pranzo
tipico in Ristorante. Percorreremo la strada che attraversa la Valmarecchia ed andremo alla
scoperta di Verucchio. Visita con guida della città culla dei Malatesta che fu importante centro
della civiltà villanoviana. Collocata in posizione strategica e panoramica fra mare e collina,
regala scorci suggestivi e mozzafiato su tutta la Valmarecchia fino alla Costa. Cena e
Pernottamento.
3° giorno: colazione. Partenza per Santarcangelo di Romagna la città natale di Tonino Guerra,
passeggiata per le antiche vie del borgo alla scoperta di scorci pittoreschi ed antiche tradizioni.
Oppure potrete scegliere se rilassarvi al mare, passeggiare sul lungomare e/o fare shopping.

RACCONTI RAVENNATI
CAPITALE DEI MOSAICI BIZANTINI E CITTA' UNESCO
1° giorno: arrivo a Ravenna. Visita guidata della città e ingresso ai monumenti Unesco:
Sant'Apollinare Nuovo, Battistero degli ortodossi-neoniano, Basilica di San Vitale e Mausoleo di Galla
Placidia. Aperitivo tipico romagnolo. Pomeriggio libero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: colazione. Corso di Mosaico per scoprire tutti i segreti dei mosaici bizantini e la loro
realizzazione. La coroncina realizzata rimarrà agli ospiti come souvenir. Giornata libera per visite
individuali. Cena e pernottamento.
3° giorno: colazione. Incontro con la ciclo-guida e partenza per una giornata dedicata alla natura
circostante la città: costeggiando l'argine dei Fiumi Uniti si arriva a Classe dove si visiteranno il
Museo Classis e la Basilica di Sant'Apollinare in Classe. Pranzo leggero. Visita alla Pineta di Dante,
luogo di ispirazione anche per Boccaccio. Itinerario interessante anche per gli amanti del
birdwatching. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: colazione. Giornata libera per visite individuali per esempio al Borgo Medievale di
Brisighella, all'Abbazia di Pomposa o a Comacchio.

TERME E BENESSERE

CENTRI
TERMALI
E
SPA

I Centri Termali in Regione sono 23,
distribuiti in 19 località diverse nelle 8
province. Le attività termali sono
molteplici e di genere vari, adatte a
tutti, e possiamo infatti parlare di una
vera e propria "poli-terapia".
I centri termali si sono sviluppati
grazie alle capacità terapeutiche e
benefiche delle acque termali, e sono
così altamente specializzati.
Si può trascorrere un weekend a due,
con la famiglia o in compagnia di
amici tra massaggi, trattamenti e
piscine termali, associandolo a visite
culturali, passeggiate tra i parchi o giri
in barca ed enogastronomia.
NOMADIC

|
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LE TERME DI PARMA
RELAX A SALSOMAGGIORE TERME, RESA
FAMOSA DAL CONCORSO DI MISS ITALIA
1° giorno: arrivo a Parma. Visita libera della città Capitale Culturale e
Gastronomica. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a
Salsomaggiore. Sistemazione in hotel. Utilizzo della piscina e
dell'area termale. Cena in hotel e pernottamento
2° giorno: dopo colazione, giornata dedicata all'utilizzo dei servizi
termali. Inclusi nel pacchetto, un bagno e un fango salsojodico e
ventilazione polmonare. Questo centro termale vanta acque
salsobromoiodiche, con effetti curativi su tante patologie. La struttura
dispone anche di un centro estetico specializzato.

BENESSERE IN EMILIA
SOGGIORNO TERMALE ALLE TERME
DELL'AGRITURISMO DI MONTERENZIO (BO)
1° giorno: mattinata tour guidato a piedi del centro storico di Bologna alla
scoperta dei luoghi simbolo della città emiliana: Piazza Maggiore –
racchiusa tra la Fontana del Nettuno, il Palazzo Comunale e la maestosa
Chiesa di San Petronio – il suggestivo Mercato di Mezzo e l’antica sede
universitaria nel Palazzo dell’Archiginnasio. Pranzo tipico incluso.
Pomeriggio rientro in hotel per il soggiorno termale.
2° giorno: mattinata tour guidato di Dozza, borgo medievale considerato
uno “dei Borghi più Belli d’Italia”: a pochi chilometri dalla via Emilia, Dozza è
un vero e proprio museo a cielo aperto, nel qual l’arte arreda i muri delle
case, le strade e le piazze, inondando di luce e colori ogni angolo. Il borgo capitale della Biennale del Muro dipinto – adagiato sulle dolci colline imolesi
gravita attorno alla Rocca sforzesca nelle cui cantine ha sede l’importante
Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna. Pranzo con degustazione
inclusa. Pomeriggio rientro in hotel per il soggiorno termale.

BAGNO DI ROMAGNA
LE CALDE ACQUE DELL'APPENNINO ROMAGNOLO
1° giorno: arrivo in hotel a Bagno di Romagna, paese nel cuore
dell'Appennino noto per le sue calde acque termali. Dopo la
sistemazione in hotel, passeggiata nel suggestivo centro storico della
cittadina o, in alternativa, possibilità di percorrere il sentiero degli
gnomi, regalandosi una passeggiata tra natura e avventura. Secondo
una leggenda, i boschi di Bagno di Romagna sono abitati dagli gnomi.
Cena in hotel e pernottamento
2° giorno: prima colazione in hotel. Trasferimento a Sarsina, cittadina
situata nella provincia di Forlì-Cesena, sull'Appennino ToscoRomagnolo. Visita guidata di mezza giornata alla Cattedrale di Sarsina
e all'adiacente Santuario di San Vicinio, luogo di venerazione. Pranzo
in una trattoria locale. Rientro in hotel e pomeriggio nel centro benessere.
Cena in hotel e pernottamento. All'indomani, colazione.

BENESSERE IN ROMAGNA
FRATTA TERME E BERTINORO
Relax nel cuore di Romagna, tra le acque termali di Fratta Terme e vigneti di
Bertinoro dove dai tempi antichi si producono i vini di ottima qualità. La legenda vuole
che fu Galla Placidia in persona che, dopo aver assaggiato Albana prodotto dalle
vigne locali, pronunziò le seguenti parole: “Non di così rozzo calice sei degno, o vino,
ma di berti in oro! “
1° giorno: arrivo a Fratta Terme e sistemazione in hotel, nel pomeriggio tempo libero
per godere delle piscine termali e del percorso benessere Armonie Naturali
presso hotel. Cena in hotel e pernottamento
2° giorno: prima colazione in hotel e partenza per Bertinoro, Borgo medievale
appoggiato sulle dolci colline romagnole conosciuto per i suoi vini e panorami da
togliere il fiato. In mattinata visita della Fattoria Paradiso con il Museo del Vino:
Bottiglie venute da ogni tempo, da ogni dove, da vigne e vendemmie note e
sconosciute, a parlare il linguaggio universale del vino. Pagine di storia dell'enologia
italiana ed internazionale contrassegnate da etichette policrome, un po' stinte dello
scorrere del tempo che, da austeri scaffali, offrono all'attenzione, alla curiosità, allo
stupore dei visitatori. A seguire light lunch con degustazione di vini e di prodotti
tipici. Nel pomeriggio visita al museo interreligioso di Bertinoro e al Centro
Universitario nella Rocca di Bertinoro. Al rientro in hotel possibilità di usufruire del
centro termale dell’hotel. Cena in hotel e pernottamento
3 ° giorno: prima colazione in hotel. partenza
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TURISMO DI MARE E NON
SOLO...

SOGGIORNI
E
PROPOSTE
IN
ROMAGNA

E chi non conosce la Romagna per le
sue spiagge chilometriche, per i suoi
stabilimenti balneari ben gestiti, per i
ristoranti di pesce, per le località sul
mare ricche di divertimento sia per i
giovani che per le famiglie e per la
piadina!
Ma la Romagna non è solo mare:
dalla riviera si può vivere l'entroterra
romagnolo, un'area ricca di paesaggi
naturali che si perdono a vista
d'occhio,
raggiungere
piccoli
e
graziosi borghi, vivere esperienze di
enogastronomia o fare trekking sugli
appennini; ma si può anche ammirare
la riviera dal mare con un'escursione
in barca.
NOMADIC

|
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BORGOPETRA
UN'OASI DI TRANQUILLITA' IN ROMAGNA
Borgopetra è situato nel cuore della Valle del Savio, in zona tranquilla e facilmente raggiungibile, immerso nel
verde della campagna romagnola. Si propone per l’uomo d’affari, le coppie, la famiglia e il cliente esigente. Ideale
punto di partenza per tutti coloro che vogliono esplorare il magnifico territorio romagnolo-umbro-toscano.
Le camere, complete di ogni comfort, prendono il nome dalle principali commedie di Plauto. Le porzioni di parete
con i sassi a vista, omaggio alla struttura storica, vanno ad intessere una perfetta armonia con l’arredamento
contemporaneo e con gli oggetti di design. Ogni stanza è dotata di servizi privati, TV LCD da 32 pollici con satellite,
aria condizionata, connessione internet wi-fi e riscaldamento autonomo; a completamento della moderna struttura, il
sistema automatizzato di apertura delle porte, sin da quella dell’ingresso principale, per garantire la massima
autonomia. Parcheggio privato a disposizione dei clienti.
Da Aprile a Settembre entra in funzione la grande piscina scoperta con area riservata per i più piccoli, e la
vasca idromassaggio riscaldata con giochi d’acqua: a disposizione degli ospiti (anche esterni a pagamento) lettini,
ombrelloni, bar per colazioni, snack, aperitivi sfiziosi. Nella piazzetta situata tra il Resort e la Piscina, vengono allestiti
tavoli e sedie dove fare colazione, pranzo e cena; durante l’Estate vengono inoltre organizzati Eventi con cene di
gala, a tema e musica!
La Locanda Borgopetra, situata al piano terra del Resort, comprende due sale arredate con estrema cura e stile,
adibite in genere una per la prima colazione e l’altra a ristorante, disponibili anche per eventi privati. Lo Chef propone
menù utilizzando i prodotti e i vini del territorio.

PACCHETTI AL BORGOPETRA
CENA E PERNOTTAMENTO: dal lunedi al giovedi fermati a cena, la camera è inclusa!
MOMENTI PER DUE: Weekend di classe in camera Deluxe con cena a lume di candela per due persone
(4 portate); frutta fresca e bottiglia di vino con calici all'arrivo in camera; 1 notte con colazione
CHARME E BENESSERE: Cena a lume di candela (4 portate); due notti con colazione e sistemazione in
camera Matrimoniale Deluxe; trattamento massaggio di coppia con operatore Shiatsu di 60'
FUGHE D'AMORE: cena a lume di candela ( 4 portate) e vasca idromassaggio per due persone; 1 notte
con prima colazione; cioccolatini e bottiglia di vino con calici all'arrivo; pernottamento in camera Matrimniale
Deluxe; un ingresso a persona in Vasca idromassaggio all'aperto con acqua a 39° e giochi d'acqua
SMARTWORKING IN HOTEL: vivi lo smartworking in un posto esclusivo , ricco di confort: pacchetto 5 notti
in camera Deluxe Uso Singola; tutte le colazioni; wifi in camera, presa USB, parcheggio privato; macchina
del caffè e una bottiglia d'acqua al giorno in camera

BORGOPETRA, IL PUNTO DI PARTENZA PER...
LE VIE DEL BENESSERE E DELLA STORIA
Questi percorsi saranno incentrati sul benessere fisico ed emozionale di ognuno di noi e toccheranno alcuni tra i
luoghi più suggestivi e di interesse storico e di culto del medio Savio. Due giorni con esperienze uniche che
rigenereranno mente e corpo a partire dalla scoperta dei benefici dello Shiatsu, alla conoscenza delle proprietà
che la natura offre, fino ad esperienze in luoghi suggestivi animati da musica, poesia e racconti di storia.

C'ERA UNA VOLTA LA ROMAGNA
Questi percorsi ci condurranno alla scoperta delle tradizioni più vere della nostra Romagna. I romagnoli sono
fieri della loro terra e sanno trasmettere questo amore nei modi più semplici e genuini, dall’accoglienza alla
cucina, dalla convivialità al buonumore…il tutto accompagnato da un buon bicchier di vino!

A TUTTA PIADINA
Questo percorso è dedicato a uno dei simboli per eccellenza della Romagna…LA PIADINA. Un cibo semplice
che fonda le sue origini nella tradizione e nella nostra storia. Nasce dalla cucina contadina di una volta e si è
adattato a quella più ricercata e moderna di oggi.

LA MIA ROMAGNA: ALLA SCOPERTA DELL'ENTROTERRA ROMAGNOLO A PICCOLI PASSI
Un lungo ponte di fine primavera dedicato alla scoperta dell’entroterra Romagnolo meno conosciuto, quello del
medio Savio. Luoghi ancora lontani dai classici circuiti turistici che però riservano piacevoli sorprese: da
panorami incredibili, a luoghi dimenticati ma ricchi di storia dove ancora si vive il clima di paese. Percorsi che, ad
ogni valico, ad ogni sentiero, ad ogni passo, regalano ancora l’emozione e la voglia della scoperta senza
tralasciare, però, il piacere del relax.

LA LAVANDA IN POESIA
Un evento suggestivo dove la poesia si fonde con l’armonia della natura e dove i percorsi saranno incentrati sul
benessere fisico ed emozionale di ognuno di noi. Tre giorni con esperienze uniche che andranno dalla
recitazione di poesie tra i campi di lavanda, alla scoperta dei benefici dello Shiatsu, fino ad esperienze in luoghi
suggestivi che rigenereranno mente e corpo
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HOTEL ROMA 3* - CATTOLICA
A POCHI PASSI DAL CENTRO, DAL MARE E DALLO SHOPPING
Le camere sono tutte dotate di balcone, phon, cassaforte, aria condizionata, tv e wi-fi.
La cucina è quella di una volta con pietanze tipiche romagnole, quella che ti propone il territorio, il mare e la
tradizione. Ad accompagnare sia il Pranzo che la Cena un ricco Buffet di verdure crude e cotte. Per i più
piccini particolari attenzioni con pappine e brodi vegetali preparati su indicazione delle mamme. A
completare la nostra offerta, una Formula di “Hotel all inclusive” che permette di ottenere le Bevande ai
Pasti, l'Ombrellone ed i Lettini nella Spiaggia a noi convenzionata e il parcheggio auto. Accettiamo Bonus
Vacanze

HOTEL ARAGOSTA 3* SUP.- CATTOLICA
IN POSIZIONE TRANQUILLA, NON LONTANO DAL CENTRO E
DALLE ATTRAZIONI PRINCIPALI
Completamente ristrutturato, con piscina e area benessere, ideale per trascorrere le tue vacanze a pochi
passi dal mare.
Antipasti caldi e freddi, 3 menù con proposte di carne, di pesce e vegetariane e menù personalizzati per i
tuoi bimbi... il meglio della cucina tipica romagnola ed italiana. Per i più piccini particolari attenzioni con
pappine e brodi vegetali preparati su indicazione delle mamme. A completare la nostra offerta, una Formula
di “Hotel all inclusive” che permette di ottenere le Bevande ai Pasti, l'Ombrellone ed i Lettini nella Spiaggia a
noi convenzionata e il parcheggio auto. Accettiamo Bonus Vacanze

NON SOLO MARE....
ESCURSIONI
GIORNALIERE DA
CATTOLICA
Borghi e castelli (Urbino, Gradara, San Leo, San Marino….)
Parchi tematici (Acquario di Cattolica, Aquafan, Italia in
Miniatura, Mirabilandia….)
Percorsi degustazione prodotti tipici (cantine vitigno
sangiovese, olio, formaggi, piadina…)
Organizzazione eventi di ogni tipo
-Santuario di Loreto e pranzo di pesce dell’Adriatico
Escursioni in barca giornaliere
Visite outlet con personal shopper
QUOTAZIONI SPECIALI PER GRUPPI

MARE E NON SOLO
RELAX E DIVERTIMENTO A RICCIONE
Hotel a 3 Stelle da noi selezionati: direttamente sul mare / a 150 mt dal mare / a 50 mt dal mare in zona
Terme. Trattamento di pensione completa incluso bevande, pacchetto spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini)
PROGRAMMA: 8 giorni/7 notti
1° Giorno: Arrivo a Riccione: non solo Mare, Terme e Parchi di divertimento, ma città di tendenza, dove
moda, eleganza, atmosfera frizzante e piacere della vita conquistano i visitatori. Sistemazione in Hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento
Dal 2° al 7° Giorno: Trattamento di pensione completa incluso bevande. Giornate a disposizione per
attività balneari e/o escursioni/visite. Durante il soggiorno avrete la possibilità di visitare la Romagna.
Abbiamo incluso in programma: giornata ad Aquafan ingresso incluso; soft Trekking nella Repubblica di
San Marino e visita con guida del piccolo Stato; uscita al tramonto in barca a vela con aperitivo e musica;
cena con degustazioni di piadina romagnola sulle colline riccionesi
8° Giorno: Prima colazione in Hotel. Mattina libera, potrete passeggiare sul suo lungomare o/e fare
shopping nei negozi di viale Ceccarini.
Possiamo inoltre organizzare e prenotare:
- Parchi Tematici: Oltremare, Italia in Miniatura, Le Navi, Mirabilandia, Fiabilandia
- Escursioni a: S. Leo, Verucchio, Santarcangelo, Montebello, Cesenatico, Gradara, S. Giovanni in
Marignano
- Giri in bicicletta ed uscite in barca di giorno

SOGGIORNI IN APPARTAMENTI
A RICCIONE
Appartamenti in zona residenziale, ad una distanza dalla spiaggia da 300 – 800
metri, situati in case private o piccole palazzine ed arredate secondo il gusto dei
singoli proprietari, dispongono di balcone. Sono di varie tipologie e diversi uno
dall’altro. Comprendono stoviglie. L'ubicazione dell'appartamento sarà
comunicata almeno 10 giorni precedenti all'arrivo.
Bilocale 3/4 Pax, mq 50 ca composti di tinello pranzo con angolo cottura con
divano letto, 1 camera matrimoniale, 1 bagno completo con doccia o vasca
Trilocale 4/5 Pax, mq 60 ca composto di tinello pranzo con angolo cottura con
divano letto, 2 camere a 2 letti, 1 bagno completo con doccia o vasca.
Comprende: luce, gas, acqua e pulizia finale dell'appartamento (esclusa
cucina)
Non incluso: biancheria. Possibile noleggio a € 10,00 pp (lenzuola ed
asciugamani)
Da pagare all'arrivo: Tassa di soggiorno Comune di Riccione: € 0,70 si applica
alle persone maggiori di 14 anni per un massimo di 7 giorni.
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COME PRENOTARE

INFO GENERALI
booking@7stelleviaggieturismo.it
Tel: 338 2581907 - 0521 290106

Tutte le proposte di viaggio possono essere combinate tra
loro, personalizzate, modificate e adeguate alle vostre
esigenze, ai giorni a disposizione e al numero di persone.
Scegliete la vostra proposta viaggio preferita e contattateci!
Riceverete direttamente il preventivo sulla vostra email
dall’operatore che si occupa personalmente del tour principale
che avete scelto, con il quale procederete poi anche
all’eventuale conferma e pagamento e che vi fornirà tutti i
dettagli del pacchetto.
SERVIZI GENERALI INCLUSI IN TUTTI I PACCHETTI:
pernottamento in struttura selezionata
colazione e pasti come da programma
visite e ingressi come da programma
degustazione e pasti come da programma
assicurazione medico-bagaglio
assistenza in loco
INFO VARIE:
possibilità di prolungare il soggiorno
possibilità di combinare più proposte viaggio
noleggio auto o NCC privato
possibilità di aggiungere ulteriori visite
l'ordine delle visite potrebbe variare

NORMATIVA COVID:
Tutti i servizi e i fornitori selezionati rispettano le regole anti Covid-19
previste per la propria categoria di appartenenza, come delineato dalla
normativa vigente. Non dimenticarsi di indossare sempre la mascherina nei
luoghi pubblici e in presenza di altre persone non appartenenti al proprio
nucleo famigliare e di lavarsi o igienizzarsi regolarmente le mani. Eventuali
altre indicazioni saranno comunicate in fase di prenotazione o prima
dell’arrivo in loco.
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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal
viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all'Agenzia di Viaggi, quale mandataria del
Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto
compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato
dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del
contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di pro pria
competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismoorganizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti iservizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via
telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia
concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui
all’allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esattonon sia ancora stabilito,
l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto
delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso dimancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi
dell’articolo 41, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza,compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cuiall’allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della
proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi
venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno,
dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusionedel contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le
informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di
prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).
7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato entro iltermine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di
prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo,
costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato,
del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web
dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente
riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la conclusione del contratto
e prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno
venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto afornire la prova su richiesta del viaggiatore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse da l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore
comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5,
lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza
corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguatariduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti
effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che
ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto osul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di
recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ein ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso
di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese,
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a unapersona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche,
risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente
la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese
conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi
UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia
di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere
muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse,
pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto
degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
6. L'organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che
abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre
disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il
viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestatidall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio
turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto
di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del
comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il
viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatorenon vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43,
una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto,per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più
lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, parag rafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle
persone bisognose di assistenza medica specifica, purché' l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per
limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza
supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del
viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata
riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa èinadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta unariduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al
comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.
14. REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dalvenditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio
delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel
pacchetto.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'Organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche perl’Organizzatore.
sottoscritto da l'Organizzatore.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e
all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano
anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità
previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danniderivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i
viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto
include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei
viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dalluogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è
stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli40 e 42 CdT.
21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi
potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e
con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
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