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LA LIBERTA’ DEL VIAGGIOLA LIBERTA’ DEL VIAGGIOLA LIBERTA’ DEL VIAGGIOLA LIBERTA’ DEL VIAGGIO    

Da sempre il viaggio in moto è un viaggio in tut-
ta libertà per eccellenza. Libertà di scegliere il 
percorso , libertà di modificarlo in base a ciò che 
si incontra “strada facendo” e che solletica, per 
qualsivoglia motivo, il nostro interesse. Libertà 
quindi di spostarsi dal percorso prestabilito e 
dalle località che si era programmato visitare, 
perché lungo la strada si è intravisto un paesino 
che ci ha “solleticato”, per cui si è decisa una 
deviazione imprevista ed improvvisa. Libertà di 
attardarsi per gustare appieno, le tante bontà 
eno-gastronomiche disseminate qua e là per il 
nostro tragitto. Libertà di attardarsi per gustare 
un panorama che, per effetto della luce o del 
tramonto, dopo soli 2 minuti non esisterà già più 
…. Queste sono le principali “attrattive” di chi 
ama il viaggio in moto, un viaggio veramente 
libero seppure sempre in ottima compagnia. Ed 
avere una compagnia di persone che, come noi, 
attribuisce al viaggio le stesse finalità, le stesse 
necessità di conoscere e la stessa filosofia di vi-
ta, è davvero un’opportunità del tutto impagabi-
le. Ma la vera chicca finale, certamente condita 
con un pizzico di sana, deliziosa e personale per-
fidia, risiede nella possibilità del racconto del 
viaggio a chi, ahimè per loro, se ne è purtroppo 
rimasto irrimediabilmente fermo a casa propria. 
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Quale migliori informazioni sui cosidetti 
“percorsi alternativi”, informazioni che non tro-
veremo mai né nelle nostre più aggiornate car-
tine né nel più nuovo ed ipertecnologico navi-
gatore, possono invece offrirci  gli “indigeni”, 
coloro cioè che sono nati e cresciuti in loco e 
che, certamente, ne sanno una in più del solito 
povero diavolo. Proprio in questo senso ram-
mento due aneddoti, entrambi su viaggi di 
gruppo in Toscana. Il primo mentre da Monte-
roni d’Arbia ci si apprestava a visita l’Abbazia di 
San Galgano, quella della famosa “Spada nella 
Roccia”, attraversando così le due Riserve Na-
turali del Merse. Arrivati a Ville di Corsano e lì 
soffermatici per la classica pausa caffè ci venne 
indicata una “strada bianca” di 4/5 km, davvero 
ben percorribile e proprio nel cuore di un ma-
gnifico e verdeggiante bosco, che ci fece ri-
sparmiare almeno 10/12 km di caldo asfalto.  

La seconda invece del tutto “allucinante” si 
svolse sull’Argentario, che perimetrammo del 
tutto, su suggerimento di una persona del po-
sto che ci disse … la strada che vi suggerisco 
non è la solita che fan tutti (quella che aveva-
mo in programma anche noi) ma è di 25 km 
circa, il doppio di quella usuale, di cui 7/8 km 
“un poco bianchi e lievemente sterrati” ma cer-
tamente percorribile in moto, ed è una vera 
meraviglia panoramica, altro che il solito tragit-
to per tutti … beh la sua fortuna fu che, una 
volta arrivati a Porto Ercole, nessuno si sarebbe 
più sognato di tornare indietro per attaccarlo al 
classico palo. I 7/8 km furono percorsi a 8/10 
km/ora, a 20/30 metri l’uno dall’altro, a gambe 
ben larghe e i piedi ben piantati, pronti a soste-
nere noi ed il mezzo ad ogni sussulto. Il pano-
rama fu veramente mozzafiato, ma anche la 
strada, venduta come bianca ed un po’ sterrata 
lo fu, in tutti i sensi. Però lungo tutta la durata 
del restante viaggio, non v’era giorno in cui, fra 
una risata e l’altra o anche fra un improperio e 
l’altro, non si ricordasse con divertimento 
quell’ora a passo d’uomo. In fondo anche in 
questi momenti, anche con queste decisioni 
impreviste ed improvvise, si esplica il segreto 
desiderio di chi del muoversi in moto ha fatto la 
propria filosofia di vita: la libertà del viaggio. 
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COME “LEGGERE” IL CATALOGOCOME “LEGGERE” IL CATALOGOCOME “LEGGERE” IL CATALOGOCOME “LEGGERE” IL CATALOGO    

Il catalogo é composto da varie  
parti che riportano cartine territoria-
li, informazioni su rocche, castelli e 
sulla gastronomia. Nella parte espli-
cativa dei pacchetti proposti, trove-
rete i programmi di massima degli 
itinerari, i percorsi, le visite alle roc-
che, le soste pranzo ed i costi. Il ca-
talogo termina con le indicazioni ge-
nerali, le condizioni di prenotazione 
e le informazioni sull’assicurazione, 
che copre anche i costi dovuti a ri-
nunce a causa di impedimenti di va-
ria natura. Tutte informazioni per 
farvi un’idea più precisa, su quanto 
si possa fare, vedere e gustare. 

Per ciò che riguarda i “pacchetti 
viaggio”, viene riportato il dettaglio 
dei costi complessivi e dei vari servi-
zi che contribuiscono alla creazione 
degli stessi, inclusi trasferimenti e 
pranzi. Qualora non si raggiunga il 
numero minimo dei partecipanti. 
vengono fornite inoltre tutte le in-
formazioni sui costi supplementari 
per l’effettuazione dei singoli pac-
chetti. Si specifica inoltre che even-
tuali visite ed ingressi alle rocche, 
durante tutto lo svolgimento del 
programma dei  singoli pacchetti 
proposti, sono sempre esclusi dai 
costi e sono da regolarsi in loco.  

6 
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LA VOSTRA GUIDALA VOSTRA GUIDALA VOSTRA GUIDALA VOSTRA GUIDA    

Eccomi qua !!! 
Sono la vostra guida, alle porte di 

Orvieto, in Austria vicino al Castello di 
Neuschwastein, a Civita di Bagnoregio 
il paese che muore, mentre gusto un 
calice di Brunello a Montalcino, 

sull’Isola d’Elba ritratto a fianco di una 
BMW d’epoca ed infine con un gruppo 
di motociclisti sui dolci saliscendi 

delle colline romagnole. 
L’angelo custode del vostro viaggio ! 

7 
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Se c’è qualcosa sui nostri territori, di cui non 
possiamo proprio ad alcun titolo lamentarci, so-
no proprio le risorse storiche, artistiche e cultu-
rali. Dietro ogni angolo c’è una sorpresa,  
magari sconosciuta ai più ma comunque sia 
un’opportunità di ampliare la nostra conoscenza 
su storia, usi, costumi e tradizioni della nostra 
magnifica terra. Ad esempio in uno dei nostro 
percorsi in terra di Romagna e più precisamente 
a San Giovanni in Marignano ci si imbatte in 
una storia che, per taluni versi, è essa stessa 
entrata a pieno titolo nella storia delle tante av-
venture legate a Garibaldi ed alle guerre di in-
dipendenza. Qui infatti è nato, ed una lapide 
commemorativa ne ricorda l’evento, Respicio 
Olmeda Bilancioni …… niente più che il famo-
so telegrafista di Garibaldi che a Bezzecca,  
fra l’altro altra meta di uno dei nostri tour in 
Trentino, trasmise al Generale Alfonso Lamar-
mora, di stanza al Comando Supremo di Padova, 
in risposta “Dispaccio 1073” in cui gli si chiedeva 
il ritiro delle truppe dal Tirolo (l’attuale Trenti-
no), il famosissimo telegramma “Obbedisco”. 
Ecco questo e’ solo uno degli assaggi di cosa ci 
si può presentare strada facendo, negli innume-
revoli programmi di viaggio che abbiamo apposi-
tamente già testati in prima persona e predispo-
sti proprio per i nostri itinerari. 
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E comunque, aneddoti storici a parte, possiamo 
affermare che da ogni parte ci si giri, la nostra 
terra è un vero forziere da cui ad ogni passo 
emergono Castelli, Rocche, Manieri, Chiese, 
Eremi, Monasteri e chi più ne ha più ne metta. 
Meravigliose sorprese in grado do togliere il fia-
to, di fronte a cotante bellezze ed imperiosità. 
Durante i viaggi avremo la concreta possibilità di 
vederne veramente delle belle … dall’ Abbazia 
di San Galgano alla stupefacente cripta longo-
barda dell’ Abbazia di San Salvatore nell’o-
monima cittadina, dalla cittadina fortificata di 
Monteriggioni a Civita di Bagnoregio, la cit-
tà che muore, dalla piana di Castelluccio di 
Norcia alla maestà di Rocca Calascio, dal 
Massiccio del Gran Sasso alla Maiella, dal 
famoso Ponte di Bassano a Palmanova, la 
città stellare, dal Sacrario di Redipuglia ai 
meravigliosi mosaici della Cattedrale di Aqui-
leia, dalle valli della Carnia alle meravigliose 
vette delle Dolomiti del triveneto, dagli incan-
tati paesaggi alpini e marini fino ai grandi 
silenzi dei boschi e dei monasteri che incon-
treremo durante i nostri viaggi. Naturalmente di 
questo passo potremmo continuare  fino all’infi-
nito, con la certezza che, comunque sia, di que-
ste grandi meraviglie non ci stancheremo mai. 
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E qui mi sento di affermare che, campanilismi e 
nazionalismi a parte, non c’è n’è davvero per 
nessuno e vorrei proprio trovare qualcuno, che 
voglia provare a contestare il fatto che siamo 
davvero la terra dove, il buon mangiare ed il 
buon bere non sono secondi a nessuno. Come 
produciamo le nostre buone materie prime, che 
ci permettono di degustare i piatti tradiziona-
li, ovviamente annaffiati dai nostri grandi vini, 
non ce ne sono altri. Non sto certamente parlan-
do di produzioni “allargate”, così come non vi 
sto parlando di generici ristoranti sparsi qua e là 
sul territorio, ma di quelle “chicche” che solo gli 
indigeni sono in grado di conoscere ma che in 
tanti, come il sottoscritto,  gradiscono ed ap-
prezzano. Nelle immagini presenti sia in queste 
pagine, che all’interno di tutte le proposte pre-
senti nel catalogo, abbiamo pubblicato solo alcu-
ne foto delle “portate” che attendono solo la vo-
stra cortese e disinteressata “attenzione”. Parlia-
mo di squisitezze, parliamo di pasta fatta rigoro-
samente in casa, come Tagliatelle, Pici, Risi e 
Bisi, Linguine, Cappelletti, Pizzoccheri, 
Trofie, Tortellini, Passatelli, Strozzapreti, 
Lasagne al forno, Canederli, Polenta, Zup-
pe di varia natura, Maltagliati, Chitarrine ... 
condite al ragù, all’aglione, con il pesce, con i 
fegatelli, con i funghi, ai 4 formaggi ... 
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… e cambiando pagina passiamo così ai secon-
di piatti. Come racconta un famoso macellaio la 
“ciccia” la fa qui da padrona. In qualsiasi regio-
ne italiana si viaggi, troveremo anche dei gran-
dissimi piatti di carne: arrosti, umidi, salmì, 
grigliate, bolliti, stufati ….. sono solo taluni 
dei tanti modi per cucinare tutte le varietà e le 
tipologie di carne disponibili: animali da corti-
le, bovini, ovini, cacciagione sia di “terra” 
che volatile ed anche i prodotti della trasforma-
zione di tali carni quali prosciutti, salsicce, 
zamponi, cotechini ed insaccati in genere, e 
tralascerei il pesce, fra grigliate, fritti e le sue 
tante “sfaccettature”, poiché viste le regioni 
costiere che percorreremo, potrei non finirla 
mai. Non dimentichiamoci però che a mangiare 
ed a chiacchierare, attività tipicamente commen-
sali, vien secca la gola e bisognerà quindi ricor-
rere al bere, che può essere solo un gran buon 
bere. Sangiovese, Trebbiano, Albana, 
Chianti, Brunello, Morellino, Montepulcia-
no, Recioto, Aleatico, Marzemino, Refosco,  
Amarone, Pinot, Cabernet, Teroldego, 
Gewurztraminer, Marzemino, Verdicchio, 
Bianchello del Metauro, Falerio,  Rosso Co-
nero, Lacrima di Morro d’Alba, Vermese, 
Ormeasco, Pigato, Bianchetta, Moscato ...  
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ROMAGNA: NON SOLO MAREROMAGNA: NON SOLO MAREROMAGNA: NON SOLO MAREROMAGNA: NON SOLO MARE    

In Romagna non c’è che l’imbarazzo della scel-
ta, a partire da Rimini, la capitale italiana del 
turismo balneare, che non è di certo “solo ma-
re”. Le sue origini si perdono nella notte dei 
tempi, già colonia romana di diritto latino nel 
268 a.c., ha “partecipato” a pieno titolo a scri-
vere la nostra storia. Ricordiamo la traversata 
del Rubicone da parte di Giulio Cesare che, 
proprio nella piazza omonima (oggi Tre Marti-
ri), ove è il cippo commemorativo, arringò le 
sue Legioni sul passo compiuto. Il Ponte di 
Tiberio, che la salvò dalle incursioni barbari-
che, l’Arco d’Augusto, principale porta d’in-
gresso alla città romana, l’Anfiteatro Roma-
no, una volta ubicato al limitare della spiaggia 
ed oggi distante circa 1 km dal mare …….. 

La presenza di Leonardo da Vinci, riportata nella lapi-
de sulla “fontana della pigna”, in Piazza Cavour, il 
magnifico Tempio Malatestiano, ideato dalla mente 
dell’architetto Leon Battista Alberti, il Castello Ma-
latestiano, i palazzi del Podestà e l’Arengo, la vec-
chia Pescheria … Rimini è questo e tant’altro ancora. 
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La maestà del Monte Titano, su cui svettano 
le famose torri del centro storico, il paese for-
tezza di San Leo, con la Pieve, il Duomo e la 
maestosa Fortezza, in cui fu condotto prigio-
niero il Conte di Cagliostro, e che vide prigio-
niero anche Felice  Orsini, l’attentatore di Na-
poleone lll°, ghigliottinato a Parigi nel 1858. 
Ma San Leo che ebbe anche il tempo per ospi-
tare ed onorare San Francesco d’Assisi, a 
cui, nel Xlll° secolo, fu donato un terreno alle 
falde del monte, in cui il Santo edificò il Con-
vento di Sant’Igne. Verucchio che con la 
sua rocca, detta il “Mastin Vecchio”, fu culla 
della dinastia dei Malatesta o Malatesti, non-
ché località principe della Civiltà Villanovia-
na, sviluppatasi tra il X° e il Vll° secolo a.c. 

Montebello, con la leggenda di Az-
zurrina, figlia del signorotto locale, 
scomparsa misteriosamente fra gli antri 
del Castello, rincorrendo la palla di pez-
za con cui stava giocando …. e che tal-
volta fa sentire il suo lamento ai visita-
tori impauriti. Santarcangelo di Ro-
magna, patria del Teatro in Piazza. 
Mondaino, Saludecio, Montegridol-
fo, Gemmano, Montefiore, Monte-
colombo, Montescudo, Torriana,  
tutti feudi e/o possedimenti che videro 
la presenza dei Malatesta da Rimini, 
spesso contesi nella loro espansionismo 
da Federico da Montefeltro, grandis-
simo mecenate e Duca di Urbino. 
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LA BUONA TAVOLA ED IL BUON BERELA BUONA TAVOLA ED IL BUON BERELA BUONA TAVOLA ED IL BUON BERELA BUONA TAVOLA ED IL BUON BERE    

E qui casca l’asino. Si, perché se c’è una cosa di 
cui sono sicuro è che di questo viaggio, oltre a 
ricordarvene per ciò che vedrete e per ciò che 
sentirete, ve ne ricorderete per l’armonia della 
nostra cucina, per i sapori che gusterete, per i 
profumi che sentirete e per il piacere che provere-
te nello stare insieme a tavola. Nelle prime pagine 
di questa pubblicazione vi ho già fatto una pre-
messa fondante, quella che non frequenteremo, 
salvo forse qualche raro ma doveroso caso, i locali 
conosciuti da tutti. Sarà infatti mia premura por-
tarvi nei locali che frequentiamo noi indigeni, 
quelli “fuori porta”, forse non proprio moderni 
locali di tendenza, ma certamente molto ben 
“azzimmati” per i palati dei buongustai. 

Dall’immancabile piadina, regina di tutti gli anti-
pasti, a base di salumi, verdure e formaggi o del 
gustoso pesce dell’Adriatico, fino ai deliziosi piatti 
con la pasta fatta in casa, con la sfoglia “tirata” 
ancora a mano, dalle nostre indispensabili ed 
inossidabili “sfogline”. Tagliatelle al ragù, an-
che se tradizionalmente venivano servite con il 
ragù di fegatelli di pollo, strozzapreti con la sal-
siccia/salciccia (e come poteva chiamarsi questa 
tipica pasta nella anarcoide terra di romagna ?), 
passatelli in brodo, sia di carne ma anche di 
pesce, i cappelletti “brodosi” o “asciutti”, le la-
sagne verdi al forno, i cannelloni, gli 
“stricchetti” fatti rigorosamente a mano (le 
odierne farfalle), con il ragù di canocchie …. 

14 
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Visto che a tavola non si invecchia, arriviamo con 
calma ai secondi piatti. Qui le carni la fanno da 
padrone con la “grigliata mista” e l’ “arrosto 
misto”. Nel primo caso troviamo castrato, cos- 
tarelle e salsicce, mentre nel secondo ci viene 
proposto pollo, coniglio e faraona. In entrambi 
i casi i contorni sono insalate miste, verdure 
cotte, pomodori e melanzane gratinati, pe-
peroni arrosto, patate al forno/fritte. Se in-
vece ci indirizziamo a sua Maestà il Pesce, non 
possiamo che propendere per la classica griglia-
ta mista dell’Adriatico (sogliola, rombo, coda di 
rospo, crostacei), ma anche il fritto misto o il 
misto di cozze non scherzano. Sempre accom-
pagnati da ricche insalate miste di contorno. 

Certo è che con tanto ben mangiare, altrettanto importante è il buon bere. In Romagna abbiamo 5 
vini “storici” a cui possiamo attingere, per calmierare la sete. Sul Sangiovese si narra che nel ‘600, 
durante un banchetto tenuto dai Frati Cappuccini in Santarcangelo di Romagna, fu servito questo vi-
no ‘a bacca rossa’, prodotto dai monaci, che chiamavano “Sunguis di Jovis” = Sangue di Giove 
(Sanjovese).  L'Albana è un vitigno 'a bacca bianca', primo in Italia, ad ottenere la D.O.C.G. nel 
1987. La origine del “biondo nettare di Romagna” risalgono ai tempi romani. Se ne trova traccia in 
scritti di quel tempo che narrano di Galla Placidia, altri ne fanno derivare il nome dai Colli Albani, a 
causa dei Legionari colonizzatori della Romagna. Il Pagadebit è un vitigno a 'bacca bianca'. Di que-
sto vino colpisce il nome: deriva dal fatto che il contadino, dato il vitigno fertile e resistente ad ogni 
condizione climatica, riusciva a pagare i debiti contratti nell'annata. Il Trebbiano é un vitigno a 
'bacca bianca' che produce un vino leggero, da consumarsi entro l'anno successivo la vendemmia e la 
cui origine risale ai periodi Etrusco e Romano, dove i colonizzatori impiantarono vitigni dopo la bonifi-
ca delle terre. La Cagnina è un vitigno a 'bacca rossa' dolce o amabile, pronto da bere subito dopo 
la vendemmia. Se ne parla dall'epoca Bizantina quando fu importato dalla Dalmazia e dall'Istria, in 
occasione dei trasporti di pietra calcarea, atta alla costruzione dei monumenti storici di Romagna. 

LA BUONA TAVOLA ED IL BUON BERELA BUONA TAVOLA ED IL BUON BERELA BUONA TAVOLA ED IL BUON BERELA BUONA TAVOLA ED IL BUON BERE    
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La Valmarecchia è la valle dell'Italia centrosettentrionale tracciata dall'omonimo fiume. È percorsa 
dalla Via Marecchiese,  e pur appartenendo per la maggior parte del suo territorio all'Emilia-Romagna 
ha però origine in Toscana e lambisce l'estremo nord delle Marche (nei comuni di Montecopiolo, Sas-
sofeltrio e Monte Grimano Terme). La Valmarecchia scende dall'Alpe della Luna, in Toscana, fino 
alla foce del Marecchia a Rimini. Lungo il percorso del fiume si incontrano diverse località, le maggio-
ri delle quali sono Badia Tedalda alle porte del “Passo di Viamaggio”, tanto caro agli amanti delle due 
ruote, Pennabilli con le opere dello compianto poeta Tonino Guerra, Talamello con la sua famosa 
“ambra” dall’inebriante profumo, Novafeltria, San Leo con l’inviolabile rocca frutto dell’ingegno di 
Francesco di Giorgio Martini, Torriana, Montebello e la leggenda di Azzurrina, Verucchio terra 
d’origine della casata dei Malatesta, Santarcangelo di Romagna e Rimini, pregne di arte storia e 
cultura. La Valmarecchia è terra ricchissima di luoghi d'interesse storico ed archeologico. Tra questi 
non vanno certo dimenticate le torri di segnalazione, di epoca romana, che sorgevano a distanza vi-
siva ed alcune ancora presenti, specie su alcune alture. E’ infine qui doveroso ricordare che Il 15 
agosto 2009 l'Alta Valmarecchia è stata distaccata dalle Marche e aggregata all'Emilia-Romagna.  
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RIMINI 
Fondata dai romani nel 268 a.C. vanta oltre 
2000 anni di storia e testimonianze della 
sua grandezza. Dall’Arco d’Augusto, il più 
antico degli archi romani superstiti posto al 
termine della Via Flaminia, al Ponte di Tibe-
rio, costruito in pietra d’Istria e che segna-
va l’inizio della Via Emilia, dal Tempio Mala-
testiano, gioiello del Rinascimento ivoluto 
da Sigismondo Malatesta a gloria della ca-
sata e frutto del genio del grande architetto 
Leon Battista Alberti, a Castel Sigismondo, 
sede della corte e della guarnigione del 
Principe, dall’Anfiteatro Romano che al tem-
po sorgeva in riva al mare e che poteva 
ospitare circa 10.000/12.000 spettatori, a 
Porta Montanara risalente al periodo etru-
sco. Da non tralasciare la passeggiata nel 
centro storico, ripercorrendo il Cardine ed il 
Decumano cittadini per giungere alla mera-
vigliosa Domus del Chirurgo, così detta per 
il grande corredo chirurgico ritrovato. 

Rimini 

Rimini 

Arco d’Augusto: eretto nel 27 a.C. in onore dell’impe-
ratore Augusto, così come recita l’iscrizione sull’arco, 
segnava la fine della Via Flaminia e dispone di un forni-
ce di quasi 9 mt., così ampio da essere difficilmente 
corredato da una porta d’apertura-chiusura e che fosse 
così voluto come evidente testimonianza di come il potere di Roma incutesse così tanto timore, da 
permettere che la sua città ed i suoi cittadini potessero dormire sonni tranquilli anche con “la porta 
aperta”. Durante il medioevo la parte sommitale dell’arco, conosciuto allora come Porta Aurea, ove si 
pensa vi fosse un complesso marmoreo costituito da una biga trascinata da 4 cavalli e guidata da 
Cesare in persona, fu completamente smantellato. Nel 1937-1939 i lavori di isolamento dell’Arco dal 
contesto cittadino, cresciutogli letteralmente attorno, poterono constatare come lo stesso fosse vera-
mente una porta urbana, unita sui due fianchi alle mura cittadine. 
Ponte di Tiberio: proseguendo dall’arco lungo il Corso d’Augusto (Decumano Massimo) si giunge al 
grande ponte in pietra d’istria, il Ponte di Tiberio, iniziato sotto Augusto e portato a termine dal suo 
successore Tiberio, attorno al XXI sec. d.C. e che determina l’inizio della Via Emilia. Da notare che il 
ponte fu costruito a pochissima distanza dal porto e dal mare, che oggi si trova a ben oltre 1.500 mt. 
di distanza. L’ultima arcata del ponte, quella verso il Borgo San Giuliano all’inizio della via Emilia, fu 
tagliata dai riminesi agli inizi del 500, per far fronte alle invasioni barbariche, per essere poi ricostrui-
ta a pericolo scampato. E’ uno dei più notevoli ponti romani giunti fino ai nostri giorni ed è tutt’ora in 
condizioni talmente eccellenti da essere ancora utilizzato per lo scorrimento del traffico cittadino ur-
bano. Dal 1985 è diventato monumento nazionale e per la sua maestosità è una visita irrinunciabile. 

