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2 3Per il programma di viaggio completo, luoghi ed orari di partenza, supplementi e riduzioni ed eventuali aggiornamenti visita il sito www.chiesaviaggi.it Per il programma di viaggio completo, luoghi ed orari di partenza, supplementi e riduzioni ed eventuali aggiornamenti visita il sito www.chiesaviaggi.it

 Le quote dei Tour non comprendono: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, i pasti e le bevande non menzionate, gli ingressi non inclusi e con pagamento in loco, 
gli ingressi facoltativi se previsti, audioguide, escursioni facoltative se previste e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 Le quote dei Tour non comprendono: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, i pasti e le bevande non menzionate, gli ingressi non inclusi e con pagamento in loco, 
gli ingressi facoltativi se previsti, audioguide, escursioni facoltative se previste e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

TOUR DI PIÙ GIORNI

AREZZO  
E CASTELLI

TOSCANA,  
LA VAL D’ORCIA

1° giorno: partenza, pranzo libero lungo il percorso, visita guidata di 
Arezzo, cena in hotel - 2° giorno: visita guidata di Cortona, pranzo in 
ristorante tipico, visita guidata di Sansepolcro, cena in hotel - 3° gior-
no: visita guidata di Anghiari, visita di un tessiturificio, pranzo libero 
e rientro.

1° giorno: partenza, pranzo libero lungo il percorso, visita guidata di 
Siena. Cena in hotel - 2° giorno: visita guidata di San Quirico d’Orcia 
e Bagno Vignoni. Visita di una vinsantaia con degustazione. Pranzo 
in ristorante tipico. Visita guidata di Montepulciano e di una cantina. 
Cena in hotel - 3° giorno: visita guidata di Pienza. Visita di un caseificio 
e pranzo degustazione. Rientro.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle in mezza pensione bevande incluse, i pasti come da programma bevande incluse, visite guidate come da 
programma, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle in mezza pensione bevande incluse, il pranzo del secondo giorno in ristorante tipico, il pranzo degusta-
zione del terzo giorno, visite guidate come da programma, assi curazione medico bagaglio e accompagnatore.

giorni
3

MATERA,  
BASILICATA E PUGLIA 

NAPOLI, POMPEI,  
SALERNO E CASERTA

BORGHI ANTICHI  
DEL CENTRO ITALIA E PRESEPE  
VIVENTE DI CIVITA DI BAGNOREGIO

1° giorno: partenza con bus Platinum Class, pernottamento a bordo -  
2° giorno: prima colazione a bordo, visita guidata di Matera, pranzo in risto-
rante. Proseguimento delle visite guidate, cena in hotel - 3° giorno: visita 
guidata di Altamura, pranzo libero. Visita guidata della Cripta del Peccato 
Originale. Cena in hotel - 4° giorno: Visita guidata giornata intera di Ostuni, 
Alberobello e Polignano. Pranzo libero e cena in hotel - 5° giorno: visita 
guidata di Bari. Pranzo e cena lungo il percorso. 

1° giorno: partenza con bus Platinum Class, pernottamento a bor-
do - 2° giorno: prima colazione a bordo, visita panoramica guidata di  
Napoli. Pranzo libero o facoltativo a base di pizza. Pomeriggio prosegui-
mento della visita guidata di Napoli. Cena in hotel - 3° giorno: visita guidata 
del sito archeologico di Pompei (ingresso con pagamento in loco). Pran-
zo degustazione in tipica cantina. Tempo a disposizione a Napoli per le vi-
site libere,  cena in hotel (partenza 30/12 cenone di Capodanno in hotel) -  
4 ° giorno: walking tour guidato di Sorrento, pranzo libero o facoltativo in ristorante selezionato. Visita di una limonaia 
e degustazione di limoncello. Visita guidata di Salerno, cena in hotel - 5° giorno: visita guidata della Reggia di Caserta 
(ingresso con pagamento in loco) e rientro con pranzo libero lungo il percorso. 

1° giorno: partenza, pranzo libero lungo il percorso, visita guidata di  
Viterbo. Cena in hotel - 2° giorno: visita guidata di Bolsena, pranzo tipi-
co in agriturismo. Visita libera di Civita di Bagnoregio e del suo Prese-
pe Vivente. Cena in hotel - 3° giorno: visita guidata di Pitigliano, pranzo 
in ristorante, visita guidata di Sovana, cena in hotel - 4° giorno: visita 
guidata di Narni e rientro. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class, sistemazione in hotel 4 stelle in mezza pensione con ½ acqua e ¼ vino, pranzo come da programma, visite guidate come da 
programma, ingresso alla Cripta del peccato originale, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class, sistemazione in hotel 4 stelle a Napoli in mezza pensione con ½ acqua e ¼ vino, pranzo/degustazione in tipica cantina, 
Cenone di Capodanno con bevande, degustazione di caffè e sfogliatella, visita di un limoneto e degustazione di Limoncello, visite guidate come da programma, assi curazione medico bagaglio e 
accompagnatore.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle in mezza pensione bevande incluse, i pasti come da programma bevande incluse, visite guidate come da 
programma, assi curazione medico bagaglio e accompagnatore.

PARTENZE:
Gennaio   5

PARTENZA:
Dicembre   31 Marzo   25

Tour in pullman  
€ 529

Tour in pullman  
€ 429

Tour in pullman  
da € 409

giorni
5

giorni
5

giorni
4

TRA I MERCATINI, LA STORIA  
E LA GASTRONOMIA TOSCANA

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita guidata di Firenze e tempo 
a disposizione per la visita del mercatino di Natale, cena in hotel -  
2° giorno: visita guidata di Pienza, visita di un caseificio e pranzo de-
gustazione, visita guidata di Montepulciano e tempo a disposizione 
per vista libera dei mercatini di Natale, cena in hotel - 3° giorno: visita 
guidata di Fucecchio il magico paese di Babbo Natale, pranzo libero 
e rientro.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle in mezza pensione bevande incluse, i pasti come da programma bevande incluse, visite guidate come da 
programma, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

FIRENZE

1° giorno: partenza, pranzo in ristorante a Firenze e vista guidata della cit-
tà, cena in hotel - 2° giorno: visite libere della città, pranzo libero e rientro.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle 
in città o immediate vicinanze, pasti come da programma, visita guidata come da pro-
gramma, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

PARTENZE:
Dicembre  4-29 Marzo    2

PARTENZE:
Dicembre  7-31
Febbraio    12

Marzo    19

PARTENZE:
Novembre   12 Marzo 4

PARTENZE:
Dicembre  4-29 Gennaio     5

Tour in pullman  
da € 265

Tour in pullman  
da € 609

Tour in pullman  
da € 599

da € 234

da € 569

da € 559

€ 489

€ 399

da € 379

giorni
2 Per prenotazioni  

entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

UMBRIA E L’ALBERO DI NATALE  
PIÙ GRANDE DEL MONDO

EMILIA ROMAGNA,  
TRA ESPERIENZE, CULTURA E GUSTO

1° giorno: partenza, pranzo libero lungo il percorso, visita guidata di 
Spello, cena in hotel - 2° giorno: visita guidata di Bevagna, pranzo ti-
pico tra le botti, visita guidata di Montefalco, visita di un frantoio e 
degustazione, cena in hotel - 3° giorno: visita guidata di Assisi, pranzo 
libero, visita guidata di Gubbio con l’accensione dell’Albero di Natale 
più grande del mondo, cena in hotel - 4° giorno: visita libera di Peru-
gia e rientro.

1° giorno: partenza per Bologna, corso di tortellini e piccola degusta-
zione. Pranzo libero. Visita guidata del centro storico. Cena in hotel -  
2° giorno: visita guidata di Ravenna, della Tomba di Dante e di un la-
boratorio di mosaico. Pranzo libero. Visita libera di Brisighella. Cena in 
hotel - 3° giorno: visita libera del Museo Ferrari a Maranello. Visita 
di un’acetaia e degustazione. Pranzo libero a Modena. Visita guidata 
della città e rientro.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle in mezza pensione bevande incluse, i pasti come da programma bevande incluse, visite guidate come da 
programma, visita frantoio con degustazione olio e bruschetta, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione, visite guidate come da programma, corso di pasta fresca di circa 2 ore con piccola 
degustazione finale, ingresso al Museo Ferrari di Maranello, visita e degustazione in acetaia, visita di un laboratorio di mosaico, accompagnatore e assicurazione medico bagaglio.

giorni
4

giorni
3

NOVITA’

NOVITA’

giorni
3

CENONE incluso!

Le quote indicate sono da intendersi per partenze da Torino/Carmagnola/Bra/Moncalieri/Savigliano 
per altri luoghi di partenza e condizioni consulta il sito www.chiesaviaggi.it

PARTENZA :
Dicembre  6-31

PARTENZE:
Dicembre  5-30 Gennaio  6

PARTENZE:
Novembre   19 Marzo 25

Tour in pullman  
da € 379

Tour in pullman  
da € 499

Tour in pullman  
€ 465

da € 349

da € 479

€ 415

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Tour più giorni
in Italia ed Europa

giorni
3



4 5Per il programma di viaggio completo, luoghi ed orari di partenza, supplementi e riduzioni ed eventuali aggiornamenti visita il sito www.chiesaviaggi.it Per il programma di viaggio completo, luoghi ed orari di partenza, supplementi e riduzioni ed eventuali aggiornamenti visita il sito www.chiesaviaggi.it

 Le quote dei Tour non comprendono: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, i pasti e le bevande non menzionate, gli ingressi non inclusi e con pagamento in loco, 
gli ingressi facoltativi se previsti, audioguide, escursioni facoltative se previste e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 Le quote dei Tour non comprendono: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, i pasti e le bevande non menzionate, gli ingressi non inclusi e con pagamento in loco, 
gli ingressi facoltativi se previsti, audioguide, escursioni facoltative se previste e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

ASPETTANDO IL NATALE  
TRA I MERCATINI VENETI E TRENTINI

BOLZANO  
E TRENTO

MERANO  
E BOLZANO

BRESSANONE  
E BRUNICO

MERCATINI  
IN ALTO ADIGE

1° giorno: partenza, pranzo e visite libere di Sirmione, cena in hotel -  
2° giorno: visita guidata di Verona, pranzo libero e tempo a disposizio-
ne per la visita dei mercatini di Natale, cena in hotel - 3° giorno: visita 
libera dei mercatini di Trento, pranzo libero, visita libera dei mercatini 
di Levico Terme, cena in hotel - 4° giorno: visita libera dei mercatini di 
Bardolino e di Garda, pranzo libero e rientro.

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita libera dei mercatini di Natale di 
Bolzano, cena in hotel  - 2° giorno: visita libera dei mercatini di Natale 
di Trento e rientro.

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita libera dei mercatini di Natale di 
Merano, cena in hotel - 2° giorno: visita libera dei mercatini di Natale 
di Bolzano e rientro.

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita libera dei mercatini di Natale 
di Bressanone, cena in hotel - 2° giorno: visita libera dei mercatini di 
Brunico e rientro.

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita libera dei mercatini di Nata-
le di Bolzano, cena in hotel - 2° giorno: visita libera dei mercatini di  
Bressanone, pranzo libero, pomeriggio visita libera dei mercati-
ni di Brunico, cena in hotel - 3° giorno: visita libera dei mercatini di  
Vipiteno e rientro. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle nei dintorni di Verona con trattamento di mezza pensione e ½ acqua e ¼ vino, visita guidata di Verona, assicu-
razione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 
stelle con trattamento di mezza pensione acqua in caraffa, assicurazione medico 
bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle 
con trattamento di mezza pensione con acqua, 1 calice di vino o birra piccola, assicu-
razione medico bagaglio e accompagnatore.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 
stelle con trattamento di mezza pensione e acqua in caraffa, assicurazione medico 
bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione inclusi ½ acqua e ¼ vino della casa, assicurazione medico bagaglio e 
accompagnatore.

giorni
4

giorni
2

giorni
2

giorni
2

TRENINO ROSSO DEL BERNINA  
CON VALTELLINA E LAGHI 

TRENINO ROSSO  
DEL BERNINA

TRIESTE E VENEZIA  

WEEK END A VENEZIA

1° giorno: partenza, visite libere di Lecco, cena in hotel - 2° giorno:  
Trenino Rosso del Bernina, pranzo libero, visita guidata di St. Moritz, dei 
laghi e del Passo Maloja, cena in hotel (cenone di Capodanno il 31/12) -  
3° giorno: visita e tempo libero per shopping a Livigno, pranzo libe-
ro, visita libera di Bormio, cena in hotel - 4° giorno:  breve sosta ad  
Aprica, visite libere al Lago d’Iseo e rientro.

1° giorno: partenza, viste libere di Bormio, pranzo in ristorante, visite 
libere di Santa Caterina Valfurva, cena in hotel - 2° giorno: Trenino 
Rosso del Bernina, visita guidata a St. Moritz, pranzo in ristorante, 
visita guidata ai Laghi e al Passo Maloja e rientro.

1° giorno: partenza, degustazione di vino con piccolo stuzzichino al 
Castello di Roncade, visita guidata di Trieste, cena in hotel (parten-
za del 31/12 cena libera o, con supplemento, cenone in ristorante 
esterno) - 2° giorno: visita guidata di Venezia, pranzo in ristorante, 
pomeriggio libero, cena in hotel - 3° giorno: tempo libero a Venezia o 
escursione facoltativa, rientro.

