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Da 30 anni il Team Imperatore 

costruisce e organizza tour gui-

dati pensati per chi vuole fare del 

viaggio un’esperienza indimenti-

cabile. La passione e la professio-

nalità di tutti i nostri collaboratori 

(autisti, accompagnatori, guide 

e assistenti) ti accompagneran-

no attraverso luoghi magici, alla 

scoperta di usi e costumi locali, 

storia, arte e natura, senza trala-

sciare i sapori della gastronomia 

locale e momenti piacevoli di 

sport e relax. 

Un emozionante viaggio ricco di 

suggestioni attraverso il Sud più 

bello del nostro Paese.
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TI AIUTIAMO 
A SCEGLIERE MEGLIO
valutando la qualità e il prezzo

I nostri esperti selezionano le strutture, gli itinerari e i servi-
zi migliori, verificandone con controlli periodici la qualità.  
I riscontri lasciati dai nostri Clienti al termine della vacanza 
ci consentono di offrire sempre un prodotto eccellente e 
vicino alle tue esigenze.

La qualità: il vero valore della tua vacanza

Leggi le recensioni rilasciate 
dai nostri Clienti su 
www.imperatore.it

Cosa dicono i clienti di noi

4,9/5
RECENSIONI AUTENTICHE

Feefo fornisce il servizio di valutazioni più 
affidabile al mondo
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PERCHÈ SCEGLIERE I TOUR
IMPERATORE TRAVEL WORLD

Guide e 
accompagnatori
Perfetti comunicatori con una forte 
passione e conoscenza del territorio, 
capaci con la loro professionalità e 
discrezione, di condurti in un viaggio 
all’insegna dell’esplorazione e del 
divertimento.

Pernottamenti 
in hotel 4 stelle
o su Caicchi, Barche a Vela o Catamarani. 
Strutture ricettive che ti permettono dopo 
un’impegnativa giornata in movimento di 
rilassarti in ambienti accoglienti, apprezzan-
do una gustosa cena. 
Oppure imbarcazioni realizzate in legno o 
con materiali di ultima generazione, munite 
di cabine confortevoli e comodi spazi per il 
relax in coperta dove un cuoco o un co-
mandate/chef preparerà per voi ricette dagli 
antichi sapori siciliani.

Utilizzo dispositivi 
audio-riceventi
Per rendere più agevole la spiegazione delle 
nostre guide e offrirti un perfetto ascolto, 
riceverai un dispositivo audio-ricevente di 
alta qualità (non previsti per alcuni itinerari, 
vedi legenda di ciascun programma).

Bus Comfort 
Gran Turismo
Utilizziamo autopullman di nostra 
proprietà con motori Mercedes o per 
le altre destinazioni ci a�diamo a 
fornitori con esperienza decennale 
che dispongono solo di autopul-
lman di nuova generazione. Alla 
guida sempre autisti professionisti 
con un’ampia esperienza nei viaggi 
itineranti!

Ristoranti della 
tradizione locale
Per te abbiamo selezionato ristoranti 
che meglio rappresentano la tradi-
zione regionale, dove potrai assa-
porare ricette autentiche realizzate 
spesso con prodotti a “Km-0”.

La nostra Assistenza
Ti accoglie all’arrivo in aeroporto, stazione 
o porto per darti il primo benvenuto e le 
informazioni sul servizio di trasferimento. Si 
prende cura della tua vacanza per renderla 
il più piacevole  possibile
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COPERTURA Garanzie più estese, massimali di assistenza illimitati.

SICUREZZA Una selezione di garanzie esclusive per te.

VICINO A TE Per problemi sanitari non hai usufruito di tutti i giorni 
della tua vacanza? Chiedi il rimborso dei giorni non goduti!

VICINO AI TUOI FAMILIARI Protegge chi resta a casa.

OPPORTUNITÀ Al momento della sottoscrizione del contratto di 
viaggio, puoi scegliere Impera Insurance Top, ti consente di ampliare 
e migliorare le garanzie assicurative di base.

CENTRALE OPERATIVA 
24/24
• Assistenza in viaggio 

anche in caso di atti 
di terrorismo

BAGAGLIO
• Danneggiamento, 

perdita, ritardata 
consegna

RIPETIZIONE 
DEL VIAGGIO
• Rimborso dei giorni 

di vacanza non goduti

RITARDO VOLO
• Indennizzo in caso 

di ritardata partenza 
superiore alle 8 ore

ASSISTENZA 
AL VEICOLO
• Soccorso stradale
• Depannage

RIMBORSO 
SPESE MEDICHE 
IN VIAGGIO
• Retta di degenza in 

caso di ricovero
• Cure dentarie urgenti

ANNULLAMENTO
VIAGGIO
• Malattia, infortunio o 
 decesso dell’assicurato 
 o di un familiare
• Patologie della 

gravidanza
•  Convocazione da 

parte della pubblica 
autorità

•  Danni materiali 
all’abitazione a 
seguito di incendio, 
furto con scasso, 
calamità naturali

•  Licenziamento, nuova 
assunzione, revoca 
delle ferie

•  Qualsiasi causa 
oggettivamente 
documentabile

VIAGGIO SENZA 
PENSIERI

Assicurazione 
completamente GRATIS

IN 
OMAGGIO 

DA 
IMPERATORE 

TRAVEL 
WORLD

Condizioni complete su www.imperatore.it

In collaborazione con Progetto assicurativo elaborato in esclusiva da
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E PER UNA MAGGIORE 
TRANQUILLITÀ

ADULTI 

€ 30
BAMBINI 

€ 15
FINO A 12 ANNI

Scegli di sottoscrivere, al momento della prenotazione, una speciale 
polizza integrativa che ti consente di ampliare e migliorare le 
garanzie assicurative di base. 
Impera Insurance Top prevede le seguenti garanzie:

Impera Insurance Top

Annullamento viaggio per qualsiasi motivo 
imprevedibile e documentabile, comprese le 
patologie croniche e/o preesistenti

1

Annullamento per ritardata partenza

Spese di riprogrammazione viaggio

Assicurazione infortuni in viaggio

Guarda 
le Condizioni 

di Polizza

Il dettaglio della polizza base e della Impera Insurance Top è riportato a pag 147/150 

2

3

4
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

NATURA 
E SPIAGGE

VIAGGI ESPERENZIALI IN MOVIMENTO

PANORAMI 
MOZZAFIATO

NATURA 
E SPORT
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MARE
E RELAX

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

BENESSERE 
E PARCHI TERMALI

ARTE 
E STORIA
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PACCHETTO VOLO A/R + TRASFERIMENTO COLLETTIVO DALLE PRINCIPALI CITTÀ

PACCHETTO TRENO IN 2ª CLASSE A/R + TRASFERIMENTO

AEROPORTO DI 
DESTINAZIONE

01 marzo - 09 aprile | 04 maggio - 29 maggio
08 giugno - 30 luglio | 07 settembre - 18 dicembre

11 gennaio - 28 febbraio 2021

10 aprile - 03 maggio | 30 maggio - 07 giugno
31 luglio - 06 settembre | 19 dicembre - 10 gennaio 2021

Napoli 165 205
Catania 175 215
Palermo 179 219
Bari 203 243
Olbia 165 205
Lamezia 205 245

Lampedusa
(charter e linea)

30 maggio - 07 giugno | 04 luglio - 26 luglio
05 settembre - 04 ottobre 

13 giugno - 28 giugno | 01 agosto - 30 agosto

240 280

IL VIAGGIO 
PIÙ CONVENIENTE

Quota volo infant 0/2 anni € 100 tasse incluse. Sono esclusi, sia per gli adulti che per i bambini 2/12 anni, tasse aeroportuali variabili e mai rimborsabili. 
Sui voli Il trasporto di animali domestici è su richiesta e a pagamento; su navi ed aliscafi il supplemento è di ca. € 4 a tratta. N.B.: le quote riportate sono 
calcolate in base alle tariffe in vigore al 31/12/19 pertanto potranno subire variazioni in riduzioni o aumenti. Inoltre le stesse sono applicabili solo se abbi-
nate ad un tour o combinato con auto a noleggio nel rispetto delle normative.

STAZIONE DI PARTENZA PER NAPOLI PER ISCHIA PER BARI PER LAMEZIA

Milano 167 233 198   289**
Torino 181 247 227   297**

Reggio Emilia 146 212 176 -
Bologna 139 205 168  247**
Firenze 130 196 219**  230**

Genova** 175 241 -  249**
Verona 153 219    205****  274**

Roma 88 154 149 160

Venezia 174 240 189 282**
Brescia 173 239 - -
Bolzano 167 233 - -

Rovereto 160 226 - -
Trento 160 226 - -
Udine**** 208 274     244**** -

Rovigo** 168 234 177 -

Pordenone**** 194 260 - -

Conegliano**** 187 253 - -

Treviso**** 186 252     229**** -

Trieste**** 206 272 - -
Mantova** 173 239 - -

Modena**** 166 232 173 -
Ferrara**** 175 241 173 -
Piacenza**** 176 242 182 -

Rimini**** 168 234 155 234**
Padova 166 232 182 273**

Pisa** 156 222 - 228**

Falconara M.** 140 206 - 212**
Terni** 114 180 - 188**
Foligno** 118 184 - 191**

STAZIONE DI PARTENZA PER NAPOLI PER ISCHIA PER BARI PER LAMEZIA

Supplemento 1a classe vedi cataloghi delle singole regioni o www.impe-
ratore.it - Bambini 0/4 anni gratis (sul solo treno e senza diritto al posto), 
bambini/ragazzi 4/15 anni sconto 30% - Animali domestici (su richiesta) 
gratis fino a 10 kg, oltre sconto 50% della tariffa intera. ** con cambio a 
Roma Termini ****con cambio a Bologna. 
N.b. possibilità, con quote su richiesta, di partenze da altre città italiane. E’ 
ammesso un cambio di biglietto, disponibilità permettendo, esclusivamen-
te con Imperatore Travel World.

Attraversi l’Italia con il massimo comfort e relax a bordo

Parcheggi aeroportuali convenzionati tariffe convenzionate presso i parcheggi di Milano Linate, Malpensa, Bergamo, Bologna, 
Venezia, Treviso, Verona, Torino, Genova, Pisa, Olbia, Cagliari, Roma Fiumicino e Ciampino, Napoli, Brindisi, Bari, Catania, Palermo. 
Inoltre per tutti i Clienti Imperatore Travel World sconto 50% sulla tariffa di avvolgimento bagaglio (vedi il sito www.imperatore.it). 

Flessibilità 
nella scelta 
degli orari
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PACCHETTO AUTOPULLMAN GT PER NAPOLI E ISCHIA A/R + TRASFERIMENTO

NOLEGGIO AUTO

Partenze di Sabato dalla città di origine �no all’albergo di inizio tour

*Quote a partire da:

Tariffe indicative per Napoli € 100/160, per Ischia € 110/170. Ragazzi 2/17 anni sconto 50%

I NOSTRI PUNTI DI PARTENZA: 

N.B. è indispensabile, all’atto della prenotazione, comunicare il nome del guidatore. In caso di mancata disponibilità della vettura prenotata la stessa sarà 
sostituita con altra di gruppo superiore. I danni alla tappezzeria ed interni della vettura in genere, danni causati da imperizia e/o guida pericolosa, danni 
a chiavi, documenti, serrature, kit di sicurezza, gilet ad alta visibilità, triangolo, danni causati da vegetazione o da atti vandalici, a parti meccaniche come 
la frizione, il cambio, etc. non sono mai assicurati. Richieste per equipaggiamenti speciali devono essere fatte almeno 48 ore prima della partenza e sono 
sempre da riconfermare. Costi servizi indicativi, su richiesta e con pagamento diretto, da addizionare agli oneri aeroportuali o downtown (ca. 16%) e IVA 
22% al giorno: Conducente supplementare € 8 al giorno - Seggiolini infant € 34, Rialzo bambini € 34 - Navigatore satellitare portatile € 3,53 al giorno 
(in caso di noleggio GPS è possibile riconsegnare l’auto c/o u�cio diverso da quello di uscita con supplemento di € 40) - Fuori orario: per ritiri e rese fuori 
orario apertura u�ci ca € 31, per presa o rilascio entro 1 ora dalla chiusura, € 70 oltre tale termine. 
La quota comprende: Chilometraggio illimitato - RCA (Responsabilità Civile) - Oneri Aeroportuali, Ferroviari e di circolazione (LA F/Road tax) - One way 
all’interno dell’Italia Continentale, della Sicilia e della Sardegna e tra l’Italia Continentale e la Sicilia e viceversa - Sostituzione veicolo in caso di incidente 
o guasto - IVA 22% - La quota non comprende: Servizio di rifornimento - Smarrimento, perdita o danneggiamento di: documenti, chiavi, targa di cir-
colazione, GPS - One way tra Sardegna ed Italia Continentale e viceversa. Carburante, multe, parking tickets, pedaggi autostradali e tutto quanto non 
espressemante indicato alla voce “La quota comprende”
*Le penalità danni e furto ed eventuale abbattimento franchigie saranno dettagliate e opzionabili  al momento del preventivo/vendita. Per i prezzi 
aggiornati visita il nostro sito web o contatta il call center.

Campania - Sicilia - Puglia - Basilicata

Cat. Tipologia auto o similare al giorno 3/5 giorni  pacchetto 6/7 giorni Giorno extra

A2 Fiat 500 1.2 4 posti 52 315 45

 B Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0 50 300 43

 C Nissan Micra; Citroen C3; Peugeot 208 1.4 55 335 48

 D Peugeot 308 1.6; Citroen C4 1.6 68 405 58

 G Peugeot Expert Tepee 9 posti 163 1.034 148

 N1 Peugeot 3008 1.6 aut.; Peugeot 5008 2.0 140 838 120

Affi Casale Monferrato Genova Modena Sud Portogruaro Trento
Ala/Avio Cavaglià Incisa Monselice Prato Treviso
Alessandria Chiavari Ivrea Monte San Savino Reggio Emilia Udine
Aosta Chiusi/Chianciano La Spezia Montecatini Roma Anagnina Valdarno
Arezzo Como Lecco Monza Roma Prenestina Valdichiana /

SinalungaAsti Conegliano Legnano Novara Roma Tiburtina
Bastia Umbra Desenzano Lodi Orte Rovereto Valmontone
Belluno Empoli Lucca P.S.Martin Rovigo Varese
Bergamo Erba Mantova Padova San Michele

all’Adige
Vercelli

Biella Fabro Massa Palmanova Verona
Bologna Ferrara Melegnano Parma Santhià Vicenza
Bologna Maxim Fidenza Mestre Perugia Seregno Vittorio Veneto
Bolzano Firenze Milano Est Piacenza Spoleto Voghera
Brescia Firenze Impruneta Milano Lainate Pisa Terni
Busto Arsizio Foligno Milano Ovest Pistoia Torino
Carpi Gallarate Modena Nord Pontedera Tortona

Supplemento dal 18/04 al 01/05 e dal 01/07 al 31/08: 15% noleggi in Campania, Puglia e Basilicata, 20% in Sicilia e Sardegna

Condizioni indicative di noleggio
E’ obbligatorio presentare ad inizio noleggio, oltre al voucher, una carta di credito - né elettronica né prepagata - intestata al guidatore per un deposito 
cauzionale indicativo di € 200,00/500,00 + IVA (e/o di un importo pari al costo di noleggio). In caso contrario l’auto non verrà consegnata e si addebiterà, 
comunque, l’importo intero di noleggio. L’auto, consegnata in perfetto stato e con il serbatoio pieno, va riconsegnata con il pieno. Presa e consegna c/o 
gli u�ci di noleggio. La vettura è consegnata con il pieno carburante. Nel caso in cui la vettura non sarà riconsegnata con il piento, verrà addebitato un 
supplemento di ca. € 22 (+ oneri e IVA) relativo al servizio di rifornimento (oltre al carburante mancante). Età del conducente: 23/25 anni in base alla 
tipologia dell’auto con patente emessa almeno un anno prima del noleggio; per chi ha 21 anni potrebbe essere previsto un supplemento eventualmente 
dettagliato al momento del preventivo/vendita; massimo 80 anni per tutti i gruppi. Ritardo consegna auto: è previsto un ritardo massimo di 59 minuti 
nella riconsegna dell’autovettura, oltre tale termine verrà addebitato un giorno di noleggio in più a prezzo da listino u�ciale. N.B. Si raccomanda di verifi-
care lo stato dell’auto sia alla presa che alla riconsegna e conservare il relativo modulo che attesti, firmato da ambo le parti, l’integrità della vettura. In caso 
di incidente, con o senza controparte o in caso di danno, il cliente dovrà sempre rilasciare una dichiarazione scritta dell’accaduto c/o l’u�cio noleggio. In 
ogni caso si prega di prendere attenta visione delle condizioni di contratto sottoscritte in loco.

Bambini 0/2 anni gratuiti senza posto a sedere - Posti prime due file anteriori supplemento € 15 per tratta a persona (garantibili solo sul tratto della Linea 
Nord) - La quota non comprende pasti e bevande durante le soste. 
N.B. Animali non ammessi. L’arrivo per le varie località è previsto alle 19.00 ca. Il nostro servizio in autopullman potrebbe subire variazioni di orari, 
preventivamente comunicati prima della partenza, e cambi durante il viaggio su navette. Per dettagli come orari e tariffe dalle località di partenza 
vedi catalogo Campania o www.imperatore.it.

PACCHETTO TRENO PER NAPOLI + TRASFERIMENTO + ALISCAFO PER LE ISOLE EOLIE A/R
Dal 30/05 al 06/09, partenze di Sabato

Alla quota treno per Napoli aggiungere il costo aliscafo € 120 per persona 

Bambini 0/2 anni gratis sul Treno senza diritto al posto, 2/4 anni gratis sul treno senza diritto al posto, € 120 costo Aliscafo. 
Supplementi: Aliscafo alta stagione dal 01/07 al 31/08 € 20 -  Booking Fee € 60 dai 2 anni.
Le tariffe non includono la tassa di sbarco obbligatoria alle Eolie, la stessa sarà calcolata al momento della prenotazione (in Giugno, Luglio e Agosto € 5, 
per persona, € 2,5 restanti periodi). Per dettagli, come orari ed altri giorni di partenza, vedi catalogo Isole o www.imperatore.it 