Rimini 
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Rimini 

Rimini 

Rimini 

Anfiteatro Romano: è il terzo dei monumenti ro-
mani di Rimini. Eretto nel II° sec. d.C. aveva la clas-
sica forma ellittica degli anfiteatri romani e poteva 
ospitare ben 10.000/12.000 spettatori, senza conta-
re i posti disponibili sulle balconate lignee a corredo 
della struttura. Sorgeva direttamente sulla spiaggia, 
oggi a poco più di 1 km, ed è il solo anfiteatro su-
perstite, anche se parzialmente, dell’Emilia Roma-
gna. 
Domus del Chirurgo: considerata a ragione una 
piccola Pompei, sorge nel cuore della città. Scoperta 
durante gli scavi per la rimessa in ordine dei giardini 
Ferrari, ha riportato alla luce un eccezionale corredo 
chirurgico e farmaceutico, il più ricco e vario mai 

giunto a noi fino ad oggi, unitamente 
ai decori ed ai pavimenti a mosaico 
della domus stessa. 
Tempio Malatestiano: è conside-
rato un autentico gioiello del rinasci-
mento italiano, voluto attorno al XV° 
sec. da Sigismondo Malatesta, Signo-
re di Rimini, a perpetuo gloria sua e 
della casata. Leon Battista Alberti 
seppe tradurre nella struttura del 
Tempio, i più alti e nobili canoni del 
classicismo di allora. Di incredibile 
bellezza le decorazioni ed i bassorilie-
vi di Agostino di Duccio, unitamente 
alla meravigliosa dolcezza dei suoi 
putti. Assolutamente da non perdere 
sia il Crocifisso di Giotto che l’affre-
sco di Piero della Francesca, che ri-

trae Sigismondo Malatesta inginocchiato davanti a 
San Sigismondo re di Borgogna. Sulla parete alla de-
stra dell’ingresso trova sede la tomba di Sigismondo 
mentre di fronte/lato della navata di destra, quasi a 
voler continuare a vedersi in eterno, è la tomba della 
amatissima moglie Isotta degli Atti, il cui maestoso 
sarcofago è opera di Matteo de’ Pasti. 
Castel Sismondo: fatto costruire da Sigismondo 
(Sismondo) Pandolfo Malatesta nel quattrocento, 
sotto la consulenza del Brunelleschi, è oggi supersti-
te il solo nucleo centrale. Fu concepito sia come for-
tezza di difesa ma anche come vero e proprio Palaz-
zo Nobile, degna sede per la corte ed allo stesso 
modo chiaro segno di potere e supremazia sulla cit-
tà. Qui, fra le amate mura del suo castello, nel 1468 
morì lo stesso Sigismondo. Oggi, recentemente re-
staurato, è un importantissimo contenitore per gli 
innumerevoli appuntamenti culturali cittadini. 

Rimini 
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SANTARCANGELO 
Sorge sul colle Monte Giove, da cui si 
possono ammirare la settecentesca 
Collegiata, la Rocca Malatestiana e 
l’Arco Trionfale eretto in memoria di 
Papa Clemente XIV, da cui l’appellativo 
di Città Clementina, anche se il Papa 
era in realtà originario di Montegridol-
fo. Da non tralasciare una visita alle 
grotte tufacee, all’antica stamperia 
Marchi ed all’antica Pieve romanica. 

MONTEBELLO 
Uno dei borghi medioevali meglio conservati della provincia che 
racchiude al suo interno la Rocca dei Guidi di Bagno. Qui da 
sempre aleggia la Leggenda di Azzurrina, figlia di Uguccione da 
Montebello, misteriosamente scomparsa il 21 Giugno 1375, il 
giorno del solstizio d’estate, giorno in cui ogni 5 anni Azzurrina 
si ripresenta con i suoi sospiri. 

Santarcangelo 
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Verucchio 

Torriana 

TORRIANA 
Anticamente conosciuta come “Scorticata” a 
causa delle cave che qui si trovavano, divenne 
Torriana in epoca fascista, per le massicce torri 
che la sovrastano. Fu prima feudo dei Malatesta, 
poi passo sotto il dominio di Venezia e prima 
dell’avvento del Regno d’Italia fu territorio dello 
Stato pontificio. 

SAIANO 
Il santuario di Saiano, riaperto al culto nel 1996 e dedicato alla 
Beata Vergine del Carmine, è costruito su di uno sperone di roc-
cia sul fiume Marecchia e sorge sui resti di un antico tempio pa-
gano. E’ inoltre parte di un’Oasi naturalistica che si estende su 
1200 ettari e che accoglie numerose specie di piante ed animali. 
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Saiano 

VERUCCHIO 
Borgo dall’impianto medievale detto la “culla dei Malatesti”, 
è ubicato su di una collina da cui svetta, dall’alto dei 330 mt. 
s.l.m., la poderosa Rocca del Sasso.  Qui ebbe inizio, se non 
la famiglia, la potenza dei Malatesti ad opera di Giovanni 
della Penna dei Billi, appunto detto il Malatesta. Verucchio 
può però contare su di una storia molto più antica, risalente 
addirittura fra il IX° ed il VI° sec. a.C., qui si sviluppò la 
straordinaria civiltà Villanoviana, che ha lasciato testimo-
nianze di straordinaria bellezza, i cui reperti ritrovati nelle 
ricchissime necropoli vicino al paese sono conservate oggi al 
Museo Civico. Al Convento dei Francescani ancora oggi so-
pravvive un cipresso millenario, piantato dal Santo. Veruc-
chio si fregia della “Bandiera Arancione”, significativo mar-
chio di qualità turistico-ambientale assegnato da TCI ai pae-
si dell’entroterra italiano che si contraddistinguono per capa-
cità di accoglienza turistica ed integrità del luogo. 

Saiano 
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SAN MARINO 
La più antica Repubbli-
ca del mondo, suddivi-
sa in 9 amministrazioni 
locali chiamate 
“Castelli”, iscritta nel 
2008 nella Lista del 
Patrimonio dell’Umani-
tà, per decisione una-
nime del Comitato 
dell’UNESCO, sorge sul 
Monte Titano ad 850 
mt. s.l.m.. Alla guida 

dell’antica Repubblica sono chiamati due Capitani 
Reggenti che si succedono, affinché non si inge-
nerino consuetudini nel tempo, ogni sei mesi. La 
nascita di San Marino viene comunemente fissata 
nell’anno 301 d.C., quando il dalmata Marino si 
rifugiò da eremita proprio sul Monte Titano. A 
Borgo Maggiore, proprio all’apice del monte, tro-
viamo il centro storico aggrappato alla rupe, con 
le tre caratteristiche torri (Guaita, Cesta e Monta-
le) che contraddistinguono lo skyline della Repub-
blica, ben visibile dalla riviera romagnola. Fra i 
monumenti più importanti si ricorda la Basilica del 
Santo, i conventi di San Francesco e Santa Chiara, 
il Palazzo Pubblico e tutte le mura fortificate con 
gli antichi posti di guardia. Fra le manifestazioni 
più importanti della Repubblica si annoverano cer-
tamente quelle ricorrenti il 1° Aprile ed il 1° Otto-
bre di ogni anno. In queste due giornate ricorre 
infatti la Cerimonia di Investitura dei Capitani 
Reggenti. La Repubblica celebra così l’ingresso dei 
due nuovi Capi di Stato, che ne reggeranno le 
sorti per il semestre successivo. La cerimonia che 
si svolge è davvero di grande suggestione e si 
snoda per tutto il centro storico, con tutti i prota-
gonisti rigorosamente in abiti dell’epoca. La co-
stante presenza in massa dei sammarinesi è a te-
stimonianza di come i cittadini della Repubblica 
“sentano” ancora proprie ed attuali, nonostante il 
trascorrere del tempo, le radici della loro storia e 
delle trazioni. Altra manifestazione da non perde-
re è quella delle Giornate Medioevali della Repub-
blica di San Marino, in cui gruppi storici in am-
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Sant’Igne 

SAN LEO 
Una maestosa fortezza, che sorge su di 
un imponente masso dominante la Valle 
del Marecchia, questo è San Leo. Ospitò 
a vita eremitica il dalmata Leone che 
con Marino si ritirò sul Monte Titano e 
che contribuirono all’avvento del cristia-
nesimo nel Montefeltro. San Francesco 
nel 1213 e Dante nel 1306, passarono 
da San Leo ed arricchirono la storia di 
questo importantissimo centro medioe-

vale. La fortezza dal possente apparato di-
fensivo, ordito da Francesco di Giorgio Mar-
tini, è una vera meraviglia dell’architettura 
difensiva dell’epoca. Qui furono reclusi sia il 
Conte di Cagliostro, fino al termine dei suoi 
giorni che Felice Orsini, attentatore di Na-

SANT’IGNE 
A pochi chilometri dal centro Leonino sorge 
il Convento di Sant’Igne, la cui fondazione 
è attribuita a San Francesco dopo il suo 
passaggio a San Leo. Qui sono conservati 
un affresco della Madonna con Bambino e 
una parte del tronco dell’olmo sotto cui San 
Francesco predicò in San Leo. Il chiostro 
del convento, immerso nella quiete della 

San Leo 

San Leo Sant’Igne 
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La Valonca deve il nome all’omonimo fiume che nasce dal Monte di Carpegna (mt 1415), e dopo 50 
Km si getta nell'Adriatico.  Partendo da Cattolica, e superato San Giovanni in Marignano, cono-
sciuta anche come “il granaio dei Malatesta”, si giunge a Morciano di Romagna. Da qui si può iniziare 
la scoperta dei tanti piccoli borghi che costellano la Valconca. Saludecio, antico castello racchiuso 
da mura e che conserva la struttura medioevale, Mondaino con la possente rocca, e la caratteristica 
piazza detta "Padella" per la forma a semicerchio. Montegridolfo,  ai confini della Provincia di Pesa-
ro e ormai quasi sulla valle del  Foglia, il cui castello e l’intero paese hanno conservato  intatta la bel-
la struttura medioevale. La possente rocca di Montefiore Conca, baluardo dei Malatesta, ancora 
oggi riconoscibile anche da lontano in tutta la bassa valle del Conca. Gemmano, il "balcone dell'A-
driatico", completamente distrutto in un'aspra battaglia nel settembre del 1944. Mantenendoci alti 
arriviamo a Montecolombo, Montescudo ed Albereto, da cui si raggiunge Sassofeltrio,  antico e 
potente castello conosciuto con il nome Serra del Sasso. Ridiscendendo a valle si giunge a  Monte 
Cerignone, antico maniero su uno sperone roccioso al centro della valle del Conca e continuando a 
risalire troviamo Carpegna, ultimo paese della valle posto ai piedi dell'omonimo monte di 1415 metri, 
dal quale nasce il Conca o, come qualcuno più gentilmente lo chiama, La Conca.  
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Montegridolfo 
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SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
Le origini sono da ricercarsi nella storia della 
Valle del Conca, abitata fin dal Paleolitico, con 
insediamenti delle civiltà Umbra, Picena, dei 
Galli Senoni e dei Sabini, cui subentrarono i 
Romani nel IV secolo a.C.. Alla fine della prima 
metà del 1400 Sigismondo Pandolfo Malatesta 
riorganizzò la difesa cittadina, dotando il paese 
di nuove cinta murarie, con sei torrioni e due 
torri con ponte levatoio. San Giovanni era 

chiamata anche “Granaio dei Malatesta”, poiché nelle 
due principali strade interne alla città-castello sono 
ubicate numerose fosse ipogee, atte al contenimento 
del grano che si raccoglieva nella pianura circostan-
te, fosse tutt’oggi presenti ed ancora numerate. 

MONTEGRIDOLFO 
Conservatissimo Borgo Fortificato medievale, Montegridolfo 
ha mantenuto del tutto intatta l’antica sua struttura urbani-
stica. A partire dalla maestosa entrata al castello, una bellis-
sima porta ad arco sovrastata da torre, che introduce all’in-
terno del borgo. Conteso fra i Malatesta ed i Montefeltro, 
risale alla prima metà del 1100 la prima traccia scritta della 
sua esistenza. Al suo interno, fra viuzze su cui si affacciano 
gli edifici principali, troviamo la Casa Comunale ed il Palazzo 
Viviani, sorto sui resti della rocca, mentre passeggiando at-
torno alle sue poderose mura si può godere di una meravi-
gliosa vista panoramica, che spazia dalla costa romagnola a 
quella pesarese fin tutta la vallata del Conca. Da visitare la 
Chiesa di San Rocco poco fuori la cinta muraria, in cui è con-
servata una tela del Cagnacci e la Chiesa di San Pietro, che 

S. Giovanni Marignano 
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MONDAINO 
Per secoli protagonista della perenne di-
sputa dei territori fra i Malatesta ed i Mon-
tefeltro, Mondaino poteva vantare il posse-
dimento di ben 13 torrioni di guardia. Oggi 
di tanto fasto rimane l’imponente Rocca 
Malatestiana all’ingresso della porta cittadi-
na, tutt’ora ad arco e con ponte di acces-
so, che porta immediatamente allo splendi-
do loggiato della Piazza Maggiore, meravi-
glioso spazio ellittico in cui si svolgono le 
numerose manifestazioni storiche e le tan-
te sagre paesane, fra cui qui ricordiamo il 

Palio del Daino di fine Agosto e la profumatissi-
ma manifestazione Fossa Tartufo e Cerere di 
metà Novembre. Assolutamente da non trala-
sciare una visita al Mulino delle Fosse della Por-
ta di Sotto, vero sancta sanctorum del pregia-
tissimo e profumatissimo Formaggio di Fossa. 

SALUDECIO 
Tipico borgo collinare Malatestiano,  si distingue per il caratteristico 
profilo di mura di cinta, torri e campanili. Vi si entra da un’antica por-
ta-torre, che guarda verso il mare. Anche in questo caso il borgo ri-
mane intatto ed ancorato alla vecchia pianta cittadina, alle linee ele-
ganti dei suoi palazzi e delle chiese. Lungo i vicoli e le piazzette del 
centro si trova un interessante sequenza di murales, dipinti in estate 
durante l’800 Festival di inizio Agosto, che illustrano le invenzioni 
dell’800. Porta Marina è l’ingresso al paese e sulla sua destra si può 
ammirare una lapide in arenaria (XVI sec.), che descrive l’origine del 
nome Saludecio che, come ogni buon origine che si rispetti, le varie 
correnti di pensiero vogliono legata chi al sacro e chi al profano. Da 
visitare sia la Mostra Permanente Garibaldina che la Chiesa di San 
Biagio, nel cui museo fanno bella mostra due dipinti del Cagnacci.  

Mondaino 
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Gemmano 

GEMMANO 
Anch’esso appartenuto prima ai Malatesta e poi al 
Regno Pontificio fino al Regno d’Italia, deve il suo 
nome, secondo leggenda, all’uccisione da parte 
dei romani di un giovane soldato etrusco che por-
tava un anello alla fidanzata (gemma in mano …). 
Nel 1944 Gemmano fu completamente distrutta 
dai bombardamenti e dal passaggio delle Linea 
Gotica, al punto di meritarsi l’appellativo di Cassi-
no dell’Adriatico. Per la particolare altitudine e po-
sizione, da cui si domina sia la riviera che tutta la 
vallata del Conca, è chiamata anche il Balcone 
dell’Adriatico. Da non tralasciare una visita alle 
Grotte di Onferno (cantante anche da Dante) con 
la loro grande colonia di pipistrelli. 

MONTEFIORE CONCA 
La sua gigantesca e squadrata fortezza si staglia contro l’o-
rizzonte e domina gran parte del panorama della riviera. 
Montefiore, le cui notizie di centro murato” dalla forma pres-
soché circolare risalgono al medioevo (XII° sec.), rientra nel 
circuito dei “Borghi più belli d’Italia” ed ha conservata intat-
ta l’atmosfera del borgo antico. La sua potente Rocca Mala-
testiana è simbolo del grande potere che di cui i Malatesta 
godettero da queste parti. Recentemente restaurata offre 
alla vista del visitatore la maestosa Sala dell’Imperatore ed 
anche un magnifico affresco trecentesco di Jacopo Avanzi. 
Interessante il crocifisso ligneo trecentesco all’interno della 
chiesa di San Paolo, al centro del borgo. Montefiore Conca 
si fregia della “Bandiera Arancione”, significativo marchio di 
qualità turistico-ambientale assegnato da TCI ai paesi 
dell’entroterra italiano che si contraddistinguono per capaci-
tà di accoglienza turistica ed integrità del luogo. 
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MONTECOLOMBO 
Di origini antichissime, si parla del V/VI secolo d.C., è via via 
appartenuta ai Malatesta ed allo Stato Pontificio, ai Borgia, 
alla Repubblica di Venezia ed a quella Cisalpina. Tutto l’abi-
tato ha mantenuto una ben riconoscibile struttura medieva-
le. Notevoli le mura Malatestiane che offrono allo sguardo il 
bellissimo panorama della costa romagnola e particolare il 
sistema delle antiche porte, ad una prima merlata fra una 
tozza Torre circolare e la Torre dell’Orologio ne segue una 
seconda ad ulteriore barriera. Da non mancare la “Sagra 
della Trippa e dello Strozzaprete” che si tiene ogni anno agli 
inizi del mese di Luglio. 

MONTESCUDO 
Già stazione di posta in epoca romana, sorge a 386 mt. 
s.l.m. e conserva una massiccia cinta muraria, fatta erigere 
da Sigismondo Malatesta contro i malintenzionati, una bella 
Torre Civica risalente al 1300 ed una straordinaria quanto 
singolare “ghiacciaia”, anch’essa di epoca malatestiana. Pas-
sò poi nel tempo sotto il dominio della Serenissima, dello 
Stato Pontificio e di Napoleone, qui ricordato da una lapide 
nel teatro comunale e dai colori della bandiera francese nel 
confalone comunale. Nei pressi di Montescudo troviamo la 
Chiesa della Pace, già Abbazia Benedettina, con il Museo 
della Linea Gotica Occidentale, a testimonianza di quante 
sofferenze fu causa il passaggio del fronte da queste parti. 
Irrinunciabile la “Sagra della Patata” di metà Agosto. 

ALBERETO 
Il nome deriva dalla foresta di querce, tigli pioppi e pini in 
cui questo piccolo borgo si trova. E’ un piccolo nucleo di ori-
gine medievale dalla cui splendida terrazza-belvedere lo 
sguardo spazia sia lungo tutta la costa della riviera di Rimini 
che verso tutto il retrostante entroterra. Notevole la Torre 
Campanaria che tutt’ora svetta al centro del fortilizio. 

29 
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TOUR ROMAGNA IN MOTOTOUR ROMAGNA IN MOTOTOUR ROMAGNA IN MOTOTOUR ROMAGNA IN MOTO    

Le quote, a persona a pacchetto, includono: 
 

- 2/3 gg. in H.B. + pranzi in ristorante, sistema- 
  zione hotel ***, in doppia con servizi privati 
- i pranzi in ristorante prevedono primo, secondo, 
  contorno, acqua e vino, caffè ed ammazzacaffé  
- materiale informativo sulle località 
- accompagnatore durante percorsi e pranzi 
 

Le quote dei pacchetti non includono: 
 

- tutto quanto non riportato alla voce “le quote, a 
  persona a pacchetto, includono” 
- ingressi e visite alle rocche 
- supplemento singola € 20,00 a persona a notte 
- Quota Iscrizione, € 15,00 a persona a pacchetto 

NUMERO DEI PARTECIPANTI: 
 

PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI E 
DEL  COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI, I PAC-
CHETTI SARANNO EFFETTUATI A PARTIRE DA: 

 

MINIMO 10 PERSONE 
MASSIMO 15 PERSONE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 
 

PER UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DEI CONTENUTI 
DEI PACCHETTI, I PERIODI DI SVOLGIMENTO SONO: 
 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 
SETTEMBRE-OTTOBRE 

N.B.: NOVEMBRE/MARZO 
 

IL SERVIZIO RICETTIVO E’ DI NOTTE E COLAZIONE, 
LA CENA E’ SERVITA IN RISTORANTE CONVENZIONA-
TO VICINO ALL’ALBERGO. IL MENU’ COMPRENDE UN 
PRIMO, UN SECONDO CON CONTORNO, ACQUA, VI-

NO DELLA CASA, CAFFE’, AMMAZZACAFFE’. 
 

AL COSTO DEI PACCHETTI 
VANNO AGGIUNTI € 25,00 
A PERSONA AL GIORNO. 

VACANZE INDIVIDUALI: 
 

SIETE INTERESSATI AI PACCHETTI MA NON 
RAGGIUNGETE IL NUMERO MINIMO ?? 

ECCO LA TARIFFA A PERSONA AL GIORNO, 
AGGIUNTIVA AL COSTO DEI PACCHETTI: 

 

3/4 PERSONE: € 27 GIORNO 
5/6 PERSONE: € 23 GIORNO 
7/9 PERSONE: € 20 GIORNO 
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QUOTE ROMAGNA IN MOTOQUOTE ROMAGNA IN MOTOQUOTE ROMAGNA IN MOTOQUOTE ROMAGNA IN MOTO    

 

1° TOUR 3GG/2NT (100 KM) 
€ 229 PER PERSONA IN F.B. 

 

“L’ANTICA REPUBBLICA, LA CULLA DEI 
MALATESTA E LA CITTA’ PAPALE” 

 

2° TOUR 3GG/2NT (120 KM) 
€ 239 PER PERSONA IN F.B. 

 

“LA VALLE DEL CONCA E LA RETE 
DEI DOMINI MALATESTIANI” 

 

4° TOUR 4GG/3NT (210 KM) 
€ 329 PER PERSONA IN F.B. 

 

“L’ANTICA REPUBBLICA, LA CULLA DEI 
MALATESTA, LA CITTA’ PAPALE ED 

IL TRITTICO DEL CONCA”. 

 

3° TOUR 4GG/3NT (170 KM) 
€ 319 PER PERSONA IN F.B. 

 

“LA VALLE DEL CONCA, LE TERRE ED I DOMINI 
MALATESTIANI E LA CITTA’ PAPALE”. 
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Dal bacino del Lago di Garda con pittoresche cittadine affacciate sulle sue acque al Parco Regio-
nale dei Colli Euganei, che nasce da vulcani sottomarini ca. 35 milioni di anni fa e caratterizza l’a-
rea delle Terme Euganee, dalle Dolomiti bellunesi al litorale veneto, su cui imperiosamente spicca 
Venezia, meraviglioso gioiello che il mondo intero ci invidia, fino alle zone carsiche ed ai picchi delle 
Dolomiti Friulane, dalle trincee della Grande Guerra alla maestosità del Sacrario di Redipu-
glia, fino alle vestigia romaniche di Aquileia, spingendosi alla romana Tergeste, l’odierna Trieste.  

VENETO E FRIULI: DAL MARE AL MONTEVENETO E FRIULI: DAL MARE AL MONTEVENETO E FRIULI: DAL MARE AL MONTEVENETO E FRIULI: DAL MARE AL MONTE    

PER MARE, VALLI E MONTAGNEPER MARE, VALLI E MONTAGNEPER MARE, VALLI E MONTAGNEPER MARE, VALLI E MONTAGNE    

Il Veneto è la regione che può vantare come capoluogo Venezia, così conservata da essere consi-
derata vero gioiello di architettura. La regione può vantare altri grandi centri fra cui Padova, Vicen-
za e Verona, il “triangolo d’oro”, in cui è possibile ammirare la Basilica del Santo, la Cappella 
degli Scrovegni, il Teatro Olimpico, le Ville del Palladio, l’Arena ed il romanticissimo Balcone 
di Giulietta. Innumerevoli le realtà “minori”, dai borghi del Garda alla Riviera del Brenta, dalla 
Marca Trevigiana alle Dolomiti, fino a tutto il Cadore. Due sono le bandiere arancioni, Arquà 
Petrarca e Montagnana, città fortificata e tutt’ora circondata da integre mura. Per i cultori delle 
arti pittoriche da non dimenticare Pieve di Cadore e Tiziano Vecellio, Castelfranco Veneto con 
il suo Gìorgione. Il poliedrico Friuli Venezia Giulia, è da sempre terra di confine e come tale è 
crocevia di razze, lingue, usi, tradizioni, costumi e gastronomia. Anche qui gli ambienti sono variegati 
e spaziano dalle maestose Dolomiti Friulane alle Aree Carsiche, dalle aste fluviali del Taglia-
mento e dell’ Isonzo al Litorale Friuliano. I Longobardi, qui giunti alla fine del VI° secolo d.C., 
sostituendo i Romani arrivati verso il II° secolo a.C., hanno lasciato tracce di inestimabile valore 
storico ed artistico a Cividale del Friuli. La colonia di Aquileia, che conserva tutt’oggi pregevolissi-
mi manufatti di epoca romana, la grande Basilica con una pavimentazione musiva di impressio-
nante estensione, ancorché di squisita fattura e meravigliosa conservazione. E che dire della magnifi-
cenza di Palmanova la “città stellare”, vero capolavoro simmetrico e fortilizio, dovuto agli archi-
tetti Martinengo e Savorgnan e della lagunare Grado, con la Basilica di Sant’Eufemia, di origine 
paleocristiana. Approcciamo infine anche al capoluogo Udine, con la sua  Piazza della Libertà, 
che il Porticato di San Giovanni e la Loggia del Lionello san rendere scenograficamente unica. 
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STORIA,GASTRONOMIA E BUONA TAVOLA ..STORIA,GASTRONOMIA E BUONA TAVOLA ..STORIA,GASTRONOMIA E BUONA TAVOLA ..STORIA,GASTRONOMIA E BUONA TAVOLA ..    

NOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOI    

Terra di grandi opportunità e notevoli diversità 
il Veneto. In questi luoghi passare dalle alpi 
alla pianura, per finire poi al mare è un solo 
attimo. Qui le Dolomiti, che attraversano tutto 
il versante montuoso di nord-est, si coniugano 
perfettamente sia con tutta l’area del Cadore, 
che con una pianura densa di città e paesi ricchi 
di storia, come Treviso, Vittorio Veneto, 
Bassano del Grappa, Valdobbiadene, Mon-
tebelluna, Feltre, Portogruaro, Marostica 
la città degli scacchi ... ed il tutto sbocca infine 
su altrettante meravigliose città della costa 
Adriatica. Ricordiamo qui Chioggia, Lido di 
Jesolo, Bibione e Caorle … Anche nel Veneto 
la cucina è ricca di piatti che deliziano il palato, 
fra antipasti di varia natura, bigoli, gnocchi 
di patate con ragù di pollo e d’anatra, risi 
e bisi, radicchio trevigiano, polenta, olio, 
formaggi … e naturalmente i tanti e gustosissi-
mi piatti a base di prodotti del mare. Visto 
infine che con cotanto buon mangiare, sarà ne-
cessario del buon bere, perché tentennare ??? 
Amarone, Prosecco, Recioto, Soave, Bar-
dolino, Merlot, Pinot, Cabernet ... e chi più 
ne ha, ma sempre con giudizio, più ne metta.  

Una delle prime cose che, pensando al Friuli,  
vien imperiosamente alla memoria è certamente 
La grande Guerra. L’evento che ad inizio ‘900 
sconvolse il mondo, ha qui lasciato innumerevoli 
e grandi tracce, tutt’ora ben riconoscibili, del 
proprio nefasto passaggio. Primo fra tutti il 
maestoso Sacrario di Redipuglia, il più gran-
de in Italia fra i tanti presenti in Friuli. Per fortu-
na però questa terra ha anche bellezze stori-
che e bontà enogastronomiche di indubbia 
qualità. Tergeste, l’odierna Trieste conosciuta 
per la sua storia le sue bellezze e la sua cucina, 
principalmente impostata sui prodotti del mare. 
Aquileia e Grado ricche di incredibili reperti 
storici, risalenti a Romani e Longobardi, ma an-
che Sequals ed il suo gigante buono, Primo 
Carnera. Altra meraviglia è la cucina, o meglio 
i prodotti di questa terra. Dai formaggi come il 
delizioso frico agli asparagi bianchi, dal ra-
dicchio rosso ai grandi salumi. Grandi sono i 
vini: Malvasia, Refosco, Tocai, Piccolit, Ca-
bernet, Sauvignon … Grandi sono i piatti di 
pesce come baccalà, brodetti, calamari, 
scampi ed anguilla. Infine agli amanti dei sa-
lumi ricordiamo il grande prosciutto San Da-
niele, ma vogliamo invitarli ad un traditorio as-
saggio del meraviglioso prosciutto di Sauris. 
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TOUR VENETO E FRIULI IN MOTOTOUR VENETO E FRIULI IN MOTOTOUR VENETO E FRIULI IN MOTOTOUR VENETO E FRIULI IN MOTO    

PRENOTAZIONI INDIVIDUALI: 
 

SIETE INTERESSATI AI PACCHETTI MA NON 
RAGGIUNGETE IL NUMERO MINIMO ?? 

ECCO LA TARIFFA A PERSONA AL GIORNO, 
AGGIUNTIVA AL COSTO DEI PACCHETTI: 

 

3/4 PERSONE: € 30/GIORNO 
5/6 PERSONE: € 26/GIORNO 
7/9 PERSONE: € 23/GIORNO 

NUMERO DEI PARTECIPANTI: 
 

PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI E 
DEL  COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI, I PAC-
CHETTI SARANNO EFFETTUATI A PARTIRE DA: 

 

MINIMO 10 PERSONE 
MASSIMO 15 PERSONE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 
 

PER UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DEI CONTENUTI 
DEI PACCHETTI, I PERIODI DI SVOLGIMENTO SONO: 
 

MAGGIO-LUGLIO-SETTEMBRE 

N.B.: OTTOBRE/APRILE 
  

AL COSTO DEI PACCHETTI 
VANNO AGGIUNTI € 25,00 
A PERSONA AL GIORNO. 

Le quote, a persona a pacchetto, includono: 
 

- 2/3 gg. in Hotel ***, con servizio di B.B/H.B., 
  pranzi e/o cene liberi in base ai pacchetti scelti. 
- sistemazione in camera doppia con servizi privati 
- accompagnatore durante tutto il soggiorno 
 

Le quote dei pacchetti non includono: 
 

- tutto quanto non riportato alla voce “le quote, a 
  persona a pacchetto, includono” 
- ingressi, guide ed eventuali visite 
- supplemento singola € 25,00 a persona a notte 
- Quota Iscrizione obbligatoria, € 15,00 a persona,   
  inclusa di assicurazione contro l’annullamento. 

N.B.: I costi di eventuali  pasti collettivi, sono 
variabili in base alle adesioni ed al menù scelto. 
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QUOTE VENETO E FRIULI IN MOTOQUOTE VENETO E FRIULI IN MOTOQUOTE VENETO E FRIULI IN MOTOQUOTE VENETO E FRIULI IN MOTO    

1° TOUR VENETO 3GG/2NT (280 KM) 
€ 209 IN B.B. - € 229 H.B. 

 

“CITTADELLA, CASTELFRANCO, TREVISO, 
VITTORIO VENETO, BELLUNO, SEDICO, VAL-

DOBBIADENE, BASSANO, VICENZA” 

1° TOUR FRIULI 3GG/2NT (240 KM) 
€ 199 IN B.B. - € 219 H.B. 

 

“PALMANOVA, ROMANI E LONGOBARDI , LA 
GRANDE GUERRA, UDINE, IL “PROSCIUTTO”, 

TOLMEZZO, CARNERA, PORDENONE” 

2° TOUR VENETO 4GG/3NT (415 KM) 
€ 289 IN B.B. - € 319 H.B. 

 

“CITTADELLA, CASTELFRANCO, TREVISO, 
VITTORIO VENETO, BELLUNO, IL CADORE, 
CORTINA, LE DOLOMITI, L’AGORDINO, SEDI-
CO, VALDOBBIADENE, BASSANO, VICENZA” 

2° TOUR FRIULI 4GG/3NT (390 KM) 
€ 279 IN B.B. - € 309 H.B. 

 

“LA CITTA’ STELLARE, ROMANI E LONGOBARDI, 
LA GRANDE GUERRA, UDINE, UN GRANDE 
“PROSCIUTTO”, TOLMEZZO, LE DOLOMITI, 
SAURIS, IL GIGANTE BUONO, PORDENONE” 
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Le cime più luminose e famose del panorama alpino sono proprio qui, ed ogni anno gli appassionati 
della montagna qui si ritrovano ed in estasiato silenzio si soffermano, rapiti dall’immenso splendore 
di questi luoghi. Qui si può capire come, la grandezza della natura che tutto circonda e pervade, di-
mostri ancora una volta la possenza, la grandiosità e la forza della nostra grande madre, al cui con-
fronto ci sentiamo irrimediabilmente smarriti e spaesati ma, nel contempo, protetti, amati e coccolati. 
Gli scenari che si presentano sono innumerevoli e variegati, dal grande Lago di Garda, meta di turi-
sti da tutto il mondo, stregati dalle bellezze del territorio e qui attirati dalle innumerevoli possibilità di 
praticare sport, dal windsurf alla vela, dal ciclismo su strada ai percorsi in mountain bike, dalla tor-
tuosità delle proprie strade, un vero must per ogni motociclista che si rispetti alle arrampicate parie-
tali. Le cime ed i massicci son qui davvero “maestosi”, proprio nel vero senso della parola, il Brenta, 
il Lagorai, l’Ortles, l’Adamello, il Sasso Lungo, il Sella, ia Marmolada, le Pale di San Martino 
……. e sanno procurare agli spettatori emozioni intense quanto indimenticabili. Tanti sono i Laghi, 
disseminati sul territorio, specchi d’acqua come il Resia, il Santa Giustina, il Molveno, il Toblino, 
il Caldaro, il Ledro, il Tovel dal caratteristico arrossamento estivo delle acque e tanti altri ancora. 
Su questi cristallini specchi si riflettono sia gli innumerevoli ed antichi Castelli o i Masi Fortezza, 
che caratterizzano il Trentino, che le tante Abbazie, Monasteri ed Eremi che da sempre ne con-
traddistinguono lo spirito monacale, che non precluse comunque, proprio in queste terre, la nascita 
dei Principi Vescovi Guerrieri, che coniugarono allo stesso tempo potere terreno ed ecclesiastico. 

TRENTINO: DOVE OSANO LE AQUILETRENTINO: DOVE OSANO LE AQUILETRENTINO: DOVE OSANO LE AQUILETRENTINO: DOVE OSANO LE AQUILE    

PER VALLI E MONTAGNEPER VALLI E MONTAGNEPER VALLI E MONTAGNEPER VALLI E MONTAGNE    

Ma oltre le grandi cime, i massicci e le catene, è nel “fondovalle” che si celano gli innumerevoli tesori 
che, unitamente al panorama alpino, rendono il Trentino Alto Adige, uno scrigno di storia, genti, tra-
dizioni ed enogastronomia in grado di calamitare, soddisfare e saziare le esigenze e le curiosità di 
ogni tipo. Tutte opportunità da cogliere con calma, senza fretta, un passo dopo l’altro, proprio come 
usa fare la gente di montagna. Solo così con la calma della contemplazione percettiva, sia mentale 
che visiva, sia olfattiva che gustativa, saremo in grado di apprezzare degnamente lo spirito della 
montagna. Monasteri, Castelli, Abbazie, impervi passi di collegamento fra le valli, sapranno essere la 
degna cornice del vostro viaggio, alla ricerca di profumi, sapori, visioni e sensazioni d’altri tempi. 
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STORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLA    

NOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOI    

STORIA, CULTURA E CURIOSITA’ 
A partire dai Romani, che con l’Editto di Claudio 
nel 46 a.c. riconobbe la cittadinanza romana alle 
genti trentine, fino a Carlo Magno che nel 772 
sconfisse i Longobardi ed occupò il ducato di 
Trento, proseguendo con Garibaldi ed il suo ce-
lebre “Obbedisco” telegrafato direttamente da 
Bezzecca, fino a Cesare Battisti, giustiziato per 
impiccagione dagli Austro-Ungarci nel 1916, nel 
Castello del Buonconsiglio di Trento, per termina-
re (?) con la Grande Guerra, questa terra è un 
vero scrigno di storia, cultura e curiosità. E che 
dire dei meravigliosi castelli che costellano il ter-
ritorio: Arco, Buonconsiglio, Roccabruna, 
Pergine, Cles, Rovereto, Rocca di Riva, Cal-
des, Avio, Beseno, Thun, Stenico, Toblino, 
Monguelfo, Tirolo, Tures …… Terre di grandi 
migrazioni di genti che, negli anni, hanno saputo 
mantenere intatte le loro tradizioni, tant’è che og-
gi minoranze come Ladini, Mocheni e Cimbri 
sono una risorsa storico-culturale per tutti i trenti-
ni, a testimonianza della capacità di capire ed ap-
prezzare le varie diversità presenti sul territorio. 
Naturalmente, di pari passo al potere terreno di 
“castelli e castellani”, non poteva mancare il pote-
re temporale della fede. Qui troviamo Romiti, 
Monasteri ed Abbazie, come San Romedio, 
Pietralba, Sabiona, Monte Maria, Novacella, 
San Vigilio ….. in grado di colpire i visitatori nel 
profondo dell’anima. E come dimenticare la stra-
nezza delle “Piramidi di Segonzano”, la 
“Magnifica Comunità di Fiemme”, o i dipinti 
della “Danza Macabra” a Pinzolo, che ricordano 
come saremo uguali davanti alla grande livellatri-
ce. Questo e tanto altro, vi aspettano in Trentino. 

PASSI, PARCHI E GASTRONOMIA 
I grandi passi di montagna, Campo Carlo 
Magno, Cinque Croci, Costalunga, Fe-
daia, Mendola, Pordoi, Rolle, San Pelle-
grino, Sella, Stelvio, Gardena ….. da per-
correre in sella, attraversando i grandi parchi 
trentini, Adamello-Brenta, Panaveggio-
San Martino, Dolomiti, Fanes-Sennes e 
Braies, Puez-Odle, Sciliar, Stelvio ... ap-
prezzando ed assaporando i profumi ed i sa-
pori della gastronomia locale. Formaggi da 
nomi più o meno altisonanti, Puzzone di 
Moena, Casolet, Asiago, Grana Trentino, 
Vezzena … accompagnati da Speck, Sala-
me all’Aglio e Lardo, uniti da oltre 30 tipi di 
pani diversi, per proseguire con Canederli, 
Carne Salada, Polenta di Storo, Stango-
lapreti, Maialino al forno con mele …. per 
terminare con una bella fetta di strudel o 
qualche frittella di mele e perché no, una 
bella porzione di Kaiserschmarre (la frittata 
dolce dell’Imperatore), il tutto, naturalmente, 
annaffiato da grandi vini quali Teroldego, 
Pinot Nero, Gewurztraminer, Marzemi-
no, Muller Thurgau ….. ed infine un’ottima 
grappa come coronamento finale di giornata. 
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TOUR TRENTINO IN MOTOTOUR TRENTINO IN MOTOTOUR TRENTINO IN MOTOTOUR TRENTINO IN MOTO    

Le quote, a persona a pacchetto, includono: 
 

- 2/3 gg. in Hotel ***, con servizio di B.B/H.B., 
  pranzi e/o cene liberi in base ai pacchetti scelti. 
- sistemazione in camera doppia con servizi privati 
- accompagnatore durante tutto il soggiorno 
 

Le quote dei pacchetti non includono: 
 

- tutto quanto non riportato alla voce “le quote, a 
  persona a pacchetto, includono” 
- ingressi, guide ed eventuali visite 
- supplemento singola € 25,00 a persona a notte 
- Quota Iscrizione obbligatoria, € 15,00 a persona,   
  inclusa di assicurazione contro l’annullamento. 

NUMERO DEI PARTECIPANTI: 
 

PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI 
E DEL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI, 
I PACCHETTI SARANNO EFFETTUATI DA: 

 

MINIMO 10 PERSONE 
MASSIMO 15 PERSONE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 
 

PER UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DEI CONTENUTI 
DEI PACCHETTI, I PERIODI DI SVOLGIMENTO SONO: 
 

GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE 

N.B.: OTTOBRE/MAGGIO 

AL COSTO DEI PACCHETTI 
VANNO AGGIUNTI € 25,00 
A PERSONA AL GIORNO. 

PRENOTAZIONI INDIVIDUALI: 
 

SIETE INTERESSATI AI PACCHETTI MA NON 
RAGGIUNGETE IL NUMERO MINIMO ?? 

ECCO LA TARIFFA A PERSONA AL GIORNO, 
AGGIUNTIVA AL COSTO DEI PACCHETTI: 

 

3/4 PERSONE: € 30/GIORNO 
5/6 PERSONE: € 26/GIORNO 
7/9 PERSONE: € 23/GIORNO 

N.B.: I costi di eventuali  pasti collettivi, sono 
variabili in base alle adesioni ed al menù scelto. 
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QUOTE TRENTINO IN MOTOQUOTE TRENTINO IN MOTOQUOTE TRENTINO IN MOTOQUOTE TRENTINO IN MOTO    

2° TOUR 3GG/2NT (285 KM) 
€ 209 IN B.B. - € 229 H.B. 

 

“RIVA DEL GARDA, VALLE LEDRO, ADAMELLO 
BRENTA, VAL DI SOLE, S. ROMEDIO, 
PASSO MENDOLA, PIANA ROTALIANA, 
CAVALESE, VAL DI CEMBRA, TRENTO” 

1° TOUR 3GG/2NT (265 KM) 
€ 199 IN B.B. - € 219 H.B. 

 

“RIVA DEL GARDA, VALLE LEDRO, ADAMELLO 
BRENTA, VAL DI SOLE, PAGANELLA, LAGO DI 
MOLVENO, LAGO DI TOBLINO, TRENTO” 

3° TOUR 4GG/3NT (405 KM) 
€ 279 IN B.B. - € 309 H.B. 

 

“RIVA DEL GARDA, VAL DI LEDRO, ADAMELLO 
BRENTA, VAL DI SOLE, S. ROMEDIO, PASSO MEN-
DOLA, MERANO, VAL VENOSTA, LAGO DI CURON 

VENOSTA, GLORENZA, BOLZANO” 

4° TOUR 4GG/3NT (420 KM) 
€ 289 IN B.B. - € 319 H.B. 

 

“RIVA DEL GARDA, VAL DI LEDRO, VAL REN-
DENA, VAL DI SOLE, SAN ROMEDIO, PASSO 
MENDOLA, LA ROTALIANA, CAVALESE, IL 

ROLLE, IL S. PELLEGRINO, LA MARMOLADA” 
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Così tanto vicine alla frenetica e frettolosa vita che si svolge in riviera, eppure così tanto lontane da 
tale mondo. Basta infatti allontanarsi solo un poco dal litorale e ci si ritrova davvero catapultati in 
un’altra epoca, ove il tempo ha ritmi propri ed in cui tale “lentezza”, che permette di godere appieno 
del proprio tempo e dei rapporti interpersonali, è davvero l’elemento vincente per capire quanto im-
portante e significativo sia vivere qui, apprezzando appieno questa inaspettata “way of a slow life”. 

MARCHE ED ABRUZZO: FUGA NEL TEMPOMARCHE ED ABRUZZO: FUGA NEL TEMPOMARCHE ED ABRUZZO: FUGA NEL TEMPOMARCHE ED ABRUZZO: FUGA NEL TEMPO    

STORIA, VALLI E MASSICCISTORIA, VALLI E MASSICCISTORIA, VALLI E MASSICCISTORIA, VALLI E MASSICCI    

Il Montefeltro è l’area interna che si trova, scendendo dal nord verso il cuore delle Marche. Dici 
Marche e non puoi che pensare a Federico da Montefeltro, Duca di Urbino ed a Raffaello San-
zio che qui vide i propri natali. Urbino “Città Ideale”, gioiello del Rinascimento Italiano, le cui 
origini risalgono al IV sec. a.C. ai Galli Senoni. Fra le antiche mura si trovano gioielli di inaspettata 
bellezza, come il Palazzo Ducale, la Chiesa di Sant’Agostino, il Teatro Sanzio …. Innumerevoli 
e pieni di fascino sono anche i “centri minori”, di cui le Marche sono costellate. Mondavio,  Ostra 
Vetere, Amandola, Cingoli, Urbisaglia, Ussita, Visso, Frontone, Sassocorvaro, Belforte del 
Chienti …. e come non ricordare Le Grotte di Frasassi, scoperte ad inizio anni ‘70 del secolo scor-
so. Sui monti marchigiani dimorò poi la Sibilla, da cui presero nome gli odierni Monti Sibillini, i 
“monti azzurri” cari al Leopardi e qui si trova il Lago di Pilato in cui lo stesso Ponzio trovò morte, 
trascinato nelle acque da due bufali. Quando si parla di Abruzzo non si può fare a meno di menzio-
nare il Parco del Massiccio del Gran Sasso e Monti della Laga che, unitamente al Parco della 
Majella, al Parco d’Abruzzo ed al Parco Silente-Velino, fanno di questa regione un vero rifugio 
in cui ritrovarsi e ritemprarsi a diretto contatto con le meraviglie delle natura. E le bellezze non si fer-
mano qui, Aquila, Avezzano, Sulmona con i suoi confetti e l’incredibile storia di Celestino V° so-
no solo alcune delle chicche Abruzzesi. La Marsica, Il Sangro , Guardiagrele, Alba Fucens e 
tante altre meraviglie, proprio come Rocca Calascio, ove furono ambientati film come “Nel nome 
della Rosa” tratto dal romanzo di Umberto Eco, con Sean Connery,  Christian Slater e F. 
Murray Abraham o “Ladyhawke” con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer e Matthew Broderik. 
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La gastronomia delle Marche è certamente 
gustosa e variegata, a partire dalle Lasagne al 
Forno ai famosi Vincisgrassi, dai Passatelli in 
brodo, al Brodetto di Fano, in cui ogni anno si 
svolge un vero e proprio contest sul tale gusto-
sissimo piatto a base di pesce, per finire alla cit-
tadina di Campofilone, conosciuta in tutto il 
mondo per i suoi famosi Maccheroncini. Sui se-
condi piatti si punta principalmente su quelli di 
carne, il Maiale in porchetta, il Pollo arrosto 
con il Lardo, la Corata d’Agnello, le Olive 
ascolane, ma anche il rinomatissimo Stocca-
fisso anconetano. Il tutto senza tralasciare il 
Tartufo di Acqualagna, le Lenticchie della 
piana di Castelluccio, la Casciotta di Urbino, il 
Pecorino dei Sibillini … ed anche il buon bere 
che si addice a tali portate con il Verdicchio, il 
Bianchello del Metauro, il Falerio, il Rosso 
Conero e la Lacrima di Morro d’Alba. Ricca è 
anche la tipologia di fauna che qui si trova, il 
Camoscio, il Lupo, la Martora, il Gatto Sel-
vatico, l’Istrice, l’Aquila Reale, la Poiana, il 
Falco, il Gufo, il Picchio …..  Le Marche sono 
un grande appuntamento, a cui non mancare !! 

Terra di buona cucina l’Abruzzo, dagli Spa-
ghetti alla Chitarra a quelli all’Amatriciana 
(Amatrice fino al 1927 era in prov. di l’Aquila), 
dai Maltagliati con Zuppa di Fagioli alla Chi-
tarra con i Pelosi (granghi tipici costieri), per 
passare ai secondi con gli Arrosticini, il Bro-
detto di Pesce, la Pecora alla Cottona e la 
Porchetta Adulta. Fini e profumati i formaggi, 
dal Caciocavallo alla Giuncata, dalla Mozza-
rella al Pecorino per finire con i dolcetti come 
la Cicerchiata, il Croccante, le Lingue di 
Suocera ed il Torrone Tenero. Ottimi i vini, a 
partire dal Montepulciano al Trebbiano, dalla 
Passerina al liquoroso Ratafià. Di grandi di-
mensioni la fauna a partire dall’Orso Marsica-
no al Lupo, dal Cinghiale al Camoscio fino 
all’Avvoltoio Grifone ... Tante le feste tradizio-
nali, quasi tutte legate al mondo ecclesiale, co-
me la Perdonanza Celestiniana, la festa dei 
Serpari di Cocullo o la Giostra Cavalleresca 
di Sulmona. Innumerevoli sono i castelli qui 
sopravissuti al tempo, la Fortezza di Civitella 
del Tronto,  il Castello di Roccascalegna,  e 
la meravigliosa Rocca Calascio che, da un erto 
sperone si lancia imperiosa verso il cielo azzurro.  

BUONA TAVOLA, IMPERTURBABILI SILENZIBUONA TAVOLA, IMPERTURBABILI SILENZIBUONA TAVOLA, IMPERTURBABILI SILENZIBUONA TAVOLA, IMPERTURBABILI SILENZI    

NOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOI    
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TOUR MARCHE ED ABRUZZO IN MOTOTOUR MARCHE ED ABRUZZO IN MOTOTOUR MARCHE ED ABRUZZO IN MOTOTOUR MARCHE ED ABRUZZO IN MOTO    

Le quote, a persona a pacchetto, includono: 
 

- 2/3 gg. in Hotel ***, con servizio di B.B/H.B., 
  pranzi e/o cene liberi in base ai pacchetti scelti. 
- sistemazione in camera doppia con servizi privati 
- accompagnatore durante tutto il soggiorno 
 

Le quote dei pacchetti non includono: 
 

- tutto quanto non riportato alla voce “le quote, a 
  persona a pacchetto, includono” 
- ingressi, guide ed eventuali visite 
- supplemento singola € 25,00 a persona a notte 
- Quota Iscrizione obbligatoria, € 15,00 a persona,   
  inclusa di assicurazione contro l’annullamento. 

NUMERO DEI PARTECIPANTI: 
 

PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI 
E DEL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI, 
I PACCHETTI SARANNO EFFETTUATI DA: 

 

MINIMO 10 PERSONE 
MASSIMO 15 PERSONE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 
 

PER UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DEI CONTENUTI 
DEI PACCHETTI, I PERIODI DI SVOLGIMENTO SONO: 
 

MAGGIO/LUGLIO-SETTEMBRE 

N.B.: OTTOBRE/APRILE 
AL COSTO DEI PACCHETTI 
VANNO AGGIUNTI € 25,00 
A PERSONA AL GIORNO. 

PRENOTAZIONI INDIVIDUALI: 
 

SIETE INTERESSATI AI PACCHETTI MA NON 
RAGGIUNGETE IL NUMERO MINIMO ?? 

ECCO LA TARIFFA A PERSONA AL GIORNO, 
AGGIUNTIVA AL COSTO DEI PACCHETTI: 

 

3/4 PERSONE: € 30/GIORNO 
5/6 PERSONE: € 26/GIORNO 
7/9 PERSONE: € 23/GIORNO 

N.B.: I costi di eventuali pasti collettivi, sono va-
riabili in base alle adesioni ed al menù scelto. 
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QUOTE MARCHE ED ABRUZZO IN MOTOQUOTE MARCHE ED ABRUZZO IN MOTOQUOTE MARCHE ED ABRUZZO IN MOTOQUOTE MARCHE ED ABRUZZO IN MOTO    

1° TOUR  ABRUZZO 3GG/2NT (310 KM) 
€ 182 IN B.B. - € 202 H.B. 

 

“CAMPO IMPERATORE ED IL GRAN SASSO, 
CAMPOTOSTO, L’ENTROTERRA TERAMANO” 

1° TOUR MARCHE 3GG/2NT (250 KM) 
€ 175 IN B.B. - € 195 H.B. 

 

“UN TUTTO NEL MEDIOEVO, LE GROTTE DI 
FRASASSI, RECANATI, IL CONERO” 

2° TOUR  ABRUZZO 4GG/3NT (395 KM) 
€ 262 IN B.B. - € 292 H.B. 

 

“IL GRAN SASSO, ROCCA CALASCIO, CAMPO 
IMPERATORE, L’AQUILA, LA MAJELLA,  

GUARDIAGRELE, L’ENTROTERRA CHIETINO” 

2° TOUR  MARCHE 4GG/3NT (370 KM) 
€ 255 IN B.B. - € 285 H.B. 

 

“LA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI,  
I SIBILLINI E CASTELLUCCIO DI NORCIA, 

IL VETTORE,  L’ENTROTERRA MARCHIGIANO” 
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TOSCANA E LIGURIA: BUONE E BELLETOSCANA E LIGURIA: BUONE E BELLETOSCANA E LIGURIA: BUONE E BELLETOSCANA E LIGURIA: BUONE E BELLE    

FASCINO ANTICO E NUOVI SPLENDORIFASCINO ANTICO E NUOVI SPLENDORIFASCINO ANTICO E NUOVI SPLENDORIFASCINO ANTICO E NUOVI SPLENDORI    

Con la sua strana forma a “ponte”, a confermare la 
caratteristica di regione di “giunzione” con la Fran-
cia, la Liguria racchiude una pluralità di territori e 
paesaggi tutti da scoprire. Celebri le località della 
costa come Santa Margherita Ligure, Camo-
gli, Loano, Alassio, Varazze ... così come le 
tante bellezze dell’aspro entroterra con innume-
revoli borghetti. Lungo i passi che collegano Ligu-
ria e Piemonte, si trovano veri gioielli, in grado di 
riportarci indietro nel tempo. Uscio, Santo Stefa-
no d’Aveto, Borzone con il suo Volto Megaliti-
co, Cabanne, Rossiglione … Il Golfo dei Poeti, 
con Lerici e Portovenere, ed la sua romanticissi-
ma area delle Cinque Terre, Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, sono degna conclusione di un viaggio 
alla scoperta di questa meravigliosa salubre terra. 

Culla delle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano, se ne annoverano ben 25, la Toscana è 
una delle terre più amate da italiani e stranieri, ed è unica per arte, storia e cultura; culla del Rina-
scimento, patria della lingua italiana, terra di poeti, artisti ed inventori di fama mondiale. Regione 
che, oltre a grandi scrigni di bellezza, come Firenze, Siena, Arezzo, Pisa Lucca ... è  costellata da 
decine di meravigliose “Città minori”, il cui appellativo non rende certo loro merito, se non altro per 
il mantenimento pressoché inalterato delle vestigia cittadine, a tutt’oggi ancora conservate come ai 
tempi dei tempi. Anghiari, Montalcino, Monteriggioni, San Giminiano, Lucignano, Pienza, 
Volterra, Vinci, Pitigliano, Certaldo, Montepulciano, il Monte Amiata, l’Argentario, il 
Chianti …. sono solo alcune delle innumerevoli possibilità di “immergersi” nel passato, in un passa-
to tutt’ora fervidamente vivo, che la Toscana sottopone alla grande platea del proprio pubblico.  



4545451 
45145 
45 

STORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLA    

NOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOI    

TOSCANA: IL BUON MANGIARE, IL BUON 
BERE, L’ANIMA E L’AMBIENTE ….. 

Beh, l’amico Paolo ritratto nella foto qui sopra, 
ancora deve riprendersi dalla presentazione di 
cotanta meraviglia. Si, è proprio lei, l’agognata 
“Fiorentina”. Ma tanti sono i piatti della tradi-
zione come Zuppe, Lardo di Colonnata, Ri-
bollita ... e che dire del Pecorino di Pienza, 
vera prelibatezza per golosi, e dei Pici all’Aglio-
ne, per finire con la cacciagione, sia riferita al 
Cinghiale ed ai suoi “parenti” ungulati che a 
tutta la Selvaggina, sia lacustre che di passo. E 
come non parlare del nettare di Bacco ?? Qui 
vitigni come il Canaiolo ed il Sangiovese han-
no dato i natali a due dei migliori rossi “sulla 
piazza”, il Chianti Classico, nato dall’amalgama 
dei due vitigni ed il Brunello di Montalcino 
(100% Sangiovese). Da non dimenticare mai, 
per un tour che si rispetti, di assaggiare il Mo-
rellino di Scansano, il Vino Nobile di Mon-
tepulciano …. Ma la Toscana pensa anche all’a-
nima con le tante Abbazie, Chiese ed i Mona-
steri sparsi sul territorio, Sant’Antimo, Monte 
Oliveto, Camaldoli, San Galgano con la 
“Spada nella Roccia” … e grande è la copertu-
ra di boschi e Parchi: Foreste Casentinesi, Al-
pi Apuane, Maremma, il Merse, le crete 
dell’Orcia e la vasta area del Monte Amiata, 

LIGURIA: DOVE I SAPORI E L’ANIMA  
DELLA TERRA INCONTRANO IL MARE 

Da sempre terra di grandi diversità e non solo 
morfologiche, deve le sue fortune sia al mare 
che agli aspri rilievi che ne proteggono e mitiga-
no il clima.  In tema gastronomico parli della 
Liguria e pensi subito alle Trenette, alle Tro-
fie,  al Pesto alla Genovese, alla Focaccia, 
alla Panissa e, naturalmente, alle tante varietà 
di pesce che qui si possono gustare, dalle ac-
ciughe al polpo alle cozze … mentre fra le 
gustose carni ricordiamo l’agnello, il coniglio 
ed il capretto, cucinati alla “moda ligure”. An-
che in questi luoghi il vino, seppur di difficile 
coltura vista l’asprezza del territorio, è gradevo-
le nei sapori e nei profumi: Vermese, Ormea-
sco, Pigato, Bianchetta, Moscato … e gu-
stare appieno tutti questi profumi e questi sapo-
ri, mentre allo stesso tempo si gode dei meravi-
gliosi percorsi in moto che attraversano le 
bellezze di questa terra, visitando le Cinque 
Terre così come percorrendo le dolci curve che 
ci portano attraverso gli itinerari storico-
culturali ed eno-gastronomici di cui l’imme-
diato entroterra ligure è veramente costellato. 
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TOUR TOSCANA E LIGURIA IN MOTOTOUR TOSCANA E LIGURIA IN MOTOTOUR TOSCANA E LIGURIA IN MOTOTOUR TOSCANA E LIGURIA IN MOTO    

Le quote, a persona a pacchetto, includono: 
 

- 2/3 gg. in Hotel ***, con servizio di B.B/H.B., 
  pranzi e/o cene liberi in base ai pacchetti scelti. 
- sistemazione in camera doppia con servizi privati 
- accompagnatore durante tutto il soggiorno 
 

Le quote dei pacchetti non includono: 
 

- tutto quanto non riportato alla voce “le quote, a 
  persona a pacchetto, includono” 
- ingressi, guide ed eventuali visite 
- supplemento singola € 25,00 a persona a notte 
- Quota Iscrizione obbligatoria, € 15,00 a persona,   
  inclusa di assicurazione contro l’annullamento. 

NUMERO DEI PARTECIPANTI: 
 

PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI 
E DEL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI, 
I PACCHETTI SARANNO EFFETTUATI DA: 

 

MINIMO 10 PERSONE 
MASSIMO 15 PERSONE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 
 

PER UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DEI CONTENUTI 
DEI PACCHETTI, I PERIODI DI SVOLGIMENTO SONO: 
 

MAGGIO-GIUGNO-SETTEMBRE 

N.B.: OTTOBRE/APRILE 

AL COSTO DEI PACCHETTI 
VANNO AGGIUNTI € 25,00 
A PERSONA AL GIORNO. 

PRENOTAZIONI INDIVIDUALI: 
 

SIETE INTERESSATI AI PACCHETTI MA NON 
RAGGIUNGETE IL NUMERO MINIMO ?? 

ECCO LA TARIFFA A PERSONA AL GIORNO, 
AGGIUNTIVA AL COSTO DEI PACCHETTI: 

 

3/4 PERSONE: € 30/GIORNO 
5/6 PERSONE: € 26/GIORNO 
7/9 PERSONE: € 23/GIORNO 

N.B.: I costi di eventuali  pasti collettivi, sono 
variabili in base alle adesioni ed al menù scelto. 
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QUOTE TOSCANA E LIGURIA IN MOTOQUOTE TOSCANA E LIGURIA IN MOTOQUOTE TOSCANA E LIGURIA IN MOTOQUOTE TOSCANA E LIGURIA IN MOTO    

1° TOUR LIGURIA 3GG/2NT (240 KM) 
€ 213 IN B.B. - € 233 H.B. 

 

“VALLI ED ENTROTERRA DELLA RIVIERA DI 
LEVANTE, UN ITINERARIO NEL VERDE, FRA  

ARTE, STORIA E TRADIZIONI” 

1° TOUR TOSCANA 3GG/2NT (260 KM) 
€ 199 IN B.B. - € 219 H.B. 

 

“IL BUON BERE, IL BUON MANGIARE, LE 
CRETE SENESI, LA SPADA NELLA ROCCIA 

ED IL RISTORO DELL’ANIMA” 

2° TOUR LIGURIA 4GG/3NT (390 KM) 
€ 293 IN B.B. - € 323 H.B. 

 

“VALLI ED ENTROTERRA, COSTA LEVANTINA, 
IL PARCO DELLE CINQUE TERRE, IL FASCINO 
DI PORTOVENERE, LERICI E SARZANA, BUO-
NA CUCINA ED INCANTEVOLI PAESAGGI” 

2° TOUR TOSCANA 4GG/3NT (360 KM) 
€ 279 IN B.B. - € 309 H.B. 

 

“LUCCA E PISA, LA TERRA DEI VOLTURI, 
MONTERIGGIONI, LA VAL D’ELSA, 

SAN GIMINIANO, L’ALTA LUCCHESIA , 
L’APPENNINO TOSCO-EMILIANO 
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PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...    

Più tempo più divertimento, sembra proprio 
una “massima” di Catalano da “Quelli della Not-
te”, il programma di Arbore. Mai massima fu più 
azzeccata, perché per noi, che amiamo muoverci 
su due ruote, in fin dei conti è proprio così. Il 
partire già sapendo che nel giro di un paio giorni 
si debba già ritornare a casa, diciamocelo, mette 
già un po’ di tristezza. Il partire per 5/6/7/8 e 
più giorni ci carica, veniamo così pervasi da 
quell’elettrizzante euforia che, da una parte ci fa 
contare le ore ed i minuti che si separano dall’a-
gognata partenza e dall’altra, nel contempo, ci 
stressa con il più classico dei dubbi amletici: ho 
preso tutto ?? e per noi quel tutto non è mai ab-
bastanza. Qui di seguito troverete alcune foto, 
alcuni scatti presi durante taluni nostri lunghi 
viaggi, in Provenza, Germania, Austria, 
Transilvania, Normandia e Bretagna. Tutti 
viaggi che, viste le distanze e lo studio sui per-
corsi e le opportunità che si incontrano lungo la 
nostra strada, prevedono sia richieste che un 
numero di partecipanti ben definiti e specifici. 
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Sighisoara - Casa natale di Dracula  

Normandia - Arromanches les Bains 

Francia - Parco Regionale del Verdon 

Francia - Abbazia di Fontenay 



4949491 
49149 
49 

PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...    
Francia - Avignone 

Normandia - Cimitero Americano di Colleville 

Francia - Abbazia Mont Saint Michel 

Francia - Anfiteatro di Nimes 

Germania - Il Nido delle Aquile 

Francia - Cattedrale di Bayeaux 
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PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...    

Germania - Castello Neuschwanstein 

Germania - Castello Herrenchiemsee 

Lago Balaton - Tramonto 

Normandia - Cimitero Tedesco di Le Cambe 

Romania - Castello di Peles a Sinaia 
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I nostri viaggi “lunghi” si svolgono in Italia ed in Croazia. Nelle 
prossime pagine troverete infatti programmi di viaggio da 
5gg/4nt ad 8gg/7nt, che includono le seguenti programmazioni: 
 

• TRIVENETO, LE MITICHE DOLOMITI 
 

• SPECIALE “GREEN”, MARCHE-UMBRIA-TOSCANA 
 

• TOSCANA-EMILIA, A CAVALLO DELL’APPENNINO  
 

• MARCHE-ABRUZZO, PARCHI E GRANDI MASSICCI 
 

• CROAZIA, L’ISTRIA E LE ISOLE NELLA CORRENTE 
 

Anche questi sono programmi che nascono da nostre “visita sul 
campo”, quindi testati direttamente in loco, sia per quel che ri-
guarda le strade da percorre che gli interessi da soddisfare.  
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PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...PIU’ TEMPO, PIU’ DIVERTIMENTO ...    
Francia - Le Gole del Verdon 

Francia - Moustier Sainte Marie 

Italia - Castel Toblino 

Francia - Cattedrale di Caen  

Austria - Salisburgo by night 

Normandia - Monumento Ranger Pointe du Hoc 

51 
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ATTRAVERSANDO LE GRANDI “BARRIERE”ATTRAVERSANDO LE GRANDI “BARRIERE”ATTRAVERSANDO LE GRANDI “BARRIERE”ATTRAVERSANDO LE GRANDI “BARRIERE”    
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Lago Misurina 

S. Cassiano 

Passo Gardena 

Passo Sella 

Passo Falzarego 

Valle Cadore 

Lago Fedaia 

Un viaggio davvero avvincente, percorrendo tre regioni italiane, Trentino, Veneto e Friuli ed attra-
versando la grande barriera delle Dolomiti d’Italia. Un’esperienza impagabile da ogni punto di vista 
dalla bellezza dei panorami ai silenzi degli ambienti boschivi, dai tanti paesini caratteristici che attra-
verseremo agli inconfondibili odori ed ai sapori del buon mangiare e del buon bere, che gusteremo ed 
assaporeremo, con i tempi lenti di una volta. Quasi 400 chilometri percorsi attraverso valli, passi, 
forche o forcelle, lungo un percorso che ci permetterà di apprezzare l’immensa bellezza dei panora-
mi dolomitici.  Passo Fedaia, Passo Staulanza, Forcella di Pala Barzana, Passo Cibiana, Pas-
so Rest, Cima Ciampigoto, Forcella Lavardet, Passo Tre Croci, Passo Falzarego, Passo Val-
parola, Passo Gardena, Passo Sella … tante curve da sogno, fatte in sella ai nostri amati mezzi. 
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STORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLA    
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Cimolais 

Barcis 

Tramonti 

Prato Carnico 

Pieve Cadore 

Socchieve 

Vigo Cadore 

Poffabro 

Attraversando queste tre regioni si percorre l’intero Arco Alpino del Nord-Est italiano. Qui potremo 
apprezzare davvero a fondo tutte quelle caratterizzazioni in fatto di ambiente, storia, cultura, eno-
gastronomia, tradizioni e genti, che hanno caratterizzato la vita ed i rapporti in queste aree di Mon-
tagna che, proprio per l’isolamento dovuto alla particolare conformazione morfologica del territorio, 
sono diventati oggi vera parte fondante della vita che qui vi si svolge. Ma una delle grandi bellezze di 
questi luoghi è il poter immergersi in tali silenzi e panorami, attraversando percorsi desueti, che per-
metteranno ad ognuno di noi di potere assaporarne appieno il grande valore di questa grande natura. 
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Le quote, a persona a pacchetto, includono: 
 

- 5gg/4nt. in Hotel ***, con servizio di B.B/H.B., 
  pranzi e/o cene liberi in base ai pacchetti scelti. 
- sistemazione in camera doppia con servizi privati 
- accompagnatore durante tutto il soggiorno 
 

Le quote dei pacchetti non includono: 
 

- tutto quanto non riportato alla voce “le quote, a 
  persona a pacchetto, includono” 
- ingressi, guide ed eventuali visite 
- supplemento singola € 25,00 a persona a notte 
- Quota Iscrizione obbligatoria, € 15,00 a persona,   
  inclusa di assicurazione contro l’annullamento. 

NUMERO DEI PARTECIPANTI: 
 

PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI 
E DEL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI, 
I PACCHETTI SARANNO EFFETTUATI DA: 

 

MINIMO 10 PERSONE 
MASSIMO 15 PERSONE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 
 

PER UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DEI CONTENUTI 
DEI PACCHETTI, I PERIODI DI SVOLGIMENTO SONO: 
 

GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE 

N.B.: OTTOBRE E MAGGIO 

AL COSTO DEI PACCHETTI 
VANNO AGGIUNTI € 25,00 
A PERSONA AL GIORNO. 

PRENOTAZIONI INDIVIDUALI: 
 

SIETE INTERESSATI AI PACCHETTI MA NON 
RAGGIUNGETE IL NUMERO MINIMO ?? 

ECCO LA TARIFFA A PERSONA AL GIORNO, 
AGGIUNTIVA AL COSTO DEI PACCHETTI: 

 

3/4 PERSONE: € 30/GIORNO 
5/6 PERSONE: € 26/GIORNO 
7/9 PERSONE: € 23/GIORNO 

N.B.: I costi di eventuali  pasti collettivi, sono 
variabili in base alle adesioni ed al menù scelto. 
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PACCHETTO SOGGIORNO DI 5 GG./4 NT. (400 KM) 
 

€ 399,00 PER PERSONA CON SERVIZIO DI B.B. 
€ 439,00 PER PERSONA CON SERVIZIO DI H.B. 

 

UN VIAGGIO PER “VAGABONDI SU DUE RUOTE”, QUESTO E’ QUEL CHE CI ASPET-
TA, UN PERCORSO TAGLIATO SU MISURA PER NOI. SI PARTE DA CANAZEI E POI CHILO-
METRO DOPO CHILOMETRO, VALLE DOPO VALLE, PAESE DOPO PAESE, PANORAMA DO-
PO PANORAMA, PASSO DOPO PASSO, FORCELLA DOPO FORCELLA, SI ATTRAVERSA TUT-
TO IL MAESTOSO MASSICCIO DELLE DOLOMITI D’ITALIA, PERCORRENDO QUINDI IL 
TRENTINO, IL VENETO, IL FRIULI, RIENTRANDO POI IN VENETO ED INFINE ANCORA IN 
TRENTINO, PROPRIO IN QUEL DI CANAZEI, IL NOSTRO INIZIALE PUNTO DI PARTENZA. 

Un percorso irregolare ma che, alla fine e con 
buona dose di fantasia, disegnerà un “cerchio”, 
una sorta di circuito con partenza ed arrivo nella 
stessa località. Come abbiamo detto si parte da 
Canazei e subito ci si reca alla diga del Lago Fe-
daia, per approdare poco dopo già nel Veneto, a 
Malga Ciapela. Si prosegue per Caprile, ove si 
ammirano alcune antiche case tipiche trentine in 
legno. Si arriva poi a Santa Fosca e si continua 
per tutto il Zoldese e poi entrando nell’area del 
Cadore, giungendo a Pieve di Cadore, città na-
tale del grande pittore Tiziano Vecellio, cono-
sciuto anche per avere creato il caratteristico co-
lore “Rosso Tiziano”. Qui ammiriamo il bellissi-
mo palazzo della Magnifica Comunità del Ca-
dore. I viaggi in moto sono sempre fonte di di-
vertimento, ma ciò non può talvolta evitarci mo-
menti di riflessione ed anche di profondo dolore. 
Questo è quel che ci aspetta, durante il prosieguo 
del viaggio, arrivando nel paese di Longarone, 
completamente distrutto dalla tragedia del Va-
jont del 9 Ottobre 1963, che vide la parte som-
mitale del Monte Toc, precipitare nell’invaso del-
la diga … e tutto il resto è storia, dolore e ricordi. 

Continuando poi il nostro pellegrinaggio approdia-
mo in Friuli ad  Erto e Cimolais, arrivando alfi-
ne a Barcis, con il suo Lago ed il magnifico Pa-
lazzo Centi, con il caratteristico doppio loggiato.  
Da qui proseguiamo per Andreis e dopo avere 
percorso la Forcella di Pala Barzana, un’auten-
tico cavatappi costantemente avvitato su se’ stes-
so, giungiamo a Poffabro, inserito nella lista dei 
Borghi più belli d’Italia. Il nostro itinerario ci 
porta prima a Navarons e poi a costeggiare il 
Lago Tramonti e, dopo avere affrontato il Pas-
so Rest, giungiamo a Socchieve con la graziosa 
chiesetta di San Martino. Si continua poi in dire-
zione Ovaro giungendo a Prato Carnico, ove si 
può ammirare il caratteristico Campanile Pen-
dente. Poco dopo si lascia il Friuli, rientrando in 
Veneto, per toccare Vigo ed Auronzo di Cado-
re, fino al Lago di Misurina e a Cortina d’Am-
pezzo. Ora ci aspetta forse la parte più bella delle 
Dolomiti e dei suoi passi, il Passo Falzarego, 
San Cassiano, La Villa, Corvara in Badia, 
Colfosco, il Passo Gardena, il Passo Sella ed 
infine l’arrivo, ovvero anche la partenza, Canazei. 
E così il nostro fantasioso cerchio, qui si conclude. 
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Attraversare e percorrere la parte più verde 
della nostra Italia, questa è la principale mission 
del viaggio.  Attraverseremo così quello che è 
stato più volte ed a ragione, il cuore verde 
dell’Italia. Senza ombra di dubbio un viaggio da 
effettuare a “pieni polmoni”, per i dolci sali-
scendi di queste verdi e meravigliose colline, at-
traverso paesaggi che, oltre al cuore, sapranno 
certamente riempire anche le nostre anime. Si 
parte dall’area della Gola del Furlo, ripercor-
rendo la vecchia Consolare Flaminia, impor-
tantissima arteria romana, che congiungeva Ro-
ma alle sponde dell’Adriatico, e che si snoda in 
parte lungo il fiume Candigliano, per giungere 
poi al massiccio Castello di Frontone, che 
svetta con slancio e domina tutta la vallata, per 
“svalicare” poi in terra umbra giungendo in 
quel di Gubbio. Si “cala” poi verso il Lago Tra-
simeno, il lago dal fondale più basso presente 
sul territorio italiano (6 mt. max), entrando così 
nel cuore verde dell’Umbria e da qui si continua 
il nostro viaggio immersi nel verde fino ad arri-
vare al confine con la Toscana. Da qui proce-
diamo in direzione Nord, attraverso la magnifica 
campagna toscana, tra filari di alti cipressi, innu-
merevoli saliscendi, visitando magnifiche Abba-
zie, immersi appieno nella storia e nella cultura.   
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La consapevolezza di questo nostro viaggio, che 
non potrà di certo sfuggire a nessuno, è che ol-
tre ad essere immersi nel verde saremo sia 
letteralmente immersi nella storia, da quella 
più antica alla più recente, che facili prede di 
quella peculiarità che, da queste parti è un 
tutt’uno con il senso stesso della buona vita che 
vi si respira: l’onnipresente tradizione culina-
ria, dovuta al buon mangiare ed al buon be-
re, che qua molto ben si amalgamano in un me-
raviglioso ed irrinunciabile tutt’uno.  La ga-
stronomia delle Marche è certamente gustosa a 
partire dalle Lasagne al Forno ai Vincisgras-
si, fino ai Passatelli in brodo, mentre fra se-
condi annoveriamo il Maiale in porchetta, il 
Pollo arrosto con il Lardo, la Corata d’A-
gnello … Per quanto riguarda la cucina in 
Umbria si punta più ai sughi dai sapori  “forti” 
come quello d’oca, al castrato, alla lepre o al 
cinghiale, , per i secondi invece si punta su 
agnello e cacciagione di vario tipo. Nei terri-
tori di Toscana si possono gustare Pici, Zup-
pe, Ribollita, Fiorentina, Cacciagione, For-
maggi … tutte delizie al palato, a cui buoni vi-
ni come, Verdicchio, Rosso Conero, Bian-
chello, Montefalco, Sagrantino, Orvieto, 
Chianti, Brunello, Montepulciano, Morelli-
no, sapranno assicurare un ottimo accompagno. 



5858581 
58158 
58 

TOUR MARCHETOUR MARCHETOUR MARCHETOUR MARCHE----UMBRIAUMBRIAUMBRIAUMBRIA----TOSCANA IN MOTOTOSCANA IN MOTOTOSCANA IN MOTOTOSCANA IN MOTO    

Le quote, a persona a pacchetto, includono: 
 

- 5gg/4nt. in Hotel ***, con servizio di B.B/H.B., 
  pranzi e/o cene liberi in base ai pacchetti scelti. 
- sistemazione in camera doppia con servizi privati 
- accompagnatore durante tutto il soggiorno 
 

Le quote dei pacchetti non includono: 
 

- tutto quanto non riportato alla voce “le quote, a 
  persona a pacchetto, includono” 
- ingressi, guide ed eventuali visite 
- supplemento singola € 25,00 a persona a notte 
- Quota Iscrizione obbligatoria, € 15,00 a persona,   
  inclusa di assicurazione contro l’annullamento. 

NUMERO DEI PARTECIPANTI: 
 

PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI 
E DEL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI, 
I PACCHETTI SARANNO EFFETTUATI DA: 

 

MINIMO 10 PERSONE 
MASSIMO 15 PERSONE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 
 

PER UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DEI CONTENUTI 
DEI PACCHETTI, I PERIODI DI SVOLGIMENTO SONO: 
 

GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE 

N.B.: OTTOBRE E MAGGIO 

AL COSTO DEI PACCHETTI 
VANNO AGGIUNTI € 25,00 
A PERSONA AL GIORNO. 

PRENOTAZIONI INDIVIDUALI: 
 

SIETE INTERESSATI AI PACCHETTI MA NON 
RAGGIUNGETE IL NUMERO MINIMO ?? 

ECCO LA TARIFFA A PERSONA AL GIORNO, 
AGGIUNTIVA AL COSTO DEI PACCHETTI: 

 

3/4 PERSONE: € 30/GIORNO 
5/6 PERSONE: € 26/GIORNO 
7/9 PERSONE: € 23/GIORNO 

N.B.: I costi di eventuali  pasti collettivi, sono 
variabili in base alle adesioni ed al menù scelto. 
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Frontone, nelle Marche è la prima tappa del no-
stro viaggio, uno splendido castello  che svetta 
proprio in cima ad un’impervia rupe, da cui si può 
godere di una meraviglioso panorama che, nelle 
giornate più terse, arriva fino al mare. Da qui si 
prosegue lungo la strada Consolare Flaminia, di 
epoca romana, attraversando i paesi di Cagli e 
Cantiano, fino a giungere, attraverso il passo 
delle Contessa, nelle vicinanze di Gubbio in Um-
bria, famosa sia per avere mantenuto intatto nei 
secoli il proprio aspetto medievale che per il fa-
moso spettacolo del Palio delle Balestre. Si 
continua poi per Umbertide, proseguendo attra-
verso gli appennini per Castel Rigone, dalle cui 
alture si può godere della vista della piana del La-
go Trasimeno, sulle cui sponde e piu’ precisa-
mente a Tuoro, nel 217 a.c., le truppe di Anni-
bale massacrarono le legioni romane del Conso-
le Gaio Flaminio. L’ingresso in Toscana avviene 
nell’area del Monte Amiata e dopo avere attra-
versato tutta la riserva omonima, si giunge a Ra-
dicofani, che deve la sua fama a Ghino di Tac-
co, famoso bandito gentiluomo del  XIII secolo. 
Abbadia S Salvatore è la prossima nostra meta. 

Qui troviamo la maestosa Abbazia cittadina, con 
la meravigliosa Cripta Longobarda,  che per la 
caratteristica illuminazione e per la perfetta con-
servazione, lascerà davvero tutti senza fiato. Da 
qui, attraversando la Riserva del Monte Amia-
ta, si giunge a Castelnuovo dell’Abate, nelle 
cui immediate vicinanze si trova la famosa Abba-
zia di Sant’Antimo, fondata nel 781 d.c. da 
Carlo Magno. Ancora pochi chilometri e si giun-
ge nella cittadina di Montalcino, conosciuta da 
tutti glie enologi per aver dato nome al famoso 
Brunello. Dopo un sosta ristoratrice ci si muove 
verso Buonconvento, attraversata dalla famosa 
Via Francigena, approdando in seguito all’Ab-
bazia di Monte Oliveto Maggione, un’oasi di 
silenzio, pace e tranquillità in mezzo alle colline 
senesi. Arriviamo poi al borgo fortificato di Mon-
teriggioni, vera perla della storia, ancora intatto 
con le svettanti 14 torri. Ed ecco che si accede 
alla fine del viaggio, in quella famosa area che gli 
inglesi chiamano Chiantishire, ovvero la Contea 
del Chianti. Caratteristici paesi come Castelli-
na, Panzano e Greve, carichi di storia e profu-
mi, su cui aleggia quello dell’inconfondibile rosso. 

PACCHETTO SOGGIORNO DI 5 GG./4 NT. (430 KM) 
 

€ 429,00 PER PERSONA CON SERVIZIO DI B.B. 
€ 469,00 PER PERSONA CON SERVIZIO DI H.B. 

 

IL NOSTRO PERCORSO INIZIA DALLA CONSOLARE FLAMINIA CHE, ATTRAVERSO IL 
PASSO DEL FURLO, CI CONDUCE IN QUEL DI GUBBIO, MAGNIFICAMENTE CONSER-
VATA NEL SUO ASSETTO MEDIEVALE. DA QUI SI INIZIA A SALIRE PER L’APPENINO 
FINO ALLO “SVALICO”, DA CUI SI AMMIRA L’AREA DEL LAGO TRASIMENO. L’INGRES-
SO IN TOSCANA AVVIENE DAL MONTE AMIATA, PROSEGUENDO NELLA TERRA DEL 
BRUNELLO DA CUI, ATTRAVERSO I GRANDI SILENZI DELL’ABBAZIA DI MONTE OLI-
VETO SI GIUNGE NEI LUOGHI DI UN ALTRO GRANDE VITIGNO TOSCANO, IL CHIANTI. 
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Due “Terre”, la Toscana e l’Emilia che, da 
sempre sono sinonimo di storia, tradizioni, 
cultura e del buon vivere. Qui le persone so-
no cortesi, gioviali, aperte alla chiacchiera, alla 
battuta ed alla risata, anche con il passante, il 
viandante, l’ultimo arrivato che, così facendo, si 
sente a proprio agio, un poco come ritrovarsi a 
casa propria. Il bello qui è proprio di casa, bel-
la la gente, belle le città, belli i piccoli paesini 
incastonati fra le colline, bella la natura che 
circonda il tutto, bella la storia che nel tempo 
ha saputo contribuire alla costruzione di tutto 
questo, belle le strade “fuori dal traffico”, 
che percorreremo durante il nostro meraviglioso 
peregrinare in queste terre. Buoni i profumi, 
buoni, anzi eccellenti i sapori che qui gustere-
mo, da sempre legati ad una tradizione contadi-
na ed artigianale che tutti ci invidiano e che tan-
to dal mondo giungono fin qui per farla propria. 
Eccellenti i tanti vini che lungo il nostro tragitto 
assaporeremo e che ci racconteranno come la 
buona natura, se ben accudita, sappia produr-
re tante peculiarità che, solo in questi luoghi, 
solo noi troveremo. Assolutamente incredibili i 
tanti prodotti caratteristici che troveremo e che 
sapranno davvero raccontarci di tanto amore, 
cura nei dettagli e nelle materie prime utilizzate. 
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Dal punto di vista delle risorse storiche la To-
scana e l’Emilia non hanno certo proprio nulla 
da invidiare a nessuno. Lucca, Pisa, Volterra, 
Monteriggioni, Certaldo. San Miniato, Bar-
ga, Castelnuovo Garfagnana … sono solo 
talune delle meraviglie che conosceremo duran-
te il viaggio in Toscana. Ma anche in Emilia 
visiteremo Ligonchio, Busana, Castelnovo 
ne’ Monti, ai piedi della famosissima Pietra di 
Bismantova, Langhirano, Felino e Parma. 
L’ambiente poi, ed in particolare quello che ci si 
presenterà agli occhi durante il nostro percorso, 
riuscirà certamente a farci capire quanto la sua 
salvaguardia, per noi e per chi verrà qui dopo di 
noi, sia imprescindibilmente legato al buon vive-
re di tutti. Infine, ma non per ultimo, parlando 
di buon vivere non possiamo dimenticare come 
in queste terre la buona tavola, intesa sia co-
me buon mangiare e buon bere, abbia qui il 
suo gran bel perché !!  Cappelletti, Tagliatel-
le, Tortellini, Bollito misto, Parmigiano, 
Prosciutti … Sono alcune delle delizie emiliane, 
mentre Pici, Zuppe, Ribollita, Fiorentina, 
Cacciagione, Formaggi … sono le delizie to-
scane al palato, che buoni vini come Lambru-
sco, Cabernet, Bonarda, Chianti, Brunello, 
Morellino … aiutano ad una buona digestione. 
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Le quote, a persona a pacchetto, includono: 
 

- 5gg/4nt. in Hotel ***, con servizio di B.B/H.B., 
  pranzi e/o cene liberi in base ai pacchetti scelti. 
- sistemazione in camera doppia con servizi privati 
- accompagnatore durante tutto il soggiorno 
 

Le quote dei pacchetti non includono: 
 

- tutto quanto non riportato alla voce “le quote, a 
  persona a pacchetto, includono” 
- ingressi, guide ed eventuali visite 
- supplemento singola € 25,00 a persona a notte 
- Quota Iscrizione obbligatoria, € 15,00 a persona,   
  inclusa di assicurazione contro l’annullamento. 

NUMERO DEI PARTECIPANTI: 
 

PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI 
E DEL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI, 
I PACCHETTI SARANNO EFFETTUATI DA: 

 

MINIMO 10 PERSONE 
MASSIMO 15 PERSONE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 
 

PER UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DEI CONTENUTI 
DEI PACCHETTI, I PERIODI DI SVOLGIMENTO SONO: 
 

GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE 

N.B.: OTTOBRE E MAGGIO 

AL COSTO DEI PACCHETTI 
VANNO AGGIUNTI € 25,00 
A PERSONA AL GIORNO. 

PRENOTAZIONI INDIVIDUALI: 
 

SIETE INTERESSATI AI PACCHETTI MA NON 
RAGGIUNGETE IL NUMERO MINIMO ?? 

ECCO LA TARIFFA A PERSONA AL GIORNO, 
AGGIUNTIVA AL COSTO DEI PACCHETTI: 

 

3/4 PERSONE: € 30/GIORNO 
5/6 PERSONE: € 26/GIORNO 
7/9 PERSONE: € 23/GIORNO 

N.B.: I costi di eventuali  pasti collettivi, sono 
variabili in base alle adesioni ed al menù scelto. 
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In questo nostro girovagare ci perderemo fra sto-
ria e vigne. Ci meraviglieremo di come già tanto 
tempo fa e con i mezzi tecnici di allora, ma con 
grandissimo intelletto, l’uomo abbia potuto co-
struire, Torri, Città e Fortezze che, ancora oggi, 
a distanza di oltre 500 anni, tralasciando le vesti-
gia romane tutt’ora presenti, stanno ancora lì a 
testimoniare tante capacità. Lucca, con le  sue 
possenti mura e la famosa piazza già Anfitea-
tro Romano, ora luogo di manifestazioni di vario 
genere. Pisa con la Torre Pendente e la Piazza 
dei Miracoli. Pontedera ed il Museo Nazionale 
della Vespa, meta imperdibile anche per i moto-
ciclisti.  Volterra ed i suoi alabastri, già famosa 
e bellissima, ma resa ancor più intrigante dalla 
serie di film Twilight Saga, legati ai Vampiri ed 
ai Volturi. E visto che comunque si parla pur 
sempre di bere, non potevamo esentarci da una 
visita “approfondita” delle terre del Gallo Ne-
ro, il buon Chianti. Lo splendido borgo di Mon-
teriggioni, che deve all’isolamento la mancanza 
totale di  “influenze” esterne. Certaldo, Castel-
fiorentino, Bagni di Lucca fino alla Garfagna-
na, ove queste terre si trasformano poi in Emilia. 

Emilia la grassa, corpulenta terra della “slow 
life”, della vita tranquilla non agitata, della vita 
che si accoda al lento scorrere del tempo, senza 
comunque mai perder tempo, ma senza neppure 
farsi dettare dal tempo i tempi. Come sarebbe 
possibile altrimenti, assillati dalla fretta, assistere 
ad autentici miracoli del tempo e della qualità 
come il Prosciutto di Parma ed il Parmigiano 
Reggiano ? Percorrendo la bellissima strada che 
dalla Garfagnana ci porterà in Emilia, approdere-
mo a Ligonchio, che diede i natali ad una famo-
sissima aquila, giungendo poi a Busana, balcone 
naturale sulle valli del Secchia e dell’Ozzola. Arri-
viamo poi a Castelnovo ne’ Monti,  che si 
estende ai piedi della maestosa Pietra di 
Bismantova, citata a prima volta già nell’anno 
1062. Seguendo poi il dolce profumo del pro-
sciutto, che tutto attorno si spande, arriviamo in 
quel di Langhirano, e qui si impone una sosta 
ristoratrice, a qualsiasi ora vi si giunga. Anche a 
Felino la sosta è d’obbligo, ma per il famoso sa-
lame. Giunti infine a Parma … non ci sarà che 
l’imbarazzo della scelta, fra storia, cultura, buon 
mangiare e bere, non ce ne vorremo mai andare. 

PACCHETTO SOGGIORNO DI 5 GG./4 NT. (440 KM) 
 

€ 419,00 PER PERSONA CON SERVIZIO DI B.B. 
€ 459,00 PER PERSONA CON SERVIZIO DI H.B. 

 

ANCHE SE IN REALTA’ IN ITALIA NON SI TROVA POSTO, DETTO FRA DI NOI, DOVE NON 
SI MANGI BENE, POTREMMO PROPRIO CONSIDERARE QUESTO UN BEL VIAGGIETTO 
PER “BUONGUSTAI SU DUE RUOTE”. SONO QUESTE TERRE IN CUI LA CUCINA, ANZI 
LA BUONA CUCINA E’, DA SEMPRE, IL MIGLIORE BIGLIETTO DA VISITA, OSEREI DIRE 
“L’IMPRONTA DIGITALE”, IN GRADO DI TESTIMONIARE SENZA DUBBIO ALCUNO, 
CHE FINALMENTE SIAMO ARRIVATI NEI LUGOHI DOVE IL BUON MANGIARE, MA AN-
CHE IL BUON BERE SONO IMPRESCINDIBILMENTE LEGATI ALLA QUALITA’ DELLA VITA. 
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TRADIZIONI E CULTURA D’ALTRI TEMPITRADIZIONI E CULTURA D’ALTRI TEMPITRADIZIONI E CULTURA D’ALTRI TEMPITRADIZIONI E CULTURA D’ALTRI TEMPI    
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Qui ci si inerpica, quasi da subito, proprio nel 
cuore della parte più centrale dei nostri Appen-
nini. Percorrendo le strade del nostro tracciato 
ci troveremo veramente immersi, in luoghi, pae-
sini, contesti e situazioni che ci faranno ben ca-
pire come, la tradizione negli usi e nei co-
stumi e la cultura dei rapporti fra le genti e del-
le genti con quello che la natura ed il tempo 
erano in grado di offrire, siano tutt’oggi non così 
tanto cambiate nei tempi e nei modi. Pace, cal-
ma, tranquillità, lo scorrere del tempo è da 
queste parti diverso. Diverso dalla normale 
corsa contro il tempo cui tutti noi, o quasi a 
secondo dalla nostra provenienza geografica o 
anche dal tipo di lavoro svolto. Qui non si corre 
“contro”, ci si muove “per”. Per una miglior 
qualità della vita tutto sommato. Qui non c’è 
fretta, tutti si fermano a parlare in piazza, 
tutti conoscono tutti e non per il tipico concetto 
di impiccioni, bensì per quel concetto di sociali-
tà di condivisione dei momenti belli e meno 
belli, tipici di una comunità che si sente un 
tutt’uno, coesa ed unita, in cui ciò che capita 
ad un singolo abitante vien alfine condiviso, nel 
bene e nel male da tutti, dall’intera cittadinanza. 
Questi sono luoghi che, ne sono certo, lasceran-
no in tutti un vero ricordo indimenticabile.  
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STORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLA    
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Anche la gastronomia ha qui un che di antico, 
che nonostante l’età sprizza tanti profumi, pro-
prio a gran beneficio dei buongustai che, se 
non erro non si possono non annoverare fra 
viaggiatori su due ruote !! La gastronomia 
delle Marche è certamente gustosa a partire 
dalle Lasagne al Forno ai Vincisgrassi, fino ai 
Passatelli in brodo, mentre fra secondi anno-
veriamo il Maiale in porchetta, il Pollo arro-
sto con il Lardo, la Corata d’Agnello … tutte 
delizie al palato, a cui buoni vini come, Ver-
dicchio, Rosso Conero, Bianchello, sanno 
assicurare un ottimo accompagnamento. In ter-
ra d’Abruzzo dobbiamo “accontentarci” dei fa-
mosissimi maccheroncini alla chitarra, piatto 
che deve la propria denominazione al particolare 
telaio con cui viene tagliala la pasta che si tra-
sforma poi nei maccheroncino (in realtà delle 
sottili tagliatelline), mentre le salse sono con 
pancetta, pecorino, panna e peperoni, con 
cui condire altre paste come papicci, pirin-
ghilli e tacconelli. Fra i secondi piatti la car-
ne la fa da padrona, porchetta, agnello, arro-
sticini di pecora, paliate, capretti, cotiche 
e fagioli …. una cucina per fisici ben allenati. 
Fra i vini ricordiamo il Montepulciano, il 
Trebbiano e l’amaro Centerbe dovuto ai bravi 
Monaci dell’Abbazia di San Clemente a Casauria.  
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TOUR MARCHE ED ABRUZZO IN MOTOTOUR MARCHE ED ABRUZZO IN MOTOTOUR MARCHE ED ABRUZZO IN MOTOTOUR MARCHE ED ABRUZZO IN MOTO    

Le quote, a persona a pacchetto, includono: 
 

- 5gg/4nt. in Hotel ***, con servizio di B.B/H.B., 
  pranzi e/o cene liberi in base ai pacchetti scelti. 
- sistemazione in camera doppia con servizi privati 
- accompagnatore durante tutto il soggiorno 
 

Le quote dei pacchetti non includono: 
 

- tutto quanto non riportato alla voce “le quote, a 
  persona a pacchetto, includono” 
- ingressi, guide ed eventuali visite 
- supplemento singola € 25,00 a persona a notte 
- Quota Iscrizione obbligatoria, € 15,00 a persona,   
  inclusa di assicurazione contro l’annullamento. 

NUMERO DEI PARTECIPANTI: 
 

PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI 
E DEL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI, 
I PACCHETTI SARANNO EFFETTUATI DA: 

 

MINIMO 10 PERSONE 
MASSIMO 15 PERSONE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 
 

PER UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DEI CONTENUTI 
DEI PACCHETTI, I PERIODI DI SVOLGIMENTO SONO: 
 

GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE 

N.B.: OTTOBRE E MAGGIO 

AL COSTO DEI PACCHETTI 
VANNO AGGIUNTI € 25,00 
A PERSONA AL GIORNO. 

PRENOTAZIONI INDIVIDUALI: 
 

SIETE INTERESSATI AI PACCHETTI MA NON 
RAGGIUNGETE IL NUMERO MINIMO ?? 

ECCO LA TARIFFA A PERSONA AL GIORNO, 
AGGIUNTIVA AL COSTO DEI PACCHETTI: 

 

3/4 PERSONE: € 30/GIORNO 
5/6 PERSONE: € 26/GIORNO 
7/9 PERSONE: € 23/GIORNO 

N.B.: I costi di eventuali  pasti collettivi, sono 
variabili in base alle adesioni ed al menù scelto. 



6767671 
67167 
67 

QUOTE MARCHE ED ABRUZZO IN MOTOQUOTE MARCHE ED ABRUZZO IN MOTOQUOTE MARCHE ED ABRUZZO IN MOTOQUOTE MARCHE ED ABRUZZO IN MOTO    

PACCHETTO SOGGIORNO DI 5 GG./4 NT. (550 KM) 
 

€ 409,00 PER PERSONA CON SERVIZIO DI B.B. 
€ 449,00 PER PERSONA CON SERVIZIO DI H.B. 

 

UN GRANDE SPACCATO A TESTIMONIANZA DELLE TRADIZIONI E DEL MODO DI VI-
VERE DI UNA TEMPO LONTANO. ECCO CIO’ CHE DURANTE IL NOSTRO VIAGGIO PO-
TREMO ASSAPORARE E VEDERE. GIA’ DAI PICCOLI CENTRI CHE VISITEREMO CI SI 
RENDERA’ CONTO COME, IN TALUNE PARTI DEL NOSTRO PAESE, IL TEMPO SI MUOVA 
PIU’ LENTAMENTE CHE DA ALTRE PARTI E FORSE TUTTO CIO’ NON E’ MALE. SARANNO I 
TANTI PARCHI E LE ALTE VETTE QUI PRESENTI, CHE TESTIMONIANO UN ALTO SEN-
SO DI PACE E TRANQUILLITA’, MA QUI LA VITA HA BEN ALTRA FORMA E SOSTANZA. 

Ed eccoci finalmente arrivare nelle terre d’Abruz-
zo. Montereale, Assergi, Paganica e Bari-
sciano ci conducono ai piedi del Massiccio del 
Gran Sasso. Poco fuori Barisciano incontriamo 
Santo Stefano di Sessanio, riconosciuto fra i 
Borghi più belli d’Italia e da qui si entra poi 
nella filmografia mondiale, quando approdando a 
Rocca Calascio …. ci si rende conto di essere 
entrati nei grandi set cinematografici di  “Nel 
nome della Rosa” tratto dal romanzo di Um-
berto Eco, con Sean Connery, Christian Slater e 
F. Murray Abraham e “Ladyhawke” con Rutger 
Hauer, Michelle Pfeiffer e Matthew Broderik. Da 
qui ci si indirizza poi verso l’altopiano di Campo 
Imperatore, da cui si ritorna poi verso Assergi 
prima ed il Lago di Campotosto, deviando poi 
per addentrarci nel bel mezzo dell’Appennino 
Marchigiano/Abruzzese, fino a giungere al La-
go di Talvacchia prima ed al rientro nelle Mar-
che ad Ascoli Piceno poi. Il viaggio continua fra 
i numerosi paesini dell’entroterra marchigiano, 
fino ad arrivare a Fermo, già colonia romana nel 
264 a.C., per terminare a Porto San Giorgio, in 
cui suggeriamo un bel pranzetto di pesce locale. 

Il nostro viaggio inizia con la visita a Corinaldo, 
annoverata fra i Borghi più belli d’Italia ed in-
signita inoltre della Bandiera Arancione. Si pro-
segue poi sulla dorsale appenninica Umbro-
Marchigiana attraversando Arcevia, posta su uno 
sperone roccioso che domina l’alta valle del fiume 
Misia e transitando poi per Genga, fino alle famo-
se Grotte di Frasassi. Si riparte così in direzione 
di Matelica, Castelraimondo, Camerino e 
Muccia, fino a giungere a Visso, alle porte del 
Parco Naturale dei Monti Sibillini. Continuia-
mo il nostro viaggio costeggiando il fiume Ussi-
ta, sulle cui sponde, percorse da incontaminate 
acque, sorgono numerosi allevamenti di trote, 
fino all’omonima cittadina di Ussita. Da qui ci si 
avvia verso il centro turistico estivo di Frontigna-
no, da cui si prosegue per Castelsantangelo 
sul Nera e poi giunti una volta all’altura di  Gual-
do, si scorge in lontananza, oltre la grande piana 
e già in terra umbra, l’abitato di Castelluccio di 
Norcia. Ed ecco che “sforiamo” nuovamente, ma 
per una gran buona motivazione, approdando ad 
Amatrice nel Lazio, toponimo che se associato ai 
bucatini ….. provoca ai più l’acquolina in bocca. 
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UN GRANDE MOSAICO FRA MARE E MONTIUN GRANDE MOSAICO FRA MARE E MONTIUN GRANDE MOSAICO FRA MARE E MONTIUN GRANDE MOSAICO FRA MARE E MONTI    

Beram 

Draguc 
Motovun 

Rabac 

Punat 

Vrbnik  

Moscenice 

Osor 

Lopar 

Karlobag 

Pasman 
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Terra di conquista la Croazia, dagli Illiri ai 
Greci, dai Romani ai Goti, dagli Unni ai Lon-
gobardi, per finire naturalmente con i padroni 
di casa, gli Slavi, Tanti popoli che hanno qui 
lasciato le tracce del loro passaggio, ed in taluni 
casi veramente grandi tracce ancora ben visibili, 
come il magnifico Anfiteatro romano di Pola 
o il bellissimo Foro romano di Zara. In questo 
modo vi é la reale capacità di offrire, anche al 
più classico dei turisti, un diverso metro di lettu-
ra, per gustare quanto di più bello ed interes-
sante, oltre alla tipica vacanza balneare, sia alla 
portata di chi voglia impegnarsi un poco, nella 
ricerca di tracce storiche e culturali d’altri tempi. 

STORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLASTORIA, AMBIENTE E BUONA TAVOLA    

NOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOINOI VI ASPETTIAMO, ORA TOCCA A VOI    

Una caratteristica culinaria del territorio 
croato, in particolare di quello costiero, sono i 
tanti “Grill”, disseminati lungo le strade. Polli, 
maialini, agnelli, capretti …. cucinati in 
enormi griglie all’aperto, i cui profumi vi faranno 
senz’altro tirare immediatamente il freno per 
una rinfrancante e ristorante sosta. Per il resto 
il pesce ed i frutti di mare la fanno da padro-
ni. Cozze, Ostriche, Molluschi, Spigole, 
Orate, Branzini, Astici, Aragoste, Gambe-
roni …. sono fra le principali prelibatezze della 
cucina croata a base di pesce. E per iniziare e 
conclude il pasto, l’ottimo Prosciutto istriano ed 
il prelibato Pecorino, magari proprio dell’isola di 
Pag, sapranno solleticare ogni papilla gustativa. 
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TOUR ISTRIA E QUARNARO IN MOTOTOUR ISTRIA E QUARNARO IN MOTOTOUR ISTRIA E QUARNARO IN MOTOTOUR ISTRIA E QUARNARO IN MOTO    

Le quote, a persona a pacchetto, includono: 
 

- 8GG/7NT in Hotel ***, con servizio di B.B/H.B., 
  pranzi e/o cene liberi in base ai pacchetti scelti. 
- sistemazione in camera doppia con servizi privati 
- accompagnatore durante tutto il soggiorno 
 

Le quote dei pacchetti non includono: 
 

- tutto quanto non riportato alla voce “le quote, a 
  persona a pacchetto, includono” 
- costo imbarco traghetti fra le varie isole 
- ingressi, guide ed eventuali visite 
- supplemento singola + 40% . 
- Quota Iscrizione obbligatoria, € 15,00 a persona,   
  inclusa di assicurazione contro l’annullamento. 

NUMERO DEI PARTECIPANTI: 
 

PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI 
E DEL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI, 

I PACCHETTI SARANNO EFFETTUATI DA: 
 

MINIMO 8 PERSONE 
MASSIMO 12 PERSONE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 
 

PER UN MIGLIORE APPREZZAMENTO 
DEI PACCHETTI, I PERIODI SONO: 

 

MAGGIO - GIUGNO 
SETTEMBRE - OTTOBRE 

PRENOTAZIONI INDIVIDUALI: 
 

SIETE INTERESSATI AI PACCHETTI MA NON 
RAGGIUNGETE IL NUMERO MINIMO ?? 

ECCO LA TARIFFA A PERSONA AL GIORNO, AG-
GIUNTIVA AL COSTO DEI PACCHETTI: 

 

3/5 PERSONE: € 33/GIORNO 
6/7 PERSONE: € 28/GIORNO 
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QUOTE ISTRIA E QUARNARO IN MOTOQUOTE ISTRIA E QUARNARO IN MOTOQUOTE ISTRIA E QUARNARO IN MOTOQUOTE ISTRIA E QUARNARO IN MOTO    

PACCHETTO SOGGIORNO DI 8 GG./7 NT. (1.450 KM) 
 

€ 719,00 PER PERSONA CON SERVIZIO DI B.B. 
€ 829,00 PER PERSONA CON SERVIZIO DI H.B. 

 

“LA PENISOLA ISTRIANA ED IL SUO INTERNO, DA BUJE A MOTUVAN, DA PAZIN A 
POREC, DA VRSAR A ROVINJ, ATTRAVERSANDO IL LIMSKI KANAL , DA PULA A RABAC. 
IL QUARNARO E LE SUE ISOLE NELLA CORRENTE, DA CRES A LOSINJ, DA KRK A 
RAB, DA PAG A ZADAR, ATTRAVERSO L’AZZURRO E CRISTALLINO MARE DEL QUARNARO 
LE MONTAGNE IN RIVA AL MARE, DAL PARCO NAZIONALE DI PAKLENICA A QUELLO 

DELL’IMPONENTE MASSICCIO DEL VELEBIT, DAL PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI 
PLITVICKA AD ABBAZIA, GIA’ CAPITALE VACANZIERA DELL’IMPERO AUSTRO-UNGARICO” 

Un percorso inusuale quello del nostro viaggio 
in Croazia, alla scoperta della parte più nasco-
sta del territorio.  Le delicate essenze del ro-
smarino, del mirto, della lavanda, del basili-
co, dell’origano e del timo, piante che qui si 
manifestano in tutta spontaneità, “coloreranno” 
ogni giornata del viaggio. Il percorso inizia appe-
na passato il confine e subito ci si muove verso 
l’entroterra, direzione Motovun e dopo avere 
visitato alcuni paesi “gioiello” si approda al ma-
re, a Porec, vera e propria città-gioiello in stile 
romanico-veneziano. Si prosegue poi lungo la co-
sta, e circumnavigando il fiordo del Limski Ka-
nal si arriva a Rovinij, con la sua meravigliosa 
cattedrale, che domina il tutto dal colle su cui sor-
ge. Si prosegue per Pula, il cui meraviglioso An-
fiteatro romano testimonia i fasti di un tempo, 
approdando a Rabac, con la meravigliosa spiag-
gia di sottile ghiaia sabbiosa e giungendo final-
mente a Moscenice, dalle cui alture si gode un 
meraviglioso panorama, dalle isole di Cres a Krk, 
fino alla lontana Rijecka. Da qui inizierà quel me-
raviglioso viaggio, che ci porterà attraverso le bel-
lissime isole del grande Kvarner o Quarnaro. 

Cres, Losinij, Krk, Rab, Pag ed Ugljan sono le 
nostre “isole nella corrente”, quelle che percor-
reremo in lungo ed in largo, beandoci della bellez-
za dei piccoli paesini con i loro pittoreschi por-
ticcioli, dei profumi e dei sapori della cucina 
locale, della bellezza delle meravigliose calette 
che troveremo lungo i nostri percorsi e che sa-
pranno essere punti di ristoro, riposo e relax 
durante il viaggio. Approderemo poi a Zadar, con 
il meraviglioso Foro Romano, e di qui inizieremo 
la risalita alla scoperta dei meravigliosi Parchi 
Nazionali. Dal parco di Paklenica, capace di 
creare un’incredibile barriera montuosa fra il mare 
e la Croazia continentale a quello del Massiccio 
del Velebit, la catena montuosa più estesa della 
Croazia con cime fino a 1757 mt. slm, quasi a 
picco su di esso. Giungeremp poi al più tranquillo 
panorama dei famosi Laghi di Plitvicka, la cui 
bellezza e tranquillità saranno di sicuro conforto al 
corpo ed alla mente, per terminare con una rin-
francante visita alla città costiera di Opatija, ca-
pitale vacanziera del vecchio Impero Austro-
Ungarico ed oggi meta imprescindibile di un turi-
smo tutt’ora legato ai fasti della “Bella Epoque”. 
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CO ME E D O VE PREN OTA RE . Gli uni ci spe cialis � 

nella ve ndita dei pr od o� Hot Wing s s on o le  

Age nzie di Viaggio pres so cui so no dis po nibili i  

catalog hi della no stra pr ogra mma zio ne  

2017 /20 18. Potete  rivolger Vi a l oro con t u)a  

tranquillità e fi du cia, poi ché  so no  pr ofe ssi onis � 

delle vaca nze, e co me tali sapra nn o dare u na  

giusta ris po sta alle Vostre esige nze.  H ot Wi ngs  

Viaggi è  pre sent e s ul territori o e d è  se mpr e a  

disp osizi on e della pro pria clientela . Qui ndi,  in  

cas o di necessità Vi preghia m o di co nta)ar ci,  

tramite la vo stra Ag enzia di fid ucia, al fi ne di  

per me)er ci di e va dere le Vostre ri chie ste con  

temp es �vità ed e ffica cia.  

IN FORMAZI O NI UTI LI  I NIZ I O E FI NE S OGG I ORN O.  

Le str u)ur e rice � ve alb erghier e ed i villaggi, sal vo  

ove no n es pre ssa me nte i ndi cato,  m e) on o a  

disp osizi on e le ca mere dalle ore 1 6.00 /20 .00 del  

giorno  di arri vo e ne ri chi ed on o la co nseg na e ntro  

le ore 9. 00/1 0.0 0 del gi orn o di parte nza . In tu )e  

le stru) ure il ser vizi o inizia co n il pra nzo del  

giorno  di  arrivo e  ter mina  con la  pi ccola cola zio ne  

del giorn o di parte nza in for mul a di Pe nsio ne  

Co mpl eta, con  la cena del gi orn o di arri vo e co n la  

piccola cola zio ne d el gior no di parte nza i n for mula  

di Me zza  Pe nsio ne,  con  il p ern o)a me nto del  

giorno  di  arri vo e co n la  pi ccola cola zio ne del  

giorno  di ‘ parte nza i n N o) e e Cola zio ne. Per i  

soggior ni in Apparta me n �, Resid en ce e Ville, sal vo  

ove n on e spre ssa me nte in dicat o, l’orari o di  

ingress o è pre vist o intorn o alle ore 15 .00 /16. 00  

del gior no  di arri vo, me ntre d o vran no  es sere  

libera� entr o le ore 9 .00 /11. 00 del gior no  di  

parten za. Se  per  q ualsi voglia  mo �vo  n on  rius ciate  

a prese ntar vi alla data di ini zio pren otazi on e o  

entro gli orari pre vis �, si ete pr ega� di co m uni care  

tale imp os sibilità alla direzi one del co mpl ess o, al  

fine di ma nten ere in e ssere la pren otazi one . In  

man ca nza di com uni cazi on e la direzio ne del  

co mpl ess o p otrà as seg nare, do po la me zza no )e,  

ad altro clie nte la Vostra sist ema zio ne. I n cas o di  

probl e mi d o vu � a ritardi  negli  arri vi e  che  

potre bber o cau sare disg uidi  di varia  nat ura, Hot  

Wings Viaggi no n pu ò ritenersi res po nsa bile  

dell’acca dut o.  

ANI MAL I. S on o da int en dersi d o mes �ci e di  

piccola taglia e no n so no mai a m mes si nell e sale  

co mu ni. Tal volta pu ò es sere ri chie sto un  

sup ple me nto.  

DISA BI LI. È gara n�t o l’acces so in hot el, ma n on  

nelle str u)ur e ester ne, �p o lid o bal neare.  

PA RCH EG GI O E G ARAGE . Talora sia pre sente , il 

parcheggio è u �lizza bile d a qu alsiasi cliente del  

co mpl ess o fi no a d esauri me nto dei p os � e n on è  

pren otabile.  Il ser vizio  di  par cheggi o i n garage  è  

solita mente a paga me nto.  

QU OT E DI PA RTEC IPA ZI ONE . Le  q uote  di  

parteci pazi one  si rite ngo no vali de per i peri odi  

indi ca�. Dal 20 12 è stata este sa alle lo calità la  

Tassa di S oggior no già peraltro i n vigore nelle Ci)à  

d’ Arte. L’im port o e l’a ppli ca bilità della Tassa  di  

Soggiorn o varia  a s econ da della l o calità, in  ba se  

alle de cisi oni  pre se dagli Uffici Territoriali  

co mp eten �, no n da nd oci  in que sta fa se,  

l’op portu nità di ess ere esa us �vi e traspare n� ai  

fini della p ub blicità dei pre zzi nella Ta bella Finale.  

A tu� i n ostri clie n � sarà, q uin di, richi esto il  

vers am ento  della Tassa  di S oggior no dire)a me nte  

in loco dalla Direzi one dell’H otel.  

AL BE RGH I E VI LLA GGI .  Le qu ote pu bbli cate nel  

catalog o co mpre nd on o il soggi orn o in ca mera con  

servi zi priva �,  il tra)a me nto  in dicat o, I VA,  tasse  e  

percentu ali di s er vizio.  In cas o di  pre nota zio ni di  

ca mere a q ua)r o le�, la siste ma zio ne per il 3° e  

4° le)o è da i nten dersi con castell o. Dalle qu ote  

son o e scl use  man ce, be va nde  (se no n i ndi cato  

diversa me nte), tra sp orto, e xtra i n gen ere e  

qua nt’altro n on espr essa me nte me nzio nato .  

BAM BINI . Le rid uzio ni per i ba mbi ni se indi cate  

nelle tabelle si ri feris co no, ove no n di versa me nte  

spe cifi cato, a siste mazi oni i n ca mer e con al me no  

due a dul �. Le ri du zio ni per i  ba mbi ni s on o s em pre  

da inten dersi per an ni no n com piu �. I n cas o di  

infa nt pu ò esser e indi cato il sol o co sto della culla  

che  d o vrà es sere  pagat o, unita me nte agli  

eve ntuali  pas � con su ma �, dire)a me nte alla  

Direzio ne d el co mple sso . In tal uni casi la Dire zio ne  

del com ples so pu ò richi eder e il paga ment o di  

de) o sup ple me nto an ch e se il cliente u �lizza u na  

propria culla.  

APPA RTAME NTI , RES IDE NC E E VIL LE. Le qu ote  

pub blicate nel  catal ogo si inte nd on o valide per  

singola unità i mm obiliar e. O ve no n di versa me nte  

spe cifi cato so no da int en dersi per s e� mana  di  

loca zion e e co m pren do no  l’a ffi) o, le tas se, I VA ed  

eve ntuali p erce ntuali di s ervi zio. Dalle qu ote, o ve  

non diversa me nte spe cifi cato , so no es clu si i 

co nsu mi di luce, acqua , gas, d ep osito cau zio nale,  

affi) o d ella bia ncheria, puli zia fi nale, tra sp orto,  

extra in ge nere e qua nt’altro n on espr essa me nte  

sopra  m enzi onat o. Tali e vent uali s up ple men � 

son o a carico della clie ntela e son o da regolare in  

loco. Negli Apparta me n �, Re side nce e Ville, o ve  

pre visto, è p ossi bile n oleggiare culle o le�  

aggiun �, che n on de von o com un qu e mai  

ecceder e il nu m ero d ei p os � le) o pre vi s�.  

MO DI FI CHE  E CESSI O NI DE L C O NT RAT TO Le  

mo difi ch e di pren otazi oni già effe )uat e (ca m bio  

no mina �vi,  m odi fica del nu mer o d ei part eci pan �,  

...) co m porta no per H ot Wi ngs Viaggi spe se  

opera �ve  e potra nn o e ssere  accolte di etro  

paga ment o di  15 ,00  Eur o, a d ogni varia zio ne  

richie sta. Re sta inteso che oltre a tali spese  

sarann o co m un que co nteggiate,  nei casi o ve  

sus sisto no,  le penalità  rip ortate al paragra fo  

Re cess o del Co nsu mat ore. Per e ventuali  ce ssi oni  

del contra )o di viaggio si ri man da alla  

regola menta zio ne pre vista nelle  C on dizi oni  

Generali .  

RE CLA MI H ot Wi ngs Viaggi  risp on de di qua nto  

espre ssa me nte pu bbli cato sul catalog o e solo  

rela�va me nte ai servizi int erni alle stru) ure  

rice� ve.  N on  p uò rite ner si res po nsa bile per  

disfun zio ni o g uas � i mpr o vvisi o per qual siasi altra  

cau sa di forza maggior e no n di pen de nte dalla  

propria  volo ntà. H ot Wi ngs Viaggi no n ricon os cerà  

alcu n rim bors o a chi interro m perà p er qual siasi  

ragione il s oggior no, a men o che la Direzi on e del  

co mpl ess o no n gli abbia rilas ciato u na  

dichiarazi one s cri)a in cui si ricon os ca il diri)o al  

rimb ors o, n on ch é l’e n�tà dell o stes so.  Ne ssu na  

lame ntela sarà presa in con sidera zio ne se n on  

prese ntata per i scri )o ed i n lo co alla Direzi one del  

co mpl ess o ed in viata ci, se mpr e per iscri )o, e ntro  

10 gior ni dalla fin e del soggi orn o. H ot Wi ngs  

Viaggi no n ges �sce  in pro prio  ne ssu n co m ples so  

rice� vo . Tu � i co m plessi  s ono  sta � d a H ot Wi ngs  

Viaggi visita � co n larg o a n�cip o e  n on  es clu dia mo  

perci ò che nel fra) em po pos san o es sere  

sub entrate m odi fiche. I t es � e d il materiale  

fotogr afi co di co ntorn o so no sta� i ndi ca � o forni � 

dalle sing ole direzi oni dei co mple ssi.  

QU OT A ISC RIZI ONE APE RT U RA P RA TIC A  

La q uota di is crizi one , cal colata  per pers on a, è  

sem pre do vuta ed è co m pren siva di:  

• spes e di a pertura pra�ca  

• diri� di pren otazi one  

• co pertura  assi cura �va contro  le s pe se di 

ann ullam ent o, assiste nza sa nitaria, spe se  

me diche e ri mb ors o qu ota viaggio i nterro )o  

E’ da aggi unger si alla q uota di p arteci pazi one , in  

base ai val ori di seg uito ri porta �.  

QU OT E ISC RIZI ONE :  

• Ä 1 5,00 a pers ona a pa cche) o  

Ba mbi ni 0 -6 anni grat ui� e 6 -12 an ni rid uzio ne del  

50 %.  

QU OT A IS C RIZI O NE PE R S O GGI O RN I I N  

APPA RTAME NTI  E CO M PLESS I RESI DEN ZIA LI I N  

LO CAZI O NE  

Le ste sse q uot e indi cate nei sog giorni i n alberg o,  

co nteggiate p er un ma ssi mo di 3 q uote .  

INDICAZIONI INDICAZIONI INDICAZIONI INDICAZIONI     
GENERALIGENERALIGENERALIGENERALI    
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OGGE TTO 
La garanzia copre le penali d'annullamento addebitate 
dall'Agenzia viaggi in base a quanto p revisto dalle 
condizioni generali di partecipazione al viaggio, entro la 
somma assicurata, e comunque entro il massimo di Euro 
700,00 per persona [caso A) riservazione di servi zi 
alberghieri] oppure di Euro 1.400,00 pe r locazione [caso 
B) locazioni di appartamento/residence]. Eventuali 
integrazioni di massimale su richiesta. La garanzia 
decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina 
all'inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante 
esclusivamente se il cliente rinuncia per uno dei seguenti 
motivi imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto: 
- Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un 
compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto 
contemporaneamente e con il quale doveva partecipare 
al viaggio stesso o dei loro coniugi, conviventi, figli, 
fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore. A questi 
effetti, in caso d'iscrizione contemporanea di un gruppo 
precostituito, la definizione "compagno di viaggio" può 
riferirsi: 
1) ad una sola persona nel caso A) - riservazione di 
servizi alberghieri 
2) a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la 
medesima unità locativa caso B) -  locazioni di 
appartamento/residence 
Sono comprese le malattie preesistenti, non aventi 
carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizza zioni si 
manifestino dopo la data dell'iscrizione al viaggio. Sono 
altresì comprese le patologie della gravidanza, purché 
insorte successivamente alla data della prenotazione del 
viaggio.  
- Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali 
che colpiscano i beni dell'Assicurato ed impongano la 
sua presenza. 
- Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare 
della ditta dell'Assicurato. 
- Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a 
seguito di calamità naturali. 
- Citazione in tribunale quale testimone o convocazione a 
giudice popolare pervenute dopo l'iscrizione al viaggio. 
 
DISPOSIZIONI E LI MI TAZIONI  
Nel caso B), annullamento locazione appartamento/
residence, resta inteso che la garanzia non sarà 
operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a 
tutti gli iscritti per la medesima unità locativa. 
Esclusioni: sono esclusi gli annullamenti derivanti da 
pericoli od eventi bellici o terroristici o da sopravvenuti 
impegni di lavoro o di studio. L'assicurazione non copre 
gli annullamenti derivanti da malattie croniche, 
neuropsichiatriche, nervose e mentali. 
 
FRANCHI GIA  
Nessuna franchigia verrà applicata in caso di ricovero o 
decesso; in tutti gli altri casi i risarcimenti vengono 
effettuati previa deduzione di uno scoperto del 20% . 
 
ISTRUZI ONI ED OBBLI GHI IN CASO DI SINIS TRO 
Nel caso si verifichi un evento tra quelli pre visti che 
renda impossibile la partecipazione al viaggio, 
l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, 
dovrà:  
 
1-Annullare imme diatame nte la prenota zione al Tour 
Operator,  anche mediante l'Agenzia, al fine di fe rmare  la 
misura delle penali applicabili. L'eventuale maggiore 
quota di penale dovuta a seguito di ritardata 
comunicazione di rinuncia resterà a carico 
dell'Assicurato. 
 
2-Denunciare l'annullame nto alla Compa gnia: entro 5  
giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato 
l'annullamento ma non oltre le  24 ore successive alla 
data di partenza, dovrà effettuare la denuncia, 
telefonando al numero v erde 800406858 attivo  dal 
lunedì al venerdì dalle ore  8:00 alle ore 20:00  ed il 
sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, oppure a mezzo Fax  
051/7096551. Come data di invio fa rà fede la data  del 
telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti 
informazioni:  
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del 
domicilio onde poter esperire eventuale visita medico 
legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile 
l'assicurato. 
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto 
conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello 
stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del 
Tour Operator e date di pre vista partenza del viaggio a 
cui si deve rinunciare. 
- la descrizione delle circostanze e/o della patologia 
occorsa che costringono l'assicurato ad annullare, 
- la certificazione medica riportante la patologia o, nei 
casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, 
altro documento comprovante l'impossibilità di 
partecipare al viaggio.  Anche in caso di denuncia 
telefonica le certificazioni dovranno comunque essere 
inoltrate via Fax alla Compagnia entro 5 giorni dal 
verificarsi dell’evento.   
Anche in seguito se non immediatamente disponibile 
dovrà comunque essere fornito per iscritto o a mezzo 
Fax 051/7096551 quanto segue: estratto  conto di 
iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di 
pagamento emessa dal Tour Operator, codice IBAN, 
intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicurato (non 
dell’Agenzia) ove poter effettuare  il rimborso in caso di 
liquidabilità del sinistro. In caso di annullamento a 
seguito malattia o decesso di un familiare: certificazione 
ufficiale (no autocertificazione) attestante il grado di 
parentela. N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti 
i suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia 
in passiva attesa di integrazione. 

 
Telefonando al numero di Torino (+39) 011.6523211 , in 
virtù di specifica convenzione sottoscritta con PAS, 
Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., la Struttura 
Organizzativa del Gruppo costituita da medici, tecnici ed 
operatori, in funzione 24 ore su 24, p rovvede per incarico 
della Società a fornire i seguenti servizi di assistenza ai 
Clienti/Viaggiatori assicurati: 
 
1-CONSULTO MEDICO E SEGNALAZI ONE  DI UNO 
SPECIALISTA 
Accertamento da parte dei medici della Struttura 
Organizzativa  dello stato di salute dell'Assicurato per 
decidere la prestazione medica più opportuna e, se 
necessario, segnalazione del nome e recapito di un 
medico specialistico nella zona più prossima al luogo in 
cui si trova l'Assicurato. 
 
2-INVIO DI MEDICI NALI URGENTI  
quando l'Assicurato necessiti urgentemente per le cure  
del caso di medicinali irreperibili sul posto, sempreché 
commercializzati in Italia. 
 
3-RIENTRO SANI TARIO DELL'ASSICURATO 
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in 
ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito 
di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della 
Struttura Organizzati va non possono essere curati sul 
posto. Il trasporto è interamente  organizzato da  
UnipolSai a proprie spese e comprende l'assistenza 
medica od infermieristica durante il viaggio, se 
necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati 
quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si 
effettua esclusivamente su aereo di linea in classe 
economica, eventualmente barellato. 
 
4-RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE  
qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a 
casa con il mezzo inizialmente previsto, nonché rimborso 
delle spese supplementari di soggiorno per un massimo 
di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese 
necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato. 
 
5-TRASPORTO DELLA SALMA 
dell'Assicurato dal luogo di decesso fino al luogo di 
sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla 
cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma. 
 
6-RIENTRO DEI FAMI LIARI  
purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito 
di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato. 
 
7-RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO 
alla propria residenza in caso di a vvenuto  decesso di un 
familiare in Italia (coniuge, figlio, fratello, genitore, 
suocero, genero, nuora) se l'Assicurato chiede di 
rientrare p rima della data che a veva  prog rammato e  con 
un mezzo di verso da quello inizialmente previsto. N.B. Le 
prestazioni dal 3 al 7 vengono date previo accordo con 
la Struttura Organizzativa e  consegna dell'eventuale 
biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora 
l'Assicurato non abbia consultato la Struttura 
Organizzativa ed  abbia organizzato in p roprio il rientro, a  
seguito di presentazione della certificazione medica 
rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà 
rimborsato nella misura strettamente necessaria al limite 
di Euro 750,00. 
 
8-VIAGGIO DI UN FAMI LIARE  
quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale per un 
periodo superiore a 10 giorni e qualora non sia già 
presente sul posto un familiare maggiorenne, viene 
rimborsato il biglietto aereo o ferro viario di andata e  
ritorno per permette re ad un componente della famiglia di 
recarsi presso il paziente. 
 
9-INTERPRE TE A DISP OSIZIONE ALL'ES TERO 
quando l'Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di 
procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi 
avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella 
lingua locale, la Struttura Organizzativa pro vved e ad 
inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il 
solo tempo necessario alla sua azione professionale, con 
il massimo di Euro 500,00. 
 
10-ASSISTENZA LE GALE  
quando l'Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente 
responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui 
imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il 
nominativo di un legale per la difesa dell'Assicurato. 
Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino 
al limite di Euro 3.000,00, l'eventuale cau zione penale 
che fosse richiesta dal giudice. 
 
L'ASSISTENZA 24  ore s u 24  si ottie ne tele fonando al  
n° di Tori no: (+39) 011.65 23211.  
In caso di necessità L'Assicurato dovrà: 
-segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati 
anagrafici, codice fiscale, i dati identificativi della Tessera 
assicurativa 
-comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito 
telefonico. 

 
La garanzia vale esclusivamente per spese di prestazioni 
sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura 
sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il 
viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al 
rientro nel luogo di residenza. La Società, nei limiti dei 
seguenti massimali: Italia: Euro 300,00 Estero: Euro 
3.000,00, provvede rà con pagamento diretto, previa 
autorizza zione della Struttura Organi zzativa,  oppure  
rimborserà le spese incontrate alla presentazione della 
diagnosi e dei documenti di spesa.  
 

ATTENZI ONE ! Per spese s uperiori a Euro 1.000,00  
dov rà essere sempre otte nuta l'autorizzazione 
prev entiv a della Struttura Organizzativ a. Le Garan zie/
Prestazioni sono prestate con una franchigia minima di 
Euro 40,00. 
 
COSA FARE IN CASO DI SINIS TRO: 
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, 
l'Assicurato, entro 15  gi orni dalla data del rientro, do vrà  
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero 
v erde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore  
8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 
14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A.  - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 
78 -  20097 - San Donato Milanese (MI), completa dei 
seguenti documenti: 
-propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi 
della Tessera assicurativa; 
-estratto conto di prenotazione; 
-nel caso sia stata contattata la Struttura Organizzati va di 
Assistenza indicare il numero di pratica comunicato 
dall’operatore; 
-diagnosi del medico locale; 
-originali delle fatture o ricevute pagate;  
-codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale 
dell’Assicurato. 
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata 
esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. -  Ufficio Si nistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San 
Donato Milanese (MI).  

 
La garanzia copre il rimborso della quota di costo del 
viaggio non utilizzata nel caso che l'Assicurato, e i suoi 
familiari (coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, 
genero, nuora) o il compagno di viaggio iscritto 
contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo 
per uno dei seguenti motivi: 
-.rientro sanitario dell'Assicurato per motivi di salute 
predisposto dalla Struttura Organizzativa;  
-.ricovero in ospedale dell'Assicurato che causi 
l 'interruzione del viaggio; 
-.rientro anticipato quando l'Assicurato deve rientrare 
anticipatamente alla sua residenza a causa del decesso 
di un familiare (come sopra definito), suo o  del 
compagno di viaggio iscritto contemporaneamente; 
-.è ammesso, per il 50%  della quota di viaggio, il 
rimborso anche quando l'interruzione del viaggio-
soggiorno avviene a causa di ricovero ospedaliero di un 
familiare non partecipante al viaggio. 
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al 
completamento del viaggio e si ottiene dividendo il costo 
totale pagato, al netto della quota di iscrizione, per i 
giorni di durata del viaggio. In ogni caso il rimborso non 
potrà superare Eur o 3.000,00 per e vento. In caso di 
iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di 
partecipanti, la definizione "compagno di viaggio" può 
riferirsi ad una sola persona. 
 
IN CASO DI INTERRUZIONE DE L VIAGGIO:  
Per ottenere il rimborso della quota di viaggio, 
l'Assicurato, entro 15  gi orni dalla data del rientro, do vrà  
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero 
v erde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore  
8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 
14:00, od inviare la relativa richiesta a UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. -  Ufficio Sinistri Turismo - Via 
della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato 
Milanese  (MI),  la relativa richiesta corredata dai seguenti 
documenti: 
-.i propri recapiti, codice fiscale, descrizione 
dell’accaduto; 
-.estratto conto di iscrizione; 
-.certificato di morte o ricovero; 
-.eventuale certificazione ufficiale (no autocertificazione) 
attestante il grado di parentela; 
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, 
esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. -  Ufficio Sinis tri Turismo - Via della Unione  
Europea, 3/B - 20097 San Donato Mila nese (MI ).  

 
Non sono dovute prestazioni per eventi conseguenti a: 
a) dolo o incuria dell'Assicurato; b). guerra, anche civile, 
scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, 
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) terremoti 
alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di 
calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, 
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di 
particelle atomiche; d) infortuni derivanti dallo 
svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata 
di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti 
di temerarietà, corse e gare automobilistiche, 
motonautiche e motociclistiche e relative prove ed 
allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in 
conseguenza di attività sportive svolte  a titolo 
professionale; e) malattie ed infortuni derivanti da abuso 
di alcolici e psicofarmaci nonché all'uso non terapeutico 
di stupefacenti ed allucinogeni; f) stati di malattia cronica, 
neuropsichiatrica o patologie preesistenti all'inizio del 
viaggio; g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od 
allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o 
chirurgico. Sono inoltre escluse: h) le spese di ricerca in 
montagna, in mare o nei deserti; i) le prestazioni in quei 
paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda 
impossibile l'assistenza; j) le perdite, danni o spese 
mediche derivanti da eventi denunciati alla UnipolSai 
Assicurazioni SpA oltre i 30 giorni dal loro verificarsi. 
 
PRECISAZIONE  
Le prestazioni sono qui riportate in sintesi per consentire 
agli Assicurati di usufruire delle garanzie. Faranno 
comunque fede gli originali della polizza depositata 
anche presso la contraente. 

ANNULLAMENTO ASSISTENZA 

SPESE MEDICHE 

RIMBORS O QUOTA VIAGGI O 

ESCLUSIONI E NORME GENERALI  

ASSICURAZIONI, AUTOM ATICAMENTE INCLUSE NELL A QUOT A DI ISCRIZIONE HOT W INGS VIAGGI 
I partecipanti ai viaggi e soggiorni Hot Wings, beneficiano a decorre dalla data di iscrizione al viaggio, delle garanzie assicurati ve di seguito espos te. D al 
rimborso annullamento sono escluse le quote di  iscrizione. Il dettaglio delle condizioni di assicurazione verrà trasmesso con i documenti di  viaggio, e qual ora 
ciò si rendesse difficoltoso, si potrà fare riferimento a quanto qui riportato in sintesi, ed alle condizioni integrali di assicurazione che trover ete al sito 

www.hotwi ngsviaggi.it Il numero di tessera assicurati va verrà indicato nella documentazi one di viaggio che sarà trasmessa. 

Le garanz ie sono assicurate d a:  In collaborazione con   
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
 
1. F ON TI LEGI SLA TI VE  

La v endita  di p acch e�  turis�ci , che abbi ano ad o gg e)o  ser vizi  da  fornire  in  

territorio si a na zional e   si a internaz ional e,  è  disc iplinat a –  fino all a  sua  abrog azio-

ne a i s ensi d ell ’art.  3  del  D.  L gs. n . 79 del  23 ma gg io 2011 ( il “Codic e del Turismo”)  

-  dall a L . 27/12/1977 n° 1084 di ra�fica ed es ecuzion e d ell a Conv enzion e Int erna-

zional e rel a�v a al contra )o di via g gio (CCV), firmata a Bruxell es il 23.4.1970 -  in 

quanto applic abil e  - nonché dal  Codic e d el  Turis mo (ar ).  32-51)  e sue succ ess iv e  

modificazioni .  

2. REGI ME A MM IN IS TRA TI VO  

L’organ izzator e e  l’int erm ediario d el p acch e)o turis�co,  cui i l turista si r ivol ge , 

devono ess ere  abi lita�  a ll’ es ecuzion e d ell e risp e�v e a� vit à in  bas e all a  norma�-

va am ministra� va  appli cabi le , anche regional e.  Ai sensi  de ll' art. 18, co mm a VI , de l 

Cod. Tur., l'uso nel la r a gione o d enomina zione socia le  del le p arol e "a g enzia  d i 

via gg io", " ag enzi a di turis mo"  , "tour operator", " medi atore d i vi a ggio"  ovv ero  

altre  parol e e  locuzioni,  an che in l ingua  strani er a, d i natur a si mil are , è consen�to  

esclus iv am ente all e i mpres e abilit ate di  cui al primo  comm a.  

3. DEFI NI ZI O NI  
Ai fini de l pres ente contra)o s ’intend e per :  

a)  organizz atore di  vi ag gio:  il so gg e)o ch e si obbli g a in nome proprio e v erso  

corrispe� vo forfetario, a procurare  a t erzi pa cche� turis�ci , reali zzando l a  

combinazion e d eg li el em en� d i cui  al seguent e art. 4  o offr endo a l turist a, anch e 

tramite  un sist ema  di co municaz ione a dist anza , l a possibi lità  di r eal izzar e autono-

mam ente ed acquistar e t al e combin azion e;  

b)  intermediario : il sog ge)o che, anch e non professionalment e e s enza scopo d i 

lucro, v ende o si obbli ga  a procurar e p acch e� turis�ci  r eal izz a� ai sensi  de l 

segu ente art. 4  verso un corrispe�vo forfetario ;  

c)   turista: l'acquir ente, i l cessionario di un pacch e)o turis�co o qualunque 

persona an che d a nominar e, purch é soddisfi tu)e le condizioni richi este p er l a  

fruizione del s ervi zio, p er conto dell a qu al e i l contra ente  princip ale  si  imp egn a ad  

acquistar e s enza  remunera zione un p acch e)o turis�co .  

4. N OZ IO NE D I PACCH ETTO TUR IS TIC O  

La nozion e di pa cch e)o turis�co è l a s eguente:  

“I pacche	  turis�ci hanno ad ogge�o i  viaggi,  le  vacanz e, i c ircui� “tu�o  compre-

so”, l e croci ere  turis�che , risultan� dalla combinazione, da chiunque ed  in qualun-

que modo real izzata, di  alm eno due  degli  elemen�  di seguito indica� , vendu� od  

offer� in  v endita ad un prezzo forfetario: a)  trasporto; b)  alloggio;  c)  s erviz i 

turis�ci non accessori al  trasporto o all’alloggio di cu i all ’art. 36 ch e cos�tuiscano  

per la soddisfazione del le  es igenze  ricrea� ve  del turista, parte  significa�va de l 

“pacche�o turis�co” ( art. 34 Cod. Tur.) .  

Il turista  ha  diri)o  di r icev ere  copia  d el contra)o di  v endita  di p acch e)o  turis�co  

(reda)o ai  sens i e con  le  moda lità  di cui all’ art.  35 Cod. Tur .) . I l contra )o cos�tui-

sce �tolo p er a cc eder e al Fondo di g aranzi a di cui al suc cess ivo art. 21.  

5. IN F ORM AZ IO NI AL TUR IS TA  - SCH ED A TEC NICA  

L’organ izzator e predispon e in cat alogo o n el pro gram ma  fuori cat alogo –  anche su  

supporto ele)ronico o  per  v ia  te lema�c a  - una  sch eda  tecnic a.  Gl i el em en�  

obbligatori d ell a  sched a t ecnic a  del  c atalo go o d el  progra mm a fuori c atalo go  

sono: 

-  estremi d ell ’autorizz azion e a mministr a�v a o, s e appli cabi le , l a D. I.A.  o S.C .I.A . 

dell’or ganiz zatore;  

-  estrem i della  polizz a a ssicur a�v a di r esponsabil ità c ivi le ;  

-  periodo di v alidit à del c atalo go o del progra mm a fuori cat alogo ;  

-  modalità  e condizioni di sos�tuzion e d el v ia gg iatore  (Art. 39 Cod. Tur.) ;  

-  param etri e crit eri di adegua mento d el pr ezzo del v ia ggio  (Art. 40 Cod. Tur.) .  

L’organ izzator e inser irà a ltresì n ell a sch eda tecnic a eventua li ulter iori condizion i 

par�colari . A l mo mento d ell a conclusione del contra )o l ’org anizzator e inoltr e  

informerà i  pass egg eri circ a l’ iden�tà  del /i v e)ore/i  eff e�vo/i  , f ermo quanto  

previsto d all ’art.  11 d el R eg.  CE  2111/2005, e della  su a/loro ev entual e  inclusion e 

nell a cd.  “bla ck list” pr evist a d al m edesimo R egol am ento.  

6. PRENO TA ZI ON I  
La proposta d i prenota zione dovrà  es ser e r eda )a  su apposito modulo contra )ua-

le, s e del caso ele)ronico, compi lato in ogni sua p arte e so)oscri)o d al cli ente , 

che n e ric ev erà  copia .L’ acc e)az ione d ell e prenota zioni si intende perfez ionata , 

con conseguente conclusion e del contra )o, solo n el momento in cui l ’organ izzato-

re in vi erà  rel a�v a conferm a, anch e a mez zo sist em a t el em a�co,  al  turista   pr esso  

l’a genz ia di  vi a ggi  interm edi aria .  

L’organ izzator e fornirà prim a d ell a part enza le  indic azioni r el a�v e a l pa cche)o  

turis�co non contenute nei documen� contra)ua li, n egl i opuscoli ovv ero in altr i 

mezz i di  comunic azion e s cri) a,   come previsto d all ’art.  37, comm a 2  Cod. Tur. A i 

sensi d ell ’art.  32, com ma  2, Cod.  Tur. , ne l c aso di  contra � conc lusi a dist anza  o a l 

di fuori dei lo cal i com mer cia li (com e risp e�v am ente d efini� d agl i ar ). 50 e 45 de l 

D. L gs. 206/2005), l’organi zzator e si ri ser va di  comunic are  per  iscri )o l’ ines istenz a  

del diri )o di r ec esso previsto da gli  ar) . 64 e  ss. d el D. Lgs . 206/2005.  

7. PAGA M EN TI  
La m isura d ell ’a cconto, fino ad un mas simo d el 25% d el prezzo del pa cche)o  

turis�co, da vers ar e all ’a )o dell a prenotaz ione ovv ero al l’ a)o del la rich iest a  

impegna�v a e la d ata entro cui, pri ma dell a partenz a, dovr à ess er e eff e)u ato il 

saldo, risu ltano dal  c atalo go, da ll’opuscolo o d a quanto altro.  

Il m anc ato pa gam ento dell e som me di cui  sopra all e d ate  stabil ite  cos�tuisc e  

clausol a risolu�v a espr ess a tal e da det ermin arne, da p arte dell’ ag enzi a interm e-

diaria  e/o d ell ’org anizz atore, la r isoluzione di diri)o .  

8. PREZZ O  
Il prezzo d el pa cch e)o turis�co è det ermin ato nel contra )o, con rifer im ento a  

quanto indicato  in cat alogo  o progr amm a  fuori c atalo go ed ag li eventua li a ggior-

namen�  degli stessi  c atalo ghi o progr amm i fuori c atalo go succ essi va ment e 

interv enu�. Es so potrà ess er e v ari ato fino a 20 giorni preced en� la  partenz a e  

soltanto in conseguenz a all e vari azioni d i:  

-  cos� di trasporto, incluso il costo d el carburante;  

-  diri� e t ass e su alcun e �polog ie  di s ervi zi turis�c i qual i i mposte,  tass e o d iri�  d i 

a) erra ggio , di sb arco o di i mbarco n ei por� e n egl i a eropor�;  

-  tassi di camb io appli ca� al p acch e)o in ques�on e.  

Per ta li v ariaz ioni s i far à r iferim ento al  corso d ei  c ambi  ed  a i cos�  di  cui  sopra  in  

vigor e all a dat a di  pubblicaz ione d el  program ma , co me riportata n ell a s ched a  

tecnic a del cat alogo, o vv ero all a dat a riportata n egl i eventua li a gg iornam en� d i 

cui sopra. Le osc ill azioni incid eranno sul prezzo forfetario del p acch e)o turis�co  

nell a p erc entual e espress am ente indic ata  nell a sch eda  tecnic a d el  cat alogo  o  

programm a fuori c atalo go.  

9. MO DI FICA O AN NU LLA M EN TO DEL PACCHETTO TUR IS TIC O PRI MA D ELL A  

PARTEN ZA  
Prima del la p artenza l'org anizz atore o l’inter medi ario ch e abbi a nec essit à d i 

modificar e in modo signifi ca� vo uno o più el em en� del contra )o, n e d à im medi a-

to avv iso in  forma s cri) a al turist a, indi cando i l �po di  modifica  e l a vari azion e de l 

prezzo ch e ne consegue.  

Ov e non a cc e�  l a proposta di modifica  di cui  a l com ma  1, i l turista potrà  eserc ita-

re alt erna�v am ente il  diri )o di  ria cquisir e l a  somm a gi à p ag ata  o  di goder e  

dell’off erta  di un pa cch e)o turis�co  sos�tuivo ai s ensi  del  2° e  3° comm a d ell ’ar�-

colo 10. Il  turista può eser citar e i  diri�  sopra pr evi s� an che qu ando l’ annulla men-

to dipenda dal m ancato ra g giungi mento del num ero minimo di p artecip an�  

previsto n el C atalo go o nel  Progra mma  fuori cat alogo o d a c asi  di forza m a ggior e e  

caso fortuito, re la� vi al  pac che)o  turis�co acquistato.  Per gl i annull am en� di vers i 

da quel li c ausa�  da forza  m ag giore, da  ca so fortuito e da manc ato ra g giungi mento  

del numero mini mo di partec ipan�, nonché p er quelli di vers i dall a m ancat a  

acc e) azion e da p arte d el turista d el p acch e)o turis�co altern a�vo off erto , 

l’organ izzator e ch e annulla,  (Art. 33 le).  e Cod.  Cons.)  res�tuir à a l turista  il doppio  

di quanto dallo stesso pa g ato e inc ass ato dall’or ganiz zatore, tram ite l ’a gent e d i 

via gg io. L a somm a o gg e)o d ell a res�tuzione non sar à m ai sup eriore al doppio  

degl i impor� di cui il  turista s arebb e in p ari d ata d ebitore s econdo quanto previsto  

dall’ art. 10, 4° com ma  qualora  fosse eg li ad annull are .  

 

10. RECESS O DEL TUR IS TA  

Il turista può r ec eder e da l contra)o , s enza p ag ar e pen ali , ne lle  s egu en� ipotesi :  

-  aumento d el prezzo di cui  al  prec ed ente art. 8  in misura ec ced ente il 10%;  

-  modifica in modo si gnific a�vo di  uno o più el em en� del contra )o og g e� va men-

te configurabil i com e fondam entali ai fini d ell a fruizione d el pa cche)o turis�co  

compless iv am ente consider ato e proposta  dall ’org anizz atore dopo la  conclusion e 

del contra )o stes so m a prim a della  partenz a e non a cc e) ata d al turista .  

Nei  c asi di cui sopra , il turist a ha  alt erna� va ment e diri)o :  

-  ad usufruire di un p acch e)o  turis�co altern a�vo,  senz a suppl em ento di prezzo o  

con la r es�tuzion e dell' ecc edenz a di  prezzo , qualor a i l s econdo pac che)o turis�co  

abbia va lore inf eriore al pri mo;  

-  all a res�tuzione d ell a sol a p arte di  prezzo  gi à corrispost a. T ale  res�tuzion e dovr à  

ess ere  effe)uat a entro s e) e giorni  l avor a�vi  da l mom ento del  ri cevim ento d ell a  

richiest a di  ri mborso. I l turist a dovr à  dar e comunica zione della  propria  decision e 

(di acc e)ar e la  modific a o  di r ec eder e)  entro e  non oltr e due giorni l avor a�vi  da l 

momento in cui  h a ri cevuto l’ a vviso  di  aum ento o  di modifica . In dif e)o  d i 

espress a  comunic azion e entro il  t ermin e sudd e)o,  l a proposta  formulata  d all’or-

ganizz atore  si int ende acc e) ata .  

Al turista che r ec eda d al contra )o prima d ell a part enza al di fuori dell e ipotes i 

el encat e al  primo comm a,  o n el  caso  previsto d all ’art.  7, comm a 2,  s aranno  

addebita� –  indipendentement e dal p ag am ento dell’ ac conto di cui all’ art. 7  

comma  1 –  il costo individu al e di  g es�one pra� ca , l a p ena le  nel la  misur a indicat a  

nell a sch eda  tecni ca  del  Cata logo o Progr am ma fuori cata logo o vi ag gio su misura , 

l’eventua le corrisp e�vo di coperture assicur a�v e gi à richi este al mom ento dell a  

conclusione d el contra)o o p er a ltri ser vizi  gi à r esi.  

Nel  c aso  di gruppi pr ecos�tui�  tal i so mm e verr anno concordat e  di volta  in  volt a  

all a firm a del  contra)o .  

Soggi o rni  in alb er ghi , a ppa r ta me n �, res i de nce, ville e vill aggi  in fo r m ula a lbe rg hi er a:  

• fin o al 31 ° gio r no la vo ra �v o (es c lus o s aba t o) pri m a del la p ar te nz a 1 0% dell a q uo ta d i 

pa rt ec ip az io ne  

• d al 30 ° a l 2 1 ° gi o rn o l avo ra �v o (es c l us o  s ab at o)  p ri ma  d ella  pa r te nz a 35 % dell a qu ot a d i 

pa rt ec ip az io ne  

• d al 20 ° all’ 8°  gi or n o l avo ra �v o (es c l us o  s a bat o ) pri m a dell a pa rt enz a 5 0%  d ella  q u ot a d i 

pa rt ec ip az io ne  

• dal 7 ° al 4 ° gi or no l avo ra �v o (es c l us o s aba t o) p ri ma dell a pa rt enz a 75 % de lla q uo ta d i 

pa rt ec ip az io ne  

• d al 3°  gi or no  la vo ra �v o ( es c lus o s aba t o) p ri ma de lla pa r te nz a i n poi  1 00 % dell a qu ot a d i 

pa rt ec ip az io ne  

11. M ODI FIC HE DOP O L A PAR TEN ZA  

L’organ izzator e, qualor a dopo la partenza si trovi n ell’ impossibil ità di fornire per  

qualsia si r agion e,  tranne che per  un fa)o  proprio del  turista,  una p arte ess enzi al e  

dei s erv izi contempl a� in  contra)o , dovr à predi sporre soluz ioni a lterna� v e, s enz a  

supplem en� di prezzo a c arico d el contraent e e qualor a l e pr estaz ioni fornite  

siano di valor e infer iore risp e)o  a qu ell e pr evist e, r imborsarlo in misur a pari  a t al e  

differenz a.  Qu alora  non risul� possibil e al cuna soluz ione altern a�v a, o vv ero l a  

soluzione pr edisposta d all ’organi zzator e v eng a rifiut ata d al turist a per  comprov a�  

e gius�fic a� mo� vi, l ’organi zzator e fornirà senz a supplem ento di prezzo, un  

mezzo  di tr asporto equi va lent e a qu ello  origin ario pr ev isto per  il  ritorno al luogo  

di partenza o al di verso luogo ev entualm ente pa )uito, comp a�bilm ente all e  

disponibilità di m ezzi e pos�, e lo rimborser à nell a mi sura del la diff er enza tra i l 

costo dell e prest azioni previst e e  quello d ell e prestazioni eff e)u ate fino a l 

momento del ri entro an�cip ato.  

12. SO S TI TU ZI ON I  

Il turista rinunci atar io può farsi sos�tuir e da altr a person a s empre che:  

a)  l’org anizz atore n e si a informato per iscri)o al meno 4 g iorni la vora� vi prim a  

dell a dat a fiss ata p er l a p artenz a, ri cev endo contestual ment e co munica zione circ a  

le r agioni  del la sos�tuzion e e l e gen era lità d el ces sionario ;  

b)  il c ession ario soddisfi  tu)e l e condizioni p er l a  fruizione d el  s ervizio  (ex art. 39  

Cod. Tur. )  ed in par�colar e i requisi� r ela� vi a l pass aporto, ai vis� , ai c er�fic a�  

sanitari ;  

c)  i s erviz i m ed esimi  o altri s erv izi in sos�tuzione possano ess ere  ero ga�  a  seguito  

dell a sos�tuzione;  

d)  il sos�tuto rimborsi all’or ganiz zatore tu) e l e sp es e a gg iun�ve sostenute p er  

proceder e all a sos�tuzione, n ell a mi sura ch e gli  v errà qu an�ficat a prim a d ell a  

cession e.  

Il ced ente ed il c ession ario sono solidalm ente r esponsabil i per il pa g am ento del 

saldo del prez zo nonché d egl i impor� di  cui all a l e) era  d)  del pr es ente ar�colo.  

Le ev entual i ult eriori mod alit à e condizioni  di sos�tuzion e sono indic at e in s ched a  

tecnic a.  

13. OBBL IGH I D E I TURI S TI  

Nel corso dell e tra )a� v e e comunque prim a del la conc lusione d el contra )o, a i 

ci) adini ita li ani sono fornite per iscri)o le  informazioni di  car a) er e g en eral e -  

ag giornat e all a dat a di stamp a del c ata logo - rel a�v e a gli obbli ghi sanit ari e all a  

documentazion e neces sari a per l ’ espatrio. I ci )adini str anier i rep eriranno l e  

corrisponden� informazioni a)r av erso le loro rappr esent anze diplom a�ch e 

presen� in It ali a e/o i  rispe� vi c ana li informa�vi  go vern a�vi  uffici ali .  In ogn i c aso  

i consumatori prov v eder anno, prim a d ell a part enza , a v erific arne l’ ag giorna mento  

presso le compet en� autorità (per i c i) adini ita li ani le loca li Qu esture ov v ero il 

Minist ero degli Affari  Est eri tr amit e il  sito www.v iaggiaresicuri.it o vv ero l a  

Central e Oper a�v a T el efonica  al  num ero 06.491115)  adeguandov isi  prima  de l 

via gg io. In  ass enz a di t al e v erific a,  nessun a r esponsabilit à p er l a m anc ata p artenz a  

di uno o più  consum atori potrà  esser e  imputat a all ’interm edi ario o  a ll’or ganizz a-

tore. I  consum atori dovranno informare l’ interm edi ario e l ’org anizzator e d ell a  

propria ci) adin anza  e , al mo mento d ell a p artenz a, dovr anno a cc ertarsi  defini�v a-

mente di ess ere  muni� d ei cer�fic a� d i v ac cinaz ione,  del  pass aporto individu al e e  

di ogni  altro docum ento v alido  per  tu�  i  Pa esi  tocc a� d all ’i�ner ario,  nonché de i 

vis� di sog giorno, di transito e dei c er�fic a� sanit ari ch e fossero ev entual ment e 

richies� . Inoltr e, al fin e di va lutare  la  situaz ione s anitar ia e di  sicur ezz a dei Pa esi  d i 

des�nazion e e , dunque, l’u�li zzabi lità og g e� va d ei s ervizi acquist a� o da acqui-

stare,  il  turista  rep erirà  ( fac endo uso d ell e fon� informa� v e indi cat e al comm a 2)  

le informazioni uffi cia li di car a) er e g ener al e presso il Ministero Aff ari Esteri ch e 

indica  espr ess am ente se  l e d es�naz ioni sono o  m eno assog ge)at e a  formal e  

sconsiglio .  

I consumatori dovr anno inoltre a) eners i al l’oss erv anza d ell e r egol e di norm al e  

prudenza e di lig enz a ed a quel le sp ec ifiche in vigor e nei pa esi d es�naz ione de l 

via gg io, a tu) e l e informazioni fornite loro dal l’org anizz atore, nonch é ai r egol a-

men�, al le d isposizioni amm inistra� ve o l egi sla� ve re la� ve al  pac che)o turis�co. I 

consumatori s aranno chi am a� a rispond ere d i tu�  i d anni ch e l ’org anizzator e e/o  

l’interm edi ario dov ess ero subire anch e a c ausa d el man cato risp e)o d eg li obbli gh i 

sopra indic a�,  iv i inc luse  l e sp es e n ec ess arie  a l loro  rimpatrio  Il  turista  è  tenuto a  

fornire all ’organi zzator e tu� i docum en�, le  informazioni e gli el em en� in suo  

possesso u�li  per  l’ es ercizio  del diri )o di surrog a di  quest ’ul�mo n ei confron� dei 

terzi r esponsabi li  del  danno  ed  è  r esponsabil e  v erso l’org anizz atore  del  pregiudi-

zio arrecato al diri )o di surroga zione. Il turist a comunich erà altr esì p er iscri )o  

all’or ganiz zatore, al l’a )o d ell a  prenotazion e,  l e p ar�col ari  richi este  p ersonali  ch e 

potranno formare ogg e)o di ac cordi spec ifici sull e moda lità d el vi ag gio, s empr e 

che ne risul� possibil e l’ a )uazion e. Il turista è sempre tenuto ad informar e 

l’Interm edi ario e  l’org anizz atore  di eventua li su e es ig enze o condizioni p ar�col ar i 

(gravid anza , intoll eranz e al im entari,  disab ilità , ecc …) ed a sp ecific ar e esplic ita-

mente la  richi esta d i re la� vi s ervi zi p ersonaliz za� .  

14. CLAS SI FICA ZI ON E ALBER GH IER A  
La  cl assific azion e u ffici al e d ell e  stru)ure a lber ghier e  vi en e fornita  in  cat alogo  od  

in a ltro m ateri al e  informa�vo  soltanto  in b as e all e  espress e  e  formal i indica zion i 

dell e comp eten� autorità d el p aes e in cui i l s erviz io è  ero gato.  

In ass enza  di cl ass ificaz ioni uffici al i riconosciut e dal le  comp eten� Pubblich e 

Autorità dei P aesi anche membri de ll a U E cui  il s erv izio si  riferis ce,  

l’organ izzator e si  ris erva  l a facolt à di  fornire in cat alogo o  nel  depli ant una  propria  

descrizion e d ell a stru)ura r ic e� va,  tal e d a per me)er e una  v alutaz ione e cons e 

 

guente  ac ce)a zione d ell a st ess a da  parte  del   turista.  

15. REG IM E DI R ESPO NSAB IL ITÀ  

L’organ izzator e risponde d ei d anni arrec a� al turist a a  mo�vo d ell ’inad empi mento  

totale  o parz ia le  dell e pr estazioni  contra )ual ment e dovut e,  si a che l e st ess e  

ven gano eff e)u ate da lui p ersonal ment e ch e d a t erzi fornitori d ei ser vizi , a m eno  

che prov i ch e l’ ev ento è d eriv ato da  fa )o del turist a ( iv i co mpres e inizi a�v e 

autonomam ente assunt e d a quest’ul�mo  nel  corso d ell ’esecuzione dei  s erviz i 

turis�ci)  o dal fa)o di un terzo a car a) er e imprev edibil e o inev itabil e, d a circo-

stanze estranee a lla  fornitura d ell e pr esta zioni pr evi ste  in contra)o,  da  c aso  

fortuito, da forza m ag giore, ov vero  da circostanz e che lo stesso org anizz atore non  

poteva , s econdo l a  dili genz a profes sional e,  ra gion evolm ente prev eder e o  risolv e-

re.  

L’interm edi ario presso il qual e si a stat a eff e)u ata l a prenotazion e del pa cche)o  

turis�co non risponde in alcun caso d ell e  obblig azioni n asc en� da ll’org anizz azion e 

del v ia gg io, m a è r esponsabil e esc lusiv am ente d ell e obbli gaz ioni nas cen� d all a su a  

qualità di  interm edi ario e, co munque, n ei l imi� pr evi s� per t al e responsabilit à  

dall e norme vi g en� in m ateri a,  sal vo l ’eson ero di cui  al l’ art. 46 Cod. Tur.  

16. LI MI TI DEL RI SARC IM EN TO  
I ris arcim en� d i cui  agl i ar).  44, 45 e 47 d el  Cod. Tur. e r el a�v i t ermini  di pr escri-

zione, sono disciplin a� d a quanto i vi pr ev isto e  comunque nei  lim i� st abili�  , d all a  

C.C.V, .dal le  Conv enzioni Interna zionali  ch e d isciplin ano l e  prest azioni che forma-

no ogge)o del p acch e)o turis�co nonch é da gli ar�coli 1783 e 1784 del codic e  

civil e.   

17. OBBL IG O D I A SS IS TEN ZA  

L’organ izzator e è t enuto a prest are le misure di assi stenz a al turist a s econdo il 

criterio di  dili g enza  professiona le  con esc lusivo  riferim ento agl i obbli ghi a proprio  

carico p er disposiz ione di legg e o d i contra)o .  

L’organ izzator e e  l’int erm ediario  sono esoner a� d all e  rispe� ve responsabilit à  

(ar).  15 e  16 d ell e  pres en� Condizioni  G en eral i) , quando  l a manc ata  od in es a) a  

esecuzione del contra)o è  imputabi le  al turist a o  è  dip esa  da l fa )o di  un t erzo a  

cara )er e imprev edibil e o inevitabi le , ov vero  è  stat a c ausat a d a un caso  fortuito o 

di forza m ag giore.  

18. RECLA MI  E DEN UNC E 

Ogni m anc anza n ell’ es ecuzion e del contra )o dev e  esser e contest ata da l turista  

durante l a fruizion e del p acch e)o medi ante  tempes� va  pres entaz ione di  recl amo  

affinch é l’or ganiz zatore, il  suo rappresent ante loc al e o l’a ccomp agn atore v i 

pongano temp es�v am ente ri med io. In c aso contrar io il ris arci mento del danno  

sarà di minuito o escluso ai s ensi d ell ’art.  1227 c.c.  

Il turista  dovr à altresì –  a  pen a d i d ecad enz a -  sporger e  rec lamo  m edi ante  l’in vio  

di una raccom andat a,con a vvi so di ricevim ento, o altro m ezzo ch e g aran�sc a l a  

prova dell’ av venuto ric evim ento, a ll’or ganiz zatore  o a ll’int erm ediario , entro e non  

oltre dieci giorni l avor a�vi d all a d ata di  rientro nel luogo d i part enza.  

19. AS SICUR AZ IO N E CO NTRO LE  SP ES E D I A NN UL LA MENTO E DI R IMP ATR IO  

Se non espr essa ment e co mpres e n el pr ezzo, è  possibil e, ed anzi consig liabi le , 

s�pulare  a l mom ento della  prenot azione presso gli  uffic i d ell ’org anizzator e o  de l 

venditore  speci ali  polizz e assicur a�v e contro le  spese deri van�  dal l’ annulla mento  

del p acch e)o turis� co, d a ev entuali  infortuni e  da vic ende re la� ve a i b ag agl i 

trasporta�. Sar à  altr esì  possibil e s�pular e un  contra)o  di ass istenz a che copra  l e  

spese di ri mpatrio in  c aso di in ciden� , m al a� e,  c asi fortui� e/o di forza  m ag giore . 

Il turist a es ercit erà  i  diri � n asc en� d a t ali  contra �  es clusiv am ente n ei  confron� 

dell e Comp agni e  di  Assicur azioni  s�pulan� , all e  condizioni  e  con  l e modalit à  

previst e da  tali  polizz e.  

20. STR U MEN TI A LTER NA TIV I D I RI S OLU ZI O NE  D ELL E C ON TES TA ZI ON I  

 Ai s ensi e con gli eff e� di cu i a ll’ art. 67 Cod. Tur. l’or gani zzator e potrà proporre a l 

turista - a cat alogo,  sul proprio sito o in altr e form e - moda lità d i risoluzion e 

altern a�v a d ell e cont estazioni  insorte  . In ta l c aso l ’org anizzator e indi cher à l a  

�pologia d i risoluzion e altern a�v a proposta e gli  eff e� ch e t al e ad esion e compor-

ta.  

21. FON DO DI GAR AN ZI A (art.  51 Cod. Tur.) . Il Fondo N aziona le  di Gar anzi a  

is�tuito a tute la  dei  consumatori  che si ano in poss esso di  contra)o , provv ed e all e  

segu en� esi g enze in caso  di insolv enza  o di  fal lim ento dichi arato  del l’int ermedi a-

rio o dell ’organ izzator e:  

a)  rimborso del  prezzo vers ato;  

b)  rimpatrio nel  ca so di v ia ggi  a ll’ estero.  

Il fondo dev e altresì fornire  un’i mm ediat a di sponibilità  economic a in c aso  d i 

rientro forzato di  turis� d a  Pa esi  extracomunit ari in oc cas ione di em erg enz e 

imputabili o meno al comportam ento del l’org anizz atore.  

Le  modal ità  di interv ento d el  Fondo sono stabilit e  col  decr eto d el  Presid ente  de l 

Consiglio d ei  Ministri  del  23/07/99, n.  349 e  l e  istanz e di r imborso al  Fondo non  

sono sogg e) e ad al cun term ine di  dec adenz a.  

L’organ izzator e e l’int ermed iario concorrono ad alim entar e ta le Fondo nell a  

misura  stabil ita d al  comm a  2 del c itato art. 51 Cod.  Tur.  a )ra verso  il  pa ga mento  

del prem io di assicur azione obbli gatori a che è tenuto a s�pular e, una quota de l 

quale vi ene v ersat a a l Fondo con l e modalit à previst e da ll’ art. 6  de l D M 349/99. 

 

ADD EN DU M  
COND IZ I ON I G EN ERA LI C ON TRA TTO  DI  VEND I TA D I SI NG OLI  S ERV IZ I TURI S TICI  

 

A) DI SPO SI ZI ON I NOR MA TI VE  
I contra�  a ven�  ad o gg e)o l’off erta d el solo ser vizio di  trasporto, de l solo s erv izio  

di sog giorno, ov vero  di qua lunque altro s epar ato s erviz io turis�co,  non potendos i 

configurare com e fa �speci e negoz ial e di organ izzaz ione di vi ag gio ov vero d i 

pacch e)o turis�co,  sono discipl ina� d all e s egu en� disposiz ioni de lla  CCV: art. 1,  n . 

3  e n. 6 ; ar ). d a 17 a  23; ar ). d a 24 a  31 ( limit atam ente al le  par� di t ali  disposizio-

ni che non s i rif eriscono al  contra)o  di or gani zzaz ione)  nonch é d all e altr e p a)ui-

zioni spec ifica ment e rifer ite all a vendit a del sin golo s ervizio  ogg e)o di contra )o. I l 

venditore ch e si obblig a a procurar e a t erzi, anche in via t el em a�ca , un serv izio  

turis�co disa ggr eg ato, è  tenuto a ril asc iar e al turist a i  docum en� r ela� vi  a  questo  

serviz io, ch e ripor�no la somma p ag ata p er il ser vizio e non può in alcun modo 

ess ere consider ato organ izzator e di via gg io.  

 
B)  COND IZ I ON I D I CO N TRA TTO  

A tali  contra�  sono a ltresì  appli cabil i l e s eguen� clausol e d ell e condizioni gen eral i 

di contra)o  di v endita  di p acch e� turis�ci  sopra  riportate: art. 6  comm a 1;  art . 7  

comma  2; art. 13; art. 18.  

L’appli caz ione di d e) e cl ausol e non determ ina assolutam ente la configurazion e 

dei re la� vi s ervi zi com e f a�sp eci e di p acch e)o turis�co . L a ter minologi a d ell e  

citate clausol e r el a�v a al contra)o di pac che)o turis�co (organizz atore, vi ag gio  

ecc .)  v a p ertanto intesa  con rifer im ento al le  corrisponden� fi gure d el  contra)o  d i 

vendita  di sin goli s ervi zi turis�ci  (venditore, sog giorno ecc.) .  Approvato ne l 

Se)embre 2007 da Astoi , Assov ia gg i, Assotr av el, Fi av et.  

 

IN FO R M AT IV A  AI SE NS I D EL L A L E G G E. CO M U N I C AZI O NE  O BBL I G ATO RI A  AI SE NS I 
DEL L ’ AR T. 16 D EL L A L . 26 9/9 8.  

La le gge  i talia na  p u nis ce co n l a pe na del la r ec lus i on e i  rea �  in er en � alla  p r os � tuz i o ne e Il 

ris p e )o  p er  i  di ri �  d ei ba m bini  no n c on os ce  f ro n �e re  all a po r nog ra fia  min o rile,  a nch e s e  

gli s t es s i s o no c o m mes s i a ll’es te ro .  

PR IV A C Y.  Si in f or ma c he tu �  i da � pe rs o nali v er r an no tr a )a � n el pi en o ris p e )o dell e  

dis p os iz io ni del la l egg e 6 75 / 19 96 e c he  il tr a )a m en to  d ei da � pe rs o nali  è di re ) o a ll’es ple -

ta me nt o  da  pa rt e dell a S oci et à dell e pr es t az io ni  ch e fo r ma no  o gge ) o de l pacc he ) o  

tu ris �co. I da � p ers on ali in ogn i cas o n o n s ar an no tr as m es s i ai t e rz i e in ogni m o me nt o  

po tr an no  es s e re c anc ella � a  ric hi es ta de l co ns u ma t or e.  

PE RIO D O  DI V AL I D IT A’ D EL  C AT AL O G O : Dal  01 / 01 / 20 18 a l 3 1/ 12 / 20 18.  

O R G A N IZZ AZ IO N E T EC N IC A : H ot W in gs  V iagg i – P.z z a M a rin o Ti ni, 21 –  D oga na –  Rep ub bli -

ca di S an M a rin o.  

Pu bblic az io ne r ealiz z a ta ai s e ns i d ella L .R . 2 6 Lu glio  19 97 -  n° 23 - .  

PO L I ZZ A RE SPO N S A BIL I T À CI VIL E  E P RO F ESS IO N AL E : n ° 41 76 144 / T co n T .O .I .S. N aval e  

As s icu raz i o ni B O LO G N A.  
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