1° giorno: partenza, pranzo in ristorante e visita guidata a Venezia, 
cena in hotel - 2° giorno: tempo libero a Venezia o escursione facol-
tativa, rientro. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione bevande incluse, viaggio con il Trenino Rosso da Tirano a St. Moritz (o St 
Moritz-Tirano), guida locale nel Trenino e visita guidata di St. Moritz, dei Laghi e del Passo Maloja, Cenone di Capodanno con acqua e vino in caraffa inclusi, assicurazione medico bagaglio e accom-
pagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione bevande incluse, pranzo in ristorante a Bormio, viaggio con il Trenino Rosso 
da Tirano a St. Moritz, guida locale nel Trenino e visita guidata di St. Moritz, dei Laghi e del Passo Maloja, pranzo in ristorante a St. Moritz, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle con ½ acqua e ¼ vino, pasti come da programma, visite guidate come da programma, battelli da e per 
Venezia, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stel-
le con ½ acqua e ¼ vino incluso, pasti come da programma, visita guidata come da 
programma, battelli da e per Venezia, assicurazione medico bagaglio e accompagna-
tore.

giorni
4

giorni
2

giorni
3

giorni
2

MERCATINI IN TRENTINO

1° giorno: partenza, visita libera del mercatino di Natale di Arco,  pran-
zo e viste libere del mercatino di Tenno, cena in hotel - 2° giorno: visita 
guidata di Trento, pranzo libero e tempo a disposizione per i mercatini, 
cena in hotel - 3° giorno: visita libera del mercatino di Levico Terme, 
pranzo libero, visita libera del mercatino di Miola piccola frazione di 
Baselga di Pinè, cena in hotel - 4° giorno: visita libera del mercatino di 
Rovereto, pranzo libero, visita del mercatino di Ala e rientro.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione, visita guidata di Trento, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

NOVITA’

NOVITA’

giorni
3

giorni
4

TOUR DI PIÙ GIORNI TOUR DI PIÙ GIORNI

PARTENZE:
Dicembre  8-30

PARTENZE:
Ottobre  30
Dicembre 31

Gennaio    6 
Febbraio   26

PARTENZE:
Novembre  20 
Dicembre    4

Marzo   12

Tour in pullman  
da € 489

Tour in pullman  
da € 359

Tour in pullman  
da € 225

Tour in pullman  
€ 329

Tour in pullman  
€ 335

da € 459

da € 319

da € 199

€ 309

€ 289

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

CENONE incluso!

PARTENZE:
Novembre  27 
Dicembre    4-18

PARTENZE:
Dicembre   5

Gennaio    8-29
Febbraio   12-26
Marzo        19

Tour in pullman  
da € 225

Tour in pullman  
da € 225

Tour in pullman  
€ 225

Tour in pullman  
da € 325

Tour in pullman  
€ 489

da € 199

da € 199

€ 199

da € 299

€ 459

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

PARTENZE:
Dicembre  7-11-18

PARTENZE:
Novembre  27 
Dicembre    7-18

PARTENZE:
Dicembre    4-18

PARTENZE:
Dicembre    6-17

PARTENZE:
Dicembre  5

PARTENZE:
Ottobre   30

Tour in pullman  
€ 395

UMBRIA,  
FRANTOI APERTI E GASTRONOMIA

1° giorno: partenza, pranzo libero lungo il percorso, visita guidata di 
Montefalco, visita guidata e degustazione di olio in un antico frantoio, 
cena in hotel - 2° giorno: visita guidata di Bevagna, pranzo tipico tra le 
botti in azienda vinicola. Visita guidata di Foligno e visita guidata e de-
gustazione di olio in un antico frantoio. Cena in hotel - 3° giorno: visita 
guidata di Perugia, pranzo libero e rientro. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle in mezza pensione bevande incluse, i pasti come da programma bevande incluse, visite guidate come da 
programma, degustazioni di olio, assi curazione medico bagaglio e accompagnatore.

giorni
3



6 7Per il programma di viaggio completo, luoghi ed orari di partenza, supplementi e riduzioni ed eventuali aggiornamenti visita il sito www.chiesaviaggi.it Per il programma di viaggio completo, luoghi ed orari di partenza, supplementi e riduzioni ed eventuali aggiornamenti visita il sito www.chiesaviaggi.it

 Le quote dei Tour non comprendono: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, i pasti e le bevande non menzionate, gli ingressi non inclusi e con pagamento in loco, 
gli ingressi facoltativi se previsti, audioguide, escursioni facoltative se previste e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 Le quote dei Tour non comprendono: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, i pasti e le bevande non menzionate, gli ingressi non inclusi e con pagamento in loco, 
gli ingressi facoltativi se previsti, audioguide, escursioni facoltative se previste e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

SALISBURGO E VIENNA

VIENNA

INNSBRUCK E BOLZANO

VIENNA E PRAGA

INNSBRUCK E BRESSANONE

PRAGA

KUFSTEIN,  
SALISBURGO E INNSBRUCK

NORIMBERGA E MONACO

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita libera del mercatino di Nata-
le di Salisburgo, cena in hotel - 2° giorno: visita guidata di Salisburgo, 
pranzo libero e partenza per Vienna, cena in hotel - 3° giorno: visita 
guidata di Vienna, pranzo libero, visita libera del mercatino di Natale, 
cena tipica a Grinzing - 4° giorno: rientro.

1° giorno: partenza per Vienna, pranzo libero, cena in hotel - 2° giorno: 
visita guidata del Castello di Schönbrunn, pranzo in ristorante, po-
meriggio e cena liberi (cena facoltativa a Grinzing per la partenza del 
5/12, facoltativa in ristorante per la partenza del 30/12) - 3° giorno: 
visita guidata di Vienna, pranzo e pomeriggio liberi, cena in hotel - 4° 
giorno: rientro.

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita libera dei mercatini di Nata-
le di Innsbruck, cena in hotel - 2° giorno: visita libera dei mercatini di  
Bolzano e rientro.

1° giorno: partenza per Vienna, pranzo libero, cena in hotel - 2° giorno: 
visita guidata di Vienna, pranzo e pomeriggio liberi, cena tipica in risto-
rante esterno - 3° giorno: visita guidata e pranzo in ristorante, pomerig-
gio e cena liberi o cena facoltativa in ristorante - 4° giorno: partenza per 
Praga, pranzo e pomeriggio liberi, cena in hotel - 5° giorno: visita guidata 
di Praga, pranzo in ristorante, pomeriggio libero, cena in hotel - 6° giorno: 
rientro.

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita libera dei mercatini di Nata-
le di Innsbruck, cena in hotel - 2° giorno: visita libera dei mercatini di  
Bressanone e rientro.

1° giorno: partenza per Praga, pranzo libero, cena in hotel - 2° giorno: 
visita guidata di Praga, pranzo in ristorante, pomeriggio e cena liberi o 
cena tipica facoltativa in birreria (partenze 29/10 e 5/12) o cena facol-
tativa in ristorante (partenza 30/12) - 3° giorno: giornata libera o escur-
sione facoltativa, cena in hotel - 4° giorno: rientro.

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita guidata di Kufstein (partenza 
30/10) o visita libera del mercatino di Natale (partenze 6 e 10/12), 
cena in hotel  - 2° giorno: visita guidata di Salisburgo, pranzo libero, 
visite libere della città o dei mercatini (partenze 6 e 10/12), cena in 
hotel - 3° giorno: visita guidata di Innsbruck  (partenza 30/10) o visita 
libera del mercatino di Natale (partenze 6 e 10/12) e rientro. 

1° giorno: partenza per Norimberga con sosta a Ulm, pranzo libero, 
cena in hotel - 2° giorno: visita guidata di Norimberga, pranzo e po-
meriggio liberi o escursione facoltativa, cena in hotel - 3° giorno: visita 
guidata di Monaco (partenza 30/12) o visita libera del mercatino di 
Natale (partenza 6/12), pranzo libero e rientro. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stel-
le nei dintorni di Salisburgo e Vienna, pasti come da programma, visite guidate come da 
programma,  assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle nei dintorni di Vienna, pasti come da programma con acqua in caraffa, visite guidate come da programma, 
ingresso al Castello di Schönbrunn, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 
stelle con trattamento di mezza pensione, assicurazione medico bagaglio e accom-
pagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle nei dintorni di Vienna e Praga, pasti come da programma con acqua in caraffa, visite guidate come da program-
ma,  assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 
stelle con trattamento di mezza pensione, assicurazione medico bagaglio e accom-
pagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 
stelle in città o immediate vicinanze, pasti come da programma con acqua in caraffa, 
visita guidata come da programma,  assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 3/4 stelle in mezza pensione, visita guidata di Kufstein e Innsbruck (solo per la partenza 30/10) e Salisburgo, assicurazione medico bagaglio 
e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle 
nei dintorni di Norimberga, pasti come da programma con acqua in caraffa, visita gui-
data di Norimberga, visita guidata di Monaco (ad esclusione della partenza del 6/12),  
assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

giorni
4

giorni
4

giorni
2

giorni
6

giorni
2

giorni
4

giorni
3

giorni
3

LAGO DI COSTANZA CON LINDAU E BREGENZ  
E BATTELLO DI NATALE

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita libera del mercatino di Nata-
le di Costanza, cena in hotel - 2° giorno: visita libera del mercatino di  
Friedrichshafen, pranzo libero e visita libera di Lindau, cena in hotel 
- 3° giorno: navigazione sul Battello di Natale da Lindau a Bregenz, 
visita libera del mercatino di Natale, pranzo libero e rientro.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stel-
le in mezza pensione con acqua in caraffa nei dintorni di Friedrichshafen, Battello di 
Natale da Lindau a Bregenz, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

NOVITA’
giorni
3

IL MEGLIO DEI  
MERCATINI SVIZZERI

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita libera dei mercatini di Natale di 
Lucerna, cena in hotel - 2° giorno: giornata a disposizione per la visita 
dei mercatini di Natale di Zurigo, pranzo libero e cena in hotel  - 3° giorno: 
visita libera dei mercatini di Natale di Berna, pranzo libero e rientro.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle 
con trattamento di mezza pensione e acqua in caraffa nei dintorni di Zurigo, assicurazio-
ne medico bagaglio e accompagnatore. 

NOVITA’
giorni
3

TOUR DI PIÙ GIORNI TOUR DI PIÙ GIORNI

Tour in pullman  
da € 215

Tour in pullman  
da € 215

Tour in pullman  
da € 369

Tour in pullman  
€ 509

Tour in pullman  
€ 535

Tour in pullman  
€ 779

da € 189

da € 189

da € 339

€ 459

€ 489

€ 729

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

PARTENZE:
Novembre  27 
Dicembre    4-7-25

PARTENZE:
Novembre  27 
Dicembre    4-25

PARTENZE:
Ottobre       30 
Dicembre    6-10

PARTENZE:
Dicembre    5

PARTENZE:
Dicembre  5-30

PARTENZE:
Dicembre  29

Tour in pullman  
da € 479

Tour in pullman  
da € 395

Tour in pullman  
€ 375

Tour in pullman  
€ 425

da € 439

da € 355

€ 349

€ 399

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

PARTENZE:
Ottobre       29 
Dicembre    5-30

PARTENZE:
Dicembre    6-30

PARTENZE:
Dicembre  3-10

PARTENZE:
Dicembre    6-17

CENA inclusa!

BOLZANO,  
INNSBRUCK E TRENTO

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita libera dei mercatini di Natale di 
Bolzano, cena in hotel - 2° giorno: visita al museo Swarovski, visita li-
bera del mercatino di Innsbruck, pranzo libero, tempo a disposizione 
a Hall in Tirol, cena in hotel - 3° giorno: visita libera del mercatino di 
Natale di Trento e rientro.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione, ingresso al museo Swarovski, assicurazione medico bagaglio e accom-
pagnatore. 

giorni
3 Tour in pullman  

€ 389
€ 359

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

PARTENZE:
Dicembre  6-17

LUSSEMBURGO,  
BRUXELLES E LE FIANDRE

1° giorno: partenza per Lussemburgo, pranzo libero, cena in hotel - 
2° giorno: visita guidata di Città di Lussemburgo, pranzo libero, visita 
guidata di Bruxelles, cena libera o cena facoltativa in birrificio tipico 
- 3° giorno: visita guidata di Bruges, pranzo libero, visita guidata di 
Gand, cena in hotel - 4° giorno: rientro.

La quota comprende: trasporto in pullman Platinum Class, sistemazione in hotel 3/4 stelle, pasti come da programma con acqua in caraffa, visite guidate come da programma,  assicurazione medico 
bagaglio e accompagnatore. 

giorni
4 Tour in pullman  

da € 549
da € 489

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

PARTENZE:
Dicembre  5 

Gennaio 6 
Marzo      3
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 Le quote dei Tour non comprendono: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, i pasti e le bevande non menzionate, gli ingressi non inclusi e con pagamento in loco, 
gli ingressi facoltativi se previsti, audioguide, escursioni facoltative se previste e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 Le quote dei Tour non comprendono: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, i pasti e le bevande non menzionate, gli ingressi non inclusi e con pagamento in loco, 
gli ingressi facoltativi se previsti, audioguide, escursioni facoltative se previste e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

COLMAR, 
STRASBURGO E ALSAZIA

LIONE  
E LA FESTA DELLE LUCI

ANNECY E LIONE

COLMAR E BASILEA

LUBIANA E ZAGABRIA

CAPODANNO  
IN COSTA BRAVA

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita guidata di Colmar o visita 
libera dei mercatini di Natale (partenza 6/12), cena in hotel - 2° gior-
no: visita guidata di Strasburgo, pranzo e pomeriggio liberi, cena in 
hotel (ristorante esterno partenza 30/12) - 3° giorno: visite libere di  
Riquewihr e Mulhouse, pranzo libero e rientro.

1° giorno: partenza, pranzo libero, giornata a disposizione per visitare 
la città di Lione e i mercatini di Natale ed in serata ammirare lo spet-
tacolo della Festa delle Luci, cena libera e rientro in hotel intorno alle 
22:00 - 2° giorno: tempo a disposizione per ultimare le visite, pranzo 
libero e rientro.

1° giorno: partenza, pranzo libero, giornata a disposizione per visitare 
la città di Annecy, pranzo e pomeriggio liberi, cena in hotel - 2° giorno: 
tempo a disposizione per la visita libera di Lione e dei mercatini (par-
tenza 7/12), pranzo libero e rientro.

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita guidata di Colmar (partenza 26/3) 
o visita libera dei mercatini di Natale, cena in hotel - 2° giorno: visita libera 
di Basilea e dei mercatini (non disponibili il 26/3), pranzo libero e rientro.

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita libera del mercatino di Natale 
di Lubiana, cena in hotel - 2° giorno: visita guidata di Lubiana, pran-
zo libero, tempo a disposizione per le visite libere del mercatino di  
Zagabria, cena in hotel - 3° giorno: visita guidata di Zagabria, pranzo 
libero e rientro.

1° giorno: partenza per la Costa Brava, pranzo libero, cena in hotel - 
2° giorno: giornata libera o escursione facoltativa a Barcellona, cena 
in hotel -  3° giorno: tempo a disposizione o escursione facoltativa a 
Girona, pranzo in hotel, gran cenone di Capodanno in hotel - 4° giorno: 
mattina libera, pranzo speciale Anno Nuovo, pomeriggio libero o escur-
sione facoltativa a Tossa de Mar, cena in hotel - 5° giorno: rientro. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle in città o dintorni, pasti come da programma con acqua in caraffa, visita guidata di Colmar (partenze 30/12, 
4/1 e 18/3), cena in ristorante esterno a Strasburgo il 31/12,  assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 4 stelle 
nei dintorni di Lione, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stel-
le con trattamento di mezza pensione in città o immediate vicinanze, assicurazione 
medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle 
in mezza pensione con acqua in caraffa nei dintorni di Basilea o Mulhouse, visita guidata 
di Colmar (solo 27/3), assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle 
con trattamento di mezza pensione in città o dintorni, visite guidate come da program-
ma, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 4 stelle in Lloret de Mar, pensione completa in hotel con bevande incluse ½  acqua e ¼ vino dalla cena del 1° giorno alla 
colazione del 5° giorno, Gran Cenone di Capodanno in hotel con bevande incluse, pranzo speciale Anno Nuovo in hotel, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

giorni
3

giorni
2

giorni
2

giorni
2

giorni
3

giorni
5

BASILEA E BERNA

1° giorno: partenza, pranzo libero, visita libera dei mercatini di Natale di 
Basilea, cena in hotel - 2° giorno: visita libera dei mercatini di Natale di 
Berna e rientro.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 
stelle con trattamento di mezza pensione e acqua in caraffa nei dintorni di Basilea, 
assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

giorni
2

TOUR DI PIÙ GIORNI TOUR DI PIÙ GIORNI

Tour in pullman  
€ 249

Tour in pullman  
€ 375

Tour in pullman  
€ 589

Tour in pullman  
€ 269

Tour in pullman  
da € 244

Tour in pullman  
da € 355

Tour in pullman  
€ 225

€ 229 € 345

€ 559

€ 249

da € 219

da € 329

€ 199

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

PARTENZE:
Dicembre   7-11 PARTENZE:

Dicembre      6-30

PARTENZE:
Dicembre      29

PARTENZE:
Dicembre  10

PARTENZE:
Novembre    27 

PARTENZE:
Dicembre  6-30

PARTENZE:
Dicembre   7 
Marzo          26

Dicembre   7-18
Marzo          26 

Gennaio     4
Marzo          18 

CENA inclusa!

CENA inclusa!

CENONE incluso!

GARANZIA NO PENALI
Con questa garanzia potrete prenotare in tutta tranquillità, anche con largo anti-
cipo godendo dei vantaggi del nostro prenota prima, ed avrete comunque la pos-
sibilità di cancellare la prenotazione per qualsiasi motivo fino a 5 giorni lavorativi  
antecedenti la data della partenza, semplicemente informandoci per iscritto senza 
presentare documenti o motivazioni, senza franchigia ad eccezione del valore della 
garanzia stessa. In caso di annullamento fino a 2 giorni lavorativi antecedenti la 
data di partenza, la penale sarà del 50%, in caso di annullamento fino al giorno pri-
ma della partenza, la penale sarà dell’80%. In caso di annullamento il giorno della 
partenza o no show, la penale sarà del 100%. 

fino a € 69                                            € 5

da € 70 a € 299                                € 10

da € 300 a € 499                             € 20

da € 500 a € 799                             € 30

oltre € 800                                          € 40

QUOTA DI PARTECIPAZIONE COSTO GARANZIA

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO ALLIANZ GLOBY
E’ possibile stipulare,  facoltativamente e contestualmente alla prenotazione del viaggio, una polizza assicurativa a copertura delle penali di 
annullamento viaggio trattenute per regolamento dal tour operator (Chiesa Viaggi), ad eccezione del premio della polizza più eventuali franchi-
gie assicurative. L’importo del premio è di circa il 7% della quota di partecipazione. Si potrà richiedere a Chiesa Viaggi il preventivo con l’importo 
esatto del premio e tutte le condizioni assicurative prima della conferma della prenotazione.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.chiesaviaggi.it

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI E  
INFORMAZIONI GENERALI SU WWW.CHIESAVIAGGI.IT

Nota bene: la garanzia non è applicabile a prenotazioni di viaggi che includono un volo aereo per i quali è possibile stipulare una polizza annul-
lamento viaggio (vedere Allianz Globy). 

GARANZIE E ASSICURAZIONI PROPOSTE DA CHIESAVIAGGI

PARIGI E VERSAILLES

1° giorno: partenza per Parigi, pranzo libero, cena in hotel - 2° giorno: 
visita guidata della città, pranzo in ristorante, pomeriggio e cena liberi - 
3° giorno: proseguimento della visita guidata, pranzo e pomeriggio liberi, 
cena in hotel e escursione facoltativa - 4° giorno: visita guidata della 
Reggia di Versailles, pranzo e pomeriggio liberi, cena libera o possibilità 
di cena facoltativa e minicrociera - 5° giorno: rientro.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle, pasti come da programma con acqua naturale inclusa, un pranzo in ristorante, le visite guidate come da 
programma, l’ingresso alla Reggia di Versailles, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 

NOVITA’
giorni
5 Tour in pullman  

da € 719
da € 679

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

PARTENZE:
Dicembre    4-29

SCONTO PRENOTA PRIMA  
Per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/10/2021 (il prezzo scontato è evidenziato in rosso) 

+ PRENOTA SERENO 
Per tutte le prenotazioni effettuate fino al 31/10/2021 solo per i viaggi in bus CHIESAVIAGGI 
(Tour in pullman di più giorni e viaggi in giornata) ti omaggiamo la GARANZIA NO PENALI!  
Potrai annullare per qualsiasi motivo anche non documentabile fino a 5 giorni lavorativi prima della partenza. 

VANTAGGI CHIESAVIAGGI 
PREZZO FINITO NESSUNA SPESA DI GESTIONE O QUOTA D' ISCRIZIONE

Solo con ChiesaViaggi NON PAGHI la spesa di gestione della pratica o la quota d’iscrizione. 
 

ANNULLAMENTO SENZA PENALE  
Fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza del viaggio per tutti i programmi (ad esclusione dei Tour con Volo)

 
SPECIALE 

PRENOTA PRIMA

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria alcune visite/ingressi saranno soggette a conferma e/o modifica da parte  
delle Autorità locali e disciplinate in base alle norme Anti COVID vigenti al momento della partenza. 

Tutte le informazioni relative al Green Pass sono disponibili online su www.chiesaviaggi.it/green-pass/
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Tour in pullman  
da € 272

Tour in pullman  
da € 332

Tour in pullman  
da € 262

GRAN TOUR  
ANDALUSIA

SICILIA,  
CAPODANNO BAROCCO

1° giorno: partenza per Malaga - 2° giorno: Cadice, 
Jerez de la Frontera, Siviglia - 3° giorno: Siviglia - 4° 
giorno: Cordova, Granada - 5° giorno: Granada - 6° 
giorno: Antequera, Malaga - 7° giorno: Puerto Banus, 
Ronda, Malaga - 8° giorno: rientro da Malaga.

1° giorno: partenza per Catania - 2° giorno: Siracu-
sa e Noto - 3° giorno: Ragusa, Modica e Scicli - 4° 
giorno: Castello di Donnafugata, Punta Secca e de-
gustazione in cantina - 5° giorno: Etna e Taormina - 
6° giorno: rientro da Catania.

PARTENZA:
Dicembre      28

giorni
8 GRAN TOUR  ANDALUSIA

SICILIA,  
CAPODANNO BAROCCO

1° giorno: partenza per Malaga - 2° giorno: Cadice, Je-
rez de la Frontera, Siviglia - 3° giorno: Siviglia - 4° gior-
no: Cordova, Granada - 5° giorno: Granada - 6° giorno: 
Antequera, Malaga - 7° giorno: Puerto Banus, Ronda, 
Malaga - 8° giorno: rientro da Malaga.

1 ° giorno: partenza per Lisbona - 2 ° giorno: Cascais 
- Sintra - 3° giorno: Fatima - Batalha  - Alcobaca – Na-
zaré - Obidos - 4° giorno: Lisbona - 5° giorno: rientro da 
Lisbona. 

1° giorno: partenza per Catania - 2° giorno: Siracu-
sa e Noto - 3° giorno: Ragusa, Scicli e Modica - 4° 
giorno: Castello di Donnafugata e Punta Secca - 5° 
giorno: Etna e Taormina - 6° giorno: rientro da Cata-
nia.

La quota comprende: volo low cost da Milano Malpensa per Malaga e ritorno (partenze da altri aeroporti su richiesta), tasse aeroportuali, 1 bagaglio a mano di piccole dimensioni, trasferimenti in loco 
aeroporto/hotel e viceversa, pullman Gran Turismo,  sistemazione in hotel 4 stelle, pasti come da programma,  visite guidate a Ronda, Siviglia, Cordova, Granada e Malaga come da programma, audio 
guide, accompagnatore e  assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: facchinaggio, mance ed extra in genere,  tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco, pasti extra,  la cena del 31/12, bevande, escursioni non previste dal programma, ingressi, 
pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco direttamente all’accompagnatore (adulti circa € 39, bambini circa € 19), ingresso all’Alhambra (€ 18 adulti, € 11 dai 12 ai 15 anni, bambini sotto i 12 anni 
gratuiti – audio guide € 6), bagaglio in stiva, assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: volo low di linea o low cost da Milano Malpensa  per Lisbona e ritorno (partenze da altri aeroporti su richiesta), tasse aeroportuali, 1 bagaglio a mano di piccole dimensioni (misure da 
verificare in base alla compagnia), trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa, pullman Gran Turismo,  sistemazione in hotel 4 stelle, pasti come da programma,  visite guidate come da programma 
e  assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: facchinaggio, mance ed extra in genere,  tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco, pasti extra, la cena del 31/12, bevande, escursioni non previste dal programma,  ingressi ai 
monumenti ed auricolari da pagare in loco all’accompagnatore (adulti circa € 35, bambini € 18), bagaglio in stiva, assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

La quota comprende: volo low cost da Torino (partenze da altri aeroporti su richiesta), tasse aeroportuali, trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa,  trasporto in pullman Gran Turismo o mini bus,  
sistemazione in hotel 4 stelle centrali,  pranzi in ristorante o agriturismo o locali tipici come da programma, cenone di Capodanno (bevande escluse), degustazione di prodotti tipici a Ragusa e del miele 
dell’Etna, visita di una cantina locale e degustazione di vini e light lunch a base di prodotti tipici, visite guidate come da programma e assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: il bagaglio in stiva,  facchinaggio, tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco, mance ed extra in genere, Ingressi ai musei o monumenti durante le visite (circa € 35), escursioni 
facoltative, cene, cenone di Capodanno, altri pasti extra, bevande, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

PARTENZE:   
Dicembre    27

                          
Gennaio       3 

PARTENZE:
Dicembre      29 Gennaio    3

Volo + Tour + Trasferimenti
A partire da € 1.189

Volo + Tour + Trasferimenti
A partire da € 799

Solo Tour € 934

Solo Tour € 789

Solo Tour € 499

Prenota Prima € 884

Prenota Prima € 729

Prenota Prima € 439

da € 1.109

da € 919

da € 719

giorni
6

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Volo + Tour + Trasferimenti
A partire da € 999 

Volo + Tour in Bus
PARTENZE GARANTITE!

LISBONA  
E IL CUORE DEL PORTOGALLOgiorni

5

MAROCCO, 
LA MAGIA DEL SUD IN 4X4

1° giorno: partenza per Casablanca - 2° giorno: 
Fez - 3° giorno: Merzouga - 4° giorno: Merzouga e 
Ouarzazate - 5° giorno: Ouarzazate, Zagora e Ouar-
zazate - 6° giorno: Ouarzazate e Marrakech - 7° 
giorno: Marrakech - 8° giorno: rientro da Casablanca. 

MAROCCO, 
LA MAGIA DEL SUD IN 4X4

La quota comprende: volo Air Arabia da Cuneo (per partenze da altri aeroporti quote su richiesta), tasse aeroportuali, 1 bagaglio in stiva 20 Kg, trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa, 
trasporto in 4x4, sistemazione in hotel 4 stelle, pasti come da programma, Cenone di Capodanno (bevande escluse), guida locale per tutto il viaggio, visite come da programma, passeggiata 
a dorso di cammello, ingressi ai monumenti come da programma, tassa di soggiorno e assi curazione medico bagaglio. 

La quota non comprende: facchinaggio, mance ed extra in genere, le bevande, i pasti extra, ingressi ove non previsti, escursioni facoltative, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzio-
nato ne “la quota comprende”.

PARTENZA: Dicembre      28

Volo + Tour + Trasferimenti
A partire da € 1.659

da € 1.559
giorni
8 Per prenotazioni  

entro il 31/10/2021

CENONE  
incluso!

1° giorno: partenza per Casablanca - 2° giorno: 
Casablanca e Marrakech - 3° giorno: Marrakech, Ouar-
zazate e Zagora - 4° giorno: Zagora, Rissani e Merzou-
ga - 5° giorno: Merzouga, Erfoud e Ouarzazate - 6° gior-
no: Ouarzazate e Marrakech - 7° giorno: Marrakech e 
Casablanca - 8° giorno: rientro da Casablanca. 

PARTENZA:
Febbraio  10

3 GIORNI 
senza pernottamento € 199

3 GIORNI
con pernottamento € 275 € 219

€ 139

Per prenotazioni entro il 31/10/2021

Per prenotazioni entro il 31/10/2021

LOURDES

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento come da programma, bevande incluse ai pasti previsti, guida spirituale e assicurazio-
ne medico bagaglio. La quota non comprende: facchinaggio, tassa di soggiorno ove previsto da pagare in hotel, mance ed extra in genere, pasti e bevande non previsti, escursione facoltativa a Mostar, 
assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento come da programma, bevande incluse ai pasti previsti, guida spirituale e assicurazio-
ne medico bagaglio. La quota non comprende: facchinaggio, tassa di soggiorno ove previsto da pagare in hotel, mance ed extra in genere, pasti e bevande non previsti, escursione facoltativa a Mostar, 
assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.  

1° giorno:  partenza con bus Platinum Class per Medjugorje, pranzo libero 
lungo il percorso. Cena in hotel - 2°/3° giorno: giornate dedicate a visite e de-
vozioni. Pranzo e cena in hotel - 4° giorno: rientro, pasti liberi lungo il percorso.  
 

1° giorno:  partenza con bus Platinum Class per Medjugorje, pranzo libero 
lungo il percorso. Cena in hotel - 2°/3°/4° giorno: giornate dedicate a visite e 
devozioni. Pranzo e cena in hotel - 5° giorno: rientro, pasti liberi lungo il percorso. 

MEDJUGORJE 

MEDJUGORJE 

PARTENZE:
24 Novembre 
5-26 Dicembre
4-23 Gennaio 

24 Febbraio
24 Marzo

PARTENZE: 30 Dicembre
16 Marzo

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, 2 pernottamenti in hotel 3/4 stelle, trattamento come da programma, accompagnatore e assicurazione medico bagaglio. La quota non com-
prende: facchinaggio, tassa di soggiorno ove previsto da pagare in loco, mance ed extra in genere, pasti non menzionati, bevande, escursione facoltativa, assicurazione annullamento e tutto quanto non 
menzionato ne “la quota comprende”.

1° giorno:  partenza per San Giovanni Rotondo, pranzo libero lungo il percor-
so. Cena in hotel - 2° giorno: giornate dedicate a visite e devozioni. Pranzo e 
cena in hotel - 3° giorno: rientro con sosta per la visita libera del complesso 
del Santuario della Santa Casa di Loreto, pasti liberi lungo il percorso.  

PADRE PIO  
E SAN GIOVANNI ROTONDO

PARTENZE: 6-27 Dicembre
18 Febbraio
18 Marzo 

Viaggi Religiosi
CENONE  
incluso!

Nel solo tour  il costo del volo ed il trasferimento hotel/aeroporto e viceversa sono esclusi dalla quota “solo tour”.

Solo Tour € 1.069
Prenota Prima € 999

giorni
4

giorni
5

giorni
3

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class, assicurazione medico bagaglio 
e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, le bevande, le bevande, i pasti 
(pranzo e cena in hotel € 22 a pasto da prenotare in anticipo), assicurazione annullamento e tutto quanto 
non menzionato ne “la quota comprende”.

1° giorno: partenza con bus Platinum Class, cena libera lungo il 
percorso e pernottamento a bordo - 2° giorno: prima colazione 
a bordo, giornata dedicata a visite e devozioni a Lourdes. Pran-
zo e cena liberi o facoltativi in ristorante. Partenza e pernotta-
mento a bordo - 3° giorno: arrivo.  

PARTENZE:
Febbraio    10-11

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class, hotel 4 stelle con trattamento di pensione completa acqua in caraffa inclusa, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 
La quota non comprende: facchinaggio, tassa di soggiorno ove prevista da pagare in hotel, mance ed extra in genere, le bevande, i pasti non menzionati (pranzo facoltativo in hotel € 22 da prenotare in 
anticipo), assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

1° giorno: partenza con bus Platinum Class, cena libera lungo il 
percorso e pernottamento a bordo - 2° giorno: prima colazione 
a bordo, giornata dedicata a visite e devozioni a Lourdes. Pran-
zo, cena e pernottamento in hotel - 3° giorno: mattinata libera. 
Pranzo libero o facoltativo in hotel. Rientro. 

Altre partenze quotazioni su richiesta

Altre partenze quotazioni su richiesta

Altre partenze quotazioni su richiesta
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NOVITA’

NOVITA’

PARTENZE:
Novembre   13
Febbraio       13
Marzo            20

Viaggio in giornata 
€ 69

TRENTO E ROVERETO,  
GUSTO E TRADIZIONE

TRENINO ROSSO  
DEL BERNINA

PRESEPE GIGANTE  
DI MARCHETTO

AOSTA,  
VILLAGGIO  
DI NATALE

TRENATALE RENON  
E LAGO CAREZZA,  
GENUINITÀ E TRADIZIONE

SHOPPING  
A MILANO

CRODO  
E I PRESEPI  
SULL’ACQUA

BOLZANO  
CON VISITA  
ALLA THUN

RANGO,  
MERCATINO D’ALTRI TEMPI

VERCELLI E LUCEDIO,  
NELLA CAPITALE  
EUROPEA DEL RISO

BRESSANONE E IL NATALE 
MEDIEVALE DI CHIUSA

VIPITENO E CHIUSA,  
MERCATINI NEI BORGHI

SORDEVOLO,  
IL MERCATINO DEGLI ANGELI  
E RICETTO DI CANDELO

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, bevande, assi-
curazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, pranzo in ristorante, viaggio con il Trenino Rosso del Bernina da Tirano a S. Moritz, guida locale 
sul Trenino ed a S. Moritz e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, pasti extra, bevande, assicurazione annullamento e 
tutto quanto non menzionato ne la “quota comprende”.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, visita guidata di Biella e  accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, 
pranzo, bevande, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, bevande, assi-
curazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, cabinovia da Bolzano a Soprabolzano e Trenino da Soprabolzano a Collalbo, guida locale e 
accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, bevande, audioguide, assicurazione annullamento e tutto quanto non 
menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, bevande, assi-
curazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo e  accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, bevande, assi-
curazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, visita alla Thun e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, 
bevande, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, bevande, assi-
curazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, visita guidata di Vercelli, pranzo in ristorante a Lucedio (due risotti, un dolce, acqua, 1/3 vino, 
caffè), ingresso a Lucedio con visita guidata e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, pasti extra, audioguide, assicura-
zione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, bevande, assi-
curazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, bevande, assi-
curazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, ingresso a Sordevolo e al Borgo di Babbo Natale e accompagnatore. La quota non comprende: 
mance ed extra in genere, pranzo, bevande, eventuali ingressi, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

ph. Marco Benedetto Cerini

VIAGGI IN GIORNATA

€ 61 

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

PARTENZE:
Dicembre     8-18-26
Gennaio        2-6

PARTENZE:
Novembre   28
Dicembre     5-8-12-18
Gennaio        2

Viaggio in giornata 
€ 49

Viaggio in giornata 
€ 38

€ 39

€ 32

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

PARTENZE:
Dicembre     5-8-19-26
Gennaio        6

PARTENZE:
Novembre   14-21-28
Dicembre     5-8-12

Viaggio in giornata 
€ 49

Viaggio in giornata 
€ 44

€ 39

€ 37

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

IL SANTUARIO DI OROPA,  
BIELLA E IL RICETTO  
DI CANDELO

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, visita guidata di Oropa, ingresso al Museo dei Tesori e Appartamenti Reali, visita guidata di 
Biella e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in ge nere, pasti, bevande, audioguide, assicurazione annullamento e tutto quanto 
non menzionato ne “la quota comprende”.

PARTENZE:
Novembre   1
Febbraio       20
Marzo            27

Viaggio 
in giornata 
€ 55 € 49

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Viaggio in giornata 
da € 145

da € 129

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

PARTENZE:
Novembre  14-28 
Dicembre    8-19-26
Gennaio       6-23

Febbraio   6-20
Marzo  13-27

PARTENZE:
Dicembre  7-8

PARTENZE:
Dicembre     5-8-11 
     19-26

PARTENZE:
Novembre   28
Dicembre     4-8-12-18

PARTENZE:
Novembre   28
Dicembre     5-12-18

PARTENZE:
Dicembre  5-8-12-18 

PARTENZE:
Novembre   27
Dicembre     4-8-12-18
Gennaio        2-6

PARTENZE:
Novembre   28
Dicembre     4-8-19

Viaggio in giornata 
€ 39

Viaggio in giornata 
€ 69

Viaggio in giornata 
€ 76

Viaggio in giornata 
€ 65

Viaggio in giornata 
€ 85

Viaggio in giornata 
€ 69

Viaggio in giornata 
€ 72

€ 33

€ 57

€ 62

€ 56

€ 74

€ 59

€ 61

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Le quote indicate sono da intendersi per partenze da Torino/Carmagnola/Bra/Moncalieri/Savigliano 
per altri luoghi di partenza e condizioni consulta il sito www.chiesaviaggi.it

VAL VIGEZZO  
E SANTA MARIA  
MAGGIORE

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, treno Domodossola-Santa Maria Maggiore-Domodossola e accompagnatore. La quota 
non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, bevande, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

PARTENZE:
Dicembre  6-7-8

Viaggio in giornata 
€ 62

€ 52

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

MERANO,  
LA FORESTA NATALIZIA 
E LA MAGIA DI NATALE

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, bevande, assi-
curazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

PARTENZE:
Dicembre    5-11-19
Gennaio       2

Viaggio in giornata 
€ 69

€ 59

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Viaggi in giornata
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VIAGGI IN GIORNATA

ZURIGO

MONTREUX

ANNECY,  
LA PICCOLA  
VENEZIA

LUGANO MAGICA

MONTECARLO  
E LE LUMINARIE

LUCERNA, 
DESIGN E TRADIZIONE

LIONE  
FESTA DELLE LUCI

BERNA

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in 
genere, pranzo, bevande, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. La quota non compren-
de: mance ed extra in genere, pranzo, bevande, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in 
genere, pranzo, bevande, assicurazione annullamento  e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in 
genere, pranzo, bevande, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in 
genere, pranzo, bevande, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in 
genere, pranzo, bevande, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in 
genere, pasti, bevande, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. La quota non comprende: mance ed extra in 
genere, pranzo, bevande, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

PARTENZE:
Novembre   27
Dicembre     5-8-11-12 
     18-19

PARTENZE:
Dicembre    4-8-11
    19-26

PARTENZE:
Dicembre  4-8-12-18

PARTENZE:
Novembre   27
Dicembre     4-8-12-18

PARTENZE:
Novembre   28
Dicembre     5-8-11-19

PARTENZE:
Novembre   27
Dicembre    4-5-8-11-12
    18-19-26

PARTENZE:
Dicembre     5-8-12-26

PARTENZE:
Dicembre  8-9-10-11

Viaggio in giornata 
da € 61

Viaggio in giornata 
da € 45

Viaggio in giornata 
€ 74

Viaggio in giornata 
€ 78

Viaggio in giornata 
da € 69

Viaggio in giornata 
€ 65

Viaggio in giornata 
€ 65

Viaggio in giornata 
€ 78

da € 49

da € 36

€ 60

€ 65

da € 57

€ 54

€ 55

€ 65

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

Per prenotazioni  
entro il 31/10/2021

  Aosta, Fiera di Sant’Orso

  Modena, Sciocolà, Festa del Cioccolato

 Cremona, Festa del Torrone

 Mandelieu, Festa della Mimosa

 Tourettes Sur Loup, Festa delle Violette

 Valloire, Sculture di Ghiaccio e Neve

 EICMA Esposizione Internazionale  

   del Ciclo e Motociclo

Natura, cibo e folklore: 
alla scoperta delle tradizioni popolari....  

  Maschere a Venezia - 1 giorno

  Maschere a Venezia - 2 giorni

  Mentone, Festa dei Limoni

   Annecy, Carnevale Veneziano

Carnevale

Scopri tutti gli Eventi sul sito www.chiesaviaggi.it

Maschere, carri, rievocazioni,
balli, battaglie e sfilate: 
a ognuno la sua festa....  

Visita il sito www.chiesaviaggi.it per scoprire le sfilate confermate e relative date 

  Sanremo, Corso Fiorito

  Viareggio

  Cento 

  Carnevale a Nizza

Relax Viaggio in giornata 
bus + ingresso 
a partire da € 60 

Tutti i giorni dal 19 al 27 Febbraio 

Viaggio in giornata  
a partire da € 47 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, ingresso alle terme, fornitura di 
accappatoio, telo, ciabatte e prodotti cortesia. La quota non comprende: mance ed ex-
tra in genere, pranzo, bevande, trattamenti, accompagnatore, assicurazione annullamento 
e  tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

QC TERME  
DI PRE SAINT DIDIER 

GIMS - GINEVRA 
Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra

ESCURSIONE FACOLTATIVA:  
per chi vuole approfittare del passaggio bus  
visita libera accompagnata di Ginevra

PARTENZE:
Novembre   13-22-28
Dicembre     4-12-20
Gennaio        10-16-22-30
Febbraio        5-11-20-28
Marzo             8-14-20-26

con vista sul Monte Bianco

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria alcune visite/ingressi saranno soggette a conferma e/o modifica da parte  
delle Autorità locali e disciplinate in base alle norme Anti COVID vigenti al momento della partenza. 

Tutte le informazioni relative al Green Pass sono disponibili online su www.chiesaviaggi.it/green-pass/

Eventi



ChiesaViaggi diventa Social  e invita 
tutti i viaggiatori a seguire i canali per 
condividere esperienze ed emozioni.

Iscriviti alla Newsletter per ricevere 
regolarmente tutte le ultime novità e 
iniziative speciali.

Scopri sul sito 
www.chiesaviaggi.it  

tutti i programmi  
di viaggio completi

CAMBIA IL TUO MODO DI VIAGGIARE

I BUS PLATINUM CLASS

Segnano l’innovazione nel campo del trasporto su strada grazie alle 
loro caratteristiche: comodi sedili in pelle regolabili, con distanza 
superiore alla media, forno a bordo, presa 220V e USB in ogni sedile 
...il tutto per godersi il viaggio al massimo!

Il lusso dei nostri bus Platinum Class è
equiparabile alla business class degli aerei.

COLAZIONE A BORDO
Sarà offerto un light breakfast per iniziare al meglio la 
giornata a bordo dei nostri pullman.

SERVIZIO CORTESIA
Verrà regalata una calda coperta in pile.

Per i viaggi più lunghi che includono un pernottamento a bordo:


