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TAORMINA

POMPEI

POSITANO

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.



1

NAPOLI VILLA DEL CASALE
PIAZZA ARMERINA

PORTU BANDA AGRIGENTO

SORRENTO

SOMMARIO
CAMPANIA
Gran Tour Campania 10

Mini Tour Campania 14

Mini Tour La Vera Napoli 18

Gran Tour Regno delle due Sicilie 20

Tour I Segreti del Sud 24

Tour Le Isole del Golfo di Napoli 28

Vacanze Combinate  
Tour o Mini Tour + soggiorno a Ischia

32

Isola d’Ischia Vacanza Mare e Terme 34

Napoli City Escape 36

Scopri la Campania Auto + Hotel 40

SICILIA
Tour Sicilia Magica 42

Mini Tour Sicilia Magica 46

Tour Sicilia Easy 50

Tour Sicilia Ricercata 54

Tour Sicilia Carosello Italiano 58

Tour Sicilia Mare e Natura 62

Tour Sicilia Sapori e Cultura 66

Tour Sicilia Antichi Tesori 70

Tour Sicilia e Malta 72

Mini Tour Sicilia + Isole Eolie 76

Catania City Escape 80

Palermo City Escape 82

La Sicilia con Autista Cicerone 84

Vacanze Combinate Auto + Hotel 86

Scopri la Sicilia Auto + Hotel 90

ISOLE EOLIE
Gran Tour delle Isole Eolie 92

Tour Isole Eolie Easy 96

Eolian Escape & Relax 100

Crociera delle Isole Eolie in Caicco 102

Tour Eolie in Barca a Vela o Catamarano 106

ISOLE EGADI
Tour Egadi in Barca a Vela o Catamarano 110

ISOLE PELAGIE
Le Pelagie in Barca a Vela 112

SARDEGNA
Tour Sardegna 116

Mini Tour Sardegna 120

Scopri la Sardegna Auto + Hotel 124

PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA
Gran Tour Puglia e Matera 128

Mini Tour Puglia e Matera 132

Tour Enogastronomico Puglia e Matera 136

Gran Tour Calabria 140

Scopri la Puglia e la Basilicata 
Auto + Hotel

144



2

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 
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GRAN TOUR

CAMPANIA
Capri | Scavi di Ercolano | Scavi di Pompei 
Napoli | Sorrento | Positano | Amalfi 
Scavi di Paestum | Salerno | Reggia di Caserta 

COSA SCOPRIRAI

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA VISITERAI

COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTE 
E STORIA



11

Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico
• Reggia di Caserta
• Scavi di Ercolano e Pompei
• Scavi di Paestum 
• Costiera Amalfitana

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 930 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle  
in 2 o 3 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

CASERTA

SALERNO

NAPOLI

PAESTUM
AMALFIPOSITANO

SORRENTO

CAPRI

POMPEI

ERCOLANO4

7

6

2

Golfo di Salerno

Golfo di Napoli

3 3

5 5 5

6

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 19
ATTIVITÀ

4,5/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT
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SABATO - Napoli o dintorni 
Arrivo a Napoli e sistemazione nell’hotel della località 
prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con il nostro accompagnatore. Cocktail 
di benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernot-
tamento. 

DOMENICA - Isola di Capri 
Prima colazione in hotel. Partenza per Capri, meraviglio-
sa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di 
Villa S. Michele. Pranzo in corso di escursione. Trasfe-
rimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi 
Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Ritrovo dei 
partecipanti all’imbarcadero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

LUNEDÌ - Scavi di Ercolano, Scavi di Pompei 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pom-
pei e visita degli Scavi che hanno restituito i resti delle 
antiche città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango du-
rante l’eruzione del 79 d.C. Pranzo in corso di escursione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Napoli 
Prima colazione in hotel. Visita del Centro storico: Chie-
sa di S. Chiara con il Chiostro, il Duomo di San Gen-
naro, le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli 
scorci storico-monumentali che li circondano. Pranzo 
e degustazione di pizze. Giro panoramico in bus della 
città, con sosta a Piazza Plebiscito e visita del Palazzo 
Reale, una delle quattro residenze usate dalla casa reale 
dei Borbone di Napoli durante il Regno delle Due Sicilie. 
Partenza per la località prevista e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ - Sorrento, Positano, Amalfi 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sorrento e visita 
della cittadina. Proseguimento per Positano, autentico 
gioiello ancorato alla roccia. Tempo libero a Positano (1 
ora). Partenza in motonave di linea* per Amalfi. Arrivo, 
pranzo e tempo libero ad Amalfi. Partenza in motonave 
di linea* per Salerno. Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.
*NB: l’escursione sarà effettuata in motonave dal 15/04 al 14/10 
incluso, in caso di avverse condizioni meteo e nei restanti perio-
di l’escursione sarà effettuata in autobus.

GIOVEDÌ - Scavi di Paestum, Salerno 
Prima colazione in hotel. Partenza per Paestum, visita 
degli Scavi archeologici e del Museo. Pranzo presso 
un’azienda agricola con piccola degustazione di pro-
dotti bufalini. Visita guidata alla Cantina e spiegazione 
delle aree del processo di lavorazione delle uve. Prose-
guimento per Salerno e passeggiata per il corso princi-
pale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Reggia di Caserta 
Prima colazione in hotel e partenza per Caserta. Visita 
della Maestosa Reggia con il parco vanvitelliano. Pran-
zo in corso di escursione. Rientro a Napoli o dintorni e 
sistemazione in hotel. Pomeriggio libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.

SABATO - Napoli o dintorni 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

1 5

6

7

8

2

3

4

Programma del tour
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Riduzioni: Terzo letto bambini 2/12 anni 30%, adulti 10%
Supplementi: Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2020 
€ 150 incluso bevande
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).

QUOTE INDIVIDUALI 

TOUR SUPPL. SINGOLA

A 930 195

B 950 200

C 965 210

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C

Marzo 28

Aprile 4 18 11 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 27 6 - 13 - 20

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 26 5 - 12 - 19

Ottobre 17 - 24 - 31 3 - 10

Novembre 7 - 14 - 21 - 28

Dicembre 5 - 12 19 - 26

Gennaio 2021 9 - 16 - 23 - 30 2

Febbraio 2021 6 - 13 - 20 - 27

Marzo 2021 6 - 13 - 20

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

TRENO € 88 - BUS GT € 100 - VOLO € 165 
Treno da Roma Termini per Napoli in 2a classe - Bus GT Linea 
principale dal Nord Italia di sabato - Volo Supplemento € 40 alta 
stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo), Tasse aeroportuali 
escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supple-
menti/riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingua su richiesta) 
dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno antecedente 
la partenza.
 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° giorno con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. 
Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 Bevande ai pasti: 1/4 lt vino e 1/2 lt minerale per persona a pasto.
 Cocktail di benvenuto. 
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 
 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Passaggio marittimo per Capri. 
 Tassa di sbarco a Capri.
 Passaggio marittimo per la Costiera Amalfitana dal 15/04 al 14/10.
 Piccola degustazione di prodotti bufalini.
 Visita guidata alla cantina di un azienda agricola. 
 Guide locali a Capri, Napoli, Scavi di Pompei, Ercolano e di Pae-
stum, Reggia di Caserta.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetti treno/volo/bus).
 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA NAPOLI O DINTORNI
NH Napoli Panorama; Ramada Naples; Hotel Naples; Hotel Culture 
Villa Capodimonte; Hotel Palazzo Esedra; Holiday Inn Napoli; 
Hotel Magrìs; Hotel Poseidon; Hotel Gli Dei; Miglio d’Oro Park Hotel; 
Hotel Villa Signorini; Pompei Resort; Hotel del Sole; 
Hotel San Mauro

ZONA SALERNO/COSTIERA AMALFITANA O DINTORNI 
Holiday Inn Cava De’ Tirreni; Grand Hotel Salerno; 
Hotel Dei Principati; Mediterranea Hotel; 
Novotel Salerno Est Arechi; Hotel Meridiana; Hotel Cerere; 
Savoy Beach Hotel; Hotel Mediterraneo

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 15 per le strutture private (Villa 
San Michele di Capri, Giardini di Augusto, Chiostro di S. Chiara) e di 
circa € 58 per le strutture statali (Scavi di Ercolano, Scavi di Pompei, 
Palazzo Reale, Scavi di Paestum, Reggia di Caserta). L’Arte Card è 
una tessera che si può richiedere all’accompagnatore al costo di 
€ 34 e che consente di avere un risparmio sulle strutture stata-
li. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze 
alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi potreb-
bero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si 
potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Per ragioni operative 
i pernottamenti potrebbero essere svolti tutti in un’unica località/
struttura. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative. 



14

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTE 
E STORIA

PARTENZA DI SABATO

Capri | Scavi di Ercolano | Scavi di Pompei | Napoli 
PARTENZA DI MARTEDÌ

Sorrento | Positano | Amalfi | Scavi di Paestum
Salerno | Reggia di Caserta

COSA VISITERAI

MINI TOUR

CAMPANIA

COSA SCOPRIRAI
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Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico
• Reggia di Caserta
• Scavi di Ercolano e Pompei
• Scavi di Paestum 
• Costiera Amalfitana

5 GIORNI
4 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato e martedì

DA 

€ 540 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

CASERTA

SALERNO

NAPOLI

PAESTUM
AMALFIPOSITANO

SORRENTO

CAPRI

POMPEI
ERCOLANO4

4

3

2

Golfo di Salerno

Golfo di Napoli

3
3

2 2 2

3

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle 
in 1 o 2 località 

4 colazioni e 4 cene in hotel 

3 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

4,6/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 11
AT T I V I TÀ
ITINERARIO A

8
AT T I V I TÀ
ITINERARIO B
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ITINERARIO A
SABATO- Napoli o dintorni 
Arrivo a Napoli e sistemazione nell’hotel della località 
prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con il nostro accompagnatore. Cocktail 
di benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernot-
tamento. 

DOMENICA - Isola di Capri 
Prima colazione in hotel. Partenza per Capri, meraviglio-
sa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di 
Villa S. Michele. Pranzo in corso di escursione. Trasfe-
rimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi 
Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Ritrovo dei 
partecipanti all’imbarcadero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

LUNEDÌ - Scavi di Ercolano, Scavi di Pompei 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pom-
pei e visita degli Scavi che hanno restituito i resti delle 
antiche città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango du-
rante l’eruzione del 79 d.C. Pranzo in corso di escursione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Napoli
Prima colazione in hotel. Visita del Centro storico: Chie-
sa di S. Chiara con il Chiostro, Il Duomo di San Gen-
naro, le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli 
scorci storico-monumentali che li circondano. Pranzo 
e degustazione di pizze. Giro panoramico in bus della 
città, con sosta a Piazza Plebiscito e visita del Palazzo 
Reale, una delle quattro residenze usate dalla casa reale 
dei Borbone di Napoli durante il Regno delle Due Sici-
lie. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ - Napoli o dintorni 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

ITINERARIO B
MARTEDÌ - Napoli, Salerno o dintorni 
Arrivo a Napoli, incontro con il nostro transferista alle 
ore 17:30, presso il punto di ritrovo comunicato prima 
della partenza. Trasferimento per la località prevista per 
il pernottamento e sistemazione in hotel. Prima di cena 
incontro con il nostro accompagnatore. Cocktail di ben-
venuto e presentazione del tour, cena e pernottamento. 

MERCOLEDÌ - Sorrento, Positano, Amalfi 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sorrento e visita 
della cittadina. Proseguimento per Positano autentico 
gioiello ancorato alla roccia. Tempo libero a Positano (1 
ora). Partenza in motonave di linea* per Amalfi. Arrivo, 
pranzo e tempo libero ad Amalfi. Partenza in motonave 
di linea* per Salerno. Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.
*N.B.: L’escursione sarà effettuata in motonave dal 15/04 al 14/10 
incluso. In caso di avverse condizioni meteo e nei restanti perio-
di l’escursione sarà effettuata in autobus.

GIOVEDÌ - Scavi di Paestum, Salerno 
Prima colazione in hotel. Partenza per Paestum, visita 
degli Scavi archeologici e del Museo. Pranzo presso 
un’azienda agricola con piccola degustazione di pro-
dotti bufalini. Visita guidata alla Cantina e spiegazione 
delle aree del processo di lavorazione delle uve. Prose-
guimento per Salerno e passeggiata per il corso princi-
pale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Reggia di Caserta 
Prima colazione in hotel e partenza per Caserta. Visita 
della Maestosa Reggia con il parco vanvitelliano. Pran-
zo in corso di escursione. Rientro a Napoli o dintorni e 
sistemazione in hotel. Pomeriggio libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.

SABATO - Napoli o dintorni 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

1 1

2 2

3

3

4

4

5
5

Programma del tour
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Riduzioni: Terzo letto bambini 2/12 anni 30%, adulti 10%.
Supplementi: Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2020
€ 150 incluso bevande.
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
 A B C

Marzo 28
Aprile 4 18 11 - 25
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Giugno 27 6 - 13 - 20
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Settembre 26 5 - 12 - 19
Ottobre 17 - 24 - 31 3 - 10
Novembre 7 - 14 - 21 - 28
Dicembre 5 - 12 19 - 26
Gennaio 2021 9 - 16 - 23 - 30 2
Febbraio 2021 6 - 13 - 20 - 27
Marzo 2021 6 - 13 - 20

CALENDARIO PARTENZE DI MARTEDÌ
 A B C

Marzo 31
Aprile 7 21 14 - 28
Maggio 5 - 12 - 19 - 26
Giugno 30 2 - 9 - 16 - 23
Luglio 7 - 14 - 21 - 28
Agosto 4 - 11 - 18 - 25
Settembre 29 1 - 8 - 15 - 22
Ottobre 20 - 27 6 - 13
Novembre 3 - 10 - 17 - 24
Dicembre 1 - 8 - 15 22 - 29
Gennaio 2021 12 - 19 - 26 5
Febbraio 2021 2 - 9 - 16 - 23
Marzo 2021 2 - 9 - 16 - 23

QUOTE INDIVIDUALI

 MINI TOUR SUPPL. SINGOLA

A 540 110

B 560 115

C 575 125

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

TRENO € 88 - VOLO € 165 
Treno da Roma Termini per Napoli 2a classe - Volo Supplemento 
€ 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse 
aeroportuali escluse. Altri dettagli per le località di partenze e 
relativi supplementi/riduzioni vedi avancatalogo o www.impe-
ratore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingua su richiesta) 
dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno antecedente 
la partenza.
 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 5° giorno con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. 
Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 Bevande ai pasti: 1/4 lt vino e 1/2 lt minerale per persona.
 Cocktail di benvenuto. 
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 
 Sistemazione in Hotel 4 stelle.
 Passaggio marittimo per Capri per il minitour del sabato (itinera-
rio A). 
 Tassa di sbarco a Capri per il minitour del sabato (itinerario A).
 Passaggio marittimo per la Costiera Amalfitana dal 15/04 al 14/10 
incluso, per il minitour del martedì (itinerario B).
 Piccola degustazione di prodotti bufalini per il minitour del mar-
tedì (itinerario B).
 Visita guidata alla cantina di un azienda agricola (itinerario B).
 Guide locali a Capri, Scavi di Pompei, Scavi di Ercolano, Napoli 
(itinerario A); Scavi di Paestum, Reggia di Caserta (itinerario B).

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetti treno/volo).
 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA NAPOLI O DINTORNI
Nh Napoli Panorama; Ramada Naples; 
Hotel Naples; Hotel Culture Villa Capodimonte; 
Hotel Palazzo Esedra; Holiday Inn Napoli; Hotel Magrìs; 
Hotel Poseidon; Hotel Gli Dei; 
Miglio D’oro Park Hotel; Hotel Villa Signorini; Pompei Resort; 
Hotel Del Sole; Hotel San Mauro 

ZONA SALERNO/COSTIERA O DINTORNI 
Holiday Inn Cava De’ Tirreni; Grand Hotel Salerno; Hotel Dei 
Principati; Mediterranea Hotel; Novotel Salerno Est Arechi; 
Hotel Meridiana; Hotel Cerere; Savoy Beach Hotel; 
Hotel Mediterraneo

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 47 per il minitour del Sabato e di 
circa € 26 per il minitour del Martedì. E’ necessario segnalare alla 
prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitan-
done la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti 
di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni 
in più lingue. Per ragioni operative i pernottamenti potrebbero es-
sere svolti tutti in un’unica località/struttura. Le escursioni previste da 
programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa 
di avverse condizioni meteo e per ragioni operative.
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Le nostre speciali Guide locali: “le Capere”

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo

Pernottamento in hotel 4 stelle

4 colazioni e 4 cene in hotel

3 pranzi della tradizione locale

Bevande ai pasti

Degustazione di prodotti tipici

COSA APPREZZERAI

MINI TOUR

LA VERA 
NAPOLI

COSA AMERAI

UN PERCORSO RICCO DI EMOZIONI! Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico

5 GIORNI
4 NOTTI 
partenze garantite 
di venerdì 

DA 

€ 580 

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

COSA SCOPRIRAI

NAPOLI

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 20
ATTIVITÀ
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Programma del tour
VENERDÌ - Napoli o dintorni 
Arrivo a Napoli e sistemazione nell’hotel della località prevista 
(consegna delle camere dalle ore 16:00). Prima di cena incon-
tro con il nostro accompagnatore per il cocktail di benvenuto 
e presentazione del tour. Cena e pernottamento.
 
SABATO - Napoli tra il sacro e il profano e i rioni popolari
Prima colazione in hotel. Visita del Duomo per scoprire la 
storia di San Gennaro, patrono della città, e il prodigio dello 
scioglimento del sangue. Proseguimento per Via dei Tribunali 
e attraversando Piazza San Gaetano si raggiunge la zona di 
San Gregorio Armeno con le sue botteghe artigiane famose 
in tutto il mondo per l’arte presepiale. Degustazione del più 
tradizionale dolce Napoletano, “La Sfogliatella” accompagnata 
da un caffè e un bicchierino di liquore. Si prosegue ammiran-
do la chiesa del Purgatorio ad Arco, nota per il culto delle 
“anime pezzentelle” (o anime del purgatorio), per giungere 
al Museo Cappella Sansevero, un mausoleo nobiliare dove 
bellezza e mistero di fondono all’unisono offrendo capolavori 
artistici come il celebre “Cristo Velato”. Attraversando Piazza 
San Domenico Maggiore si arriva in Piazza Del Gesù. Pranzo a 
base di pizza. Nel pomeriggio visita di caratteristici rioni della 
città come la Pignasecca e i Quartieri Spagnoli: qui si respirerà 
l’essenza più autentica di Napoli, tra “bassi”, tipiche abitazioni 
popolari Napoletane, “panni” stesi e chiacchiericci coloriti. Pas-
sando per il “Vico di Totò”, ricco di murales, immagini e parole 
che celebrano il grande principe della risata Antonio De Curtis, 
si giunge alla Galleria Umberto I per ammirare il cupolone in 
vetro e ghisa. Proseguimento per Via Toledo e sosta per un 
aperitivo napoletano da strada a base di taralli fritti e birra. Ri-
entro in hotel, cena e pernottamento. 

DOMENICA - Ville Vesuviane, Museo e Real Bosco di Capo-
dimonte
Prima colazione in hotel. Partenza verso Ercolano per visitare 
due delle più famose Ville Vesuviane: Villa Campolieto, ubica-
ta in posizione panoramica a valle della borbonica strada delle 
Calabrie e Villa Favorita, con visita della “casina dei Mosaici” 
cuore del Parco sul mare. Proseguimento per la visita guidata 
di una cantina alle pendici del Vesuvio con passeggiata nei 
vigneti. Pranzo tipico accompagnato dai vini DOP del Vesuvio. 
Proseguimento per la monumentale Reggia di Capodimon-
te, residenza storica dei Borbone. Visita del Museo: un viaggio 
nella storia dell’arte da Masaccio a Raffaello, da Brugel a Cara-
vaggio. Il giro termina a palazzo Torre Palasciano, mix archi-
tettonico tra neogotico e rinascimentale, dove si potrà godere 
di una splendida vista a 360 gradi su Napoli, sorseggiando un 
aperitivo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDÌ - da Castel dell’Ovo a Castelnuovo con musica
Prima colazione in hotel. Partenza per un Tour alternativo alla 
scoperta della Napoli monumentale e soprattutto della storia 
della città ricca di tradizione, musica e pettegolezzi. Dall’antico 
Isolotto di Megaride, dove si erge il Castel Dell’Ovo, tra miti e 
leggende, maghi e sirene, attraverso la storia dell’inizio della 
grande civiltà e la nascita della forte e contesa Neapolis. La 
passeggiata condurrà nel cuore della città: Piazza Plebiscito, 
dal passato glorioso. Proseguimento per il Maschio Angioino 
passando davanti al Teatro San Carlo, il tutto accompagnato 
da musica itinerante e canti popolari. Pranzo tipico a base di 
pesce. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

MARTEDÌ - Napoli o dintorni 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

TRENO € 88 - VOLO €165
Treno da Roma Termini per Napoli 2a classe - Volo Supplemento 
€ 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aero-
portuali escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi 
supplementi/riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingua su richiesta) dalla 
cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno antecedente la partenza.
Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° 
giorno con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. 
 Bevande ai pasti: 1/4 lt vino e 1/2 lt minerale per persona.
 Cocktail di benvenuto. 
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 
 Sistemazione in Hotel 4 stelle.
 1 pranzo in pizzeria.
  1 pranzo in una cantina vinicola, accompagnato da una degustazione 
di vini DOP.
 1 pranzo a base di pesce.
 Degustazione di sfogliatella con caffè e assaggio di liquore da 2 cl.
 Street food napoletano con taralli e birra.
  Aperitivo e snack a Capodimonte.
 Visita ad una cantina vinicola e alle aree di produzione.
 Accompagnamento con musica itinerante durante la passeggiata da 
Castel dell’Ovo a Castelnuovo.
 Guide locali a Napoli, Ville Vesuviane, Museo di Capodimonte. 

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetti treno/volo).
 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici 
statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente. 
 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota com-
prende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA NAPOLI O DINTORNI : Nh Napoli Panorama; Ramada Naples; Hotel 
Naples; Hotel Culture Villa Capodimonte; Hotel Palazzo Esedra; Holiday Inn 
Napoli; Hotel Magri’s; Hotel Poseidon; Hotel Gli Dei; Miglio D’O          ro Park 
Hotel; Hotel Villa Signorini; Pompei Resort; Hotel del Sole; Hotel San Mauro

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima 
della partenza. Il costo delle visite programmate, con pagamento in loco, è 
di circa € 7 per le strutture private (Cappella Sansevero) e di circa € 20 per le 
strutture statali (Ville Vesuviane e Museo di Capodimonte). E’ necessario segna-
lare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità 
diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni 
previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa 
di avverse condizioni meteo e per ragioni operative.

Riduzioni: Terzo letto bambini 2/12 anni 30%, adulti 10%

CALENDARIO PARTENZE DI VENERDÌ
A B C

Aprile 3 17 10 - 24
Maggio 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Giugno 26 5 - 12 - 19
Luglio 3 - 10 - 17 - 24 31
Agosto 7 - 14 - 21 - 28
Settembre 25 4 - 11 - 18
Ottobre 16 - 23 - 30 2 - 9
Novembre 6 - 13 - 20 - 27
Dicembre 4 - 11- 18 25
Gennaio 2021 8 - 15 - 22 - 29 1 
Febbraio 2021 5 - 12 - 19 - 26
Marzo 2021 5 - 12 - 19

QUOTE INDIVIDUALI

MINI TOUR SUPPL. SINGOLA
A 580 135
B 600 140
C 620 150

1

2

3

4

5

Speciali guide turistiche, appassionate 
della città, che come le antiche pettinatrici 
dette “capere”, vi racconteranno, tra musica 
itinerante e canti popolari, ciò che molte 
volte è invisibile agli occhi del turista 
e dei napoletani stessi !
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTE 
E STORIA

GRAN TOUR

REGNO DELLE 
DUE SICILIE 
CAMPANIA E SICILIA

Capri | Scavi di Ercolano
Scavi di Pompei | Napoli
Erice | Marsala | Agrigento
Piazza Armerina | Acireale
Etna | Taormina

COSA VISITERAI

COSA SCOPRIRAI
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Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico
• Scavi di Ercolano e Pompei
• Etna
• Valle dei Templi di Agrigento
• Villa del Casale di Piazza Armerina 

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 950 

NAPOLI

PALERMO

CAPRI

POMPEI

ERCOLANO

4

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

5

5

5

CATANIA

ETNA TAORMINA

PIAZZA ARMERINA

6

7
7

6 ACIREALE

4

2

3 3

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle 
in 2 o 3 località 

6 colazioni e 6 cene in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 19
ATTIVITÀ
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SABATO - Napoli o dintorni 
Arrivo a Napoli e sistemazione nell’hotel della località 
prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con il nostro accompagnatore. Cocktail 
di benvenuto e presentazione del tour, cena e pernot-
tamento. 

DOMENICA - Isola di Capri 
Prima colazione in hotel. Partenza per Capri, meraviglio-
sa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di 
Villa S. Michele. Pranzo in corso di escursione. Trasfe-
rimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi 
Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Ritrovo dei 
partecipanti all’imbarcadero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

LUNEDÌ - Scavi di Ercolano, Scavi di Pompei 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pom-
pei e visita degli Scavi che hanno restituito i resti delle 
antiche città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango du-
rante l’eruzione del 79 d.C. Pranzo in corso di escursione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Napoli 
Prima colazione in hotel. Visita del Centro storico: Chie-
sa di S. Chiara con il Chiostro, Il Duomo di San Gen-
naro, le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli 
scorci storico-monumentali che li circondano. Pranzo 
e degustazione di pizze. Giro panoramico in bus della 
città, con sosta in Piazza Plebiscito e visita del Palazzo 
Reale, una delle quattro residenze usate dalla casa reale 
dei Borbone di Napoli durante il Regno delle Due Sici-
lie. Partenza per il porto di Napoli, imbarco per traversa-
ta nottura per Palermo. Cena libera a bordo.  

MERCOLEDÌ - Erice*, Marsala, Agrigento 
Prima colazione libera a bordo. Arrivo a Palermo, sbar-
co e trasferimento al tour. Partenza per Erice* e visita 
orientativa della cittadina, con degustazione di dolci alla 
pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala, visita 
di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico 
in corso di escursione e nel pomeriggio partenza per 
Agrigento, visita della Valle dei Templi. Al termine, si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il 
raggiungimento della cittadina, questa escursione verrà 
sostituita con la visita di Trapani.

GIOVEDÌ - Piazza Armerina, Acireale
Prima colazione in hotel e partenza per Piazza Arme-
rina, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso 
di escursione. A seguire, partenza per Acireale, visita del 
centro storico e del suo barocco. Al termine sistema-
zione in hotel in zona orientale, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Etna**, Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna** con sa-
lita in pullman fino a 1900 m e possibilità di escursione 
(con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata 
per la visita dei crateri principali. Degustazione di miele. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita di 
Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
** In caso di avverse condizioni meteo, la salita sull’Etna 
sarà limitata fino a 700 m, con sosta a Zafferana Etnea 
e possibilità di vedere la colata del 1992.

SABATO - Sicilia Orientale
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.
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Programma del tour
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Riduzioni: Terzo letto € 77.
Supplementi: Nave a tratta: tasse portuali e diritti di prenota-
zione ca. € 40.
Escursioni facoltative con pagamento in loco: Etna oltre 
1900 m € 65.

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR SUPPL. 
SINGOLA

SUPPL. CABINA 
USO SINGOLA

A 950 190 90

B 970 190 90

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Marzo 28
Aprile 4 - 18 11 - 25
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Giugno 6 - 13 - 20 - 27
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Settembre 26 5 - 12 - 19
Ottobre 3 - 10

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO € 172 
Trasferimento collettivo dall’aeroporto di Napoli al primo hotel 
del tour e dall’hotel di fine tour (zona Orientale Sicilia) all’aero-
porto di Catania. Supplemento Volo € 40 alta stagione, ponti e 
festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri 
dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/ridu-
zioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingua su richiesta) 
dalla cena del giorno di arrivo a fine escursione del giorno ante-
cedente la partenza (ad esclusione della traversata marittima del 
martedì).
 Pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° (escluso cena in traversata marittima del martedì e prima 
colazione del mercoledì). 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 Bevande ai pasti: 1/4 lt vino e 1/2 lt minerale per persona.
 Cocktail di benvenuto. 
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 
 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Passaggio marittimo per Capri. 
 Tassa di sbarco a Capri.
 Trasferimento collettivo da ultimo hotel tour Campania a porto 
Napoli e dal porto di Palermo al tour Sicilia. 
 Passaggio nave notturna Napoli/Palermo, martedì, con sistema-
zione in cabina interna.
 Tre degustazioni (cantina vinicola, dolci alla pasta di mandorle e 
miele etneo).
 Guide locali a Capri, Napoli, Scavi di Ercolano e Pompei, Valle dei 
Templi di Agrigento, Piazza Armerina e Taormina. 
 Ecotassa Taormina.
 Un’ uscita serale in Sicilia con bus, dopo cena, presso una delle lo-
calità di pernottamento previste, ad orari prestabiliti per partenza 
e rientro in hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto volo).
 Tasse portuali e diritti di prenotazione per passaggio nave per Palermo.
 Pasti e bevande durante la traversata marittima del martedì/mercoledì. 
 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

IN CAMPANIA
NH Napoli Panorama; Ramada Naples; Hotel Naples; 
Hotel Culture Villa Capodimonte; Hotel Palazzo Esedra; 
Holiday Inn Napoli; Hotel Magrìs; Hotel Poseidon; Hotel Gli Dei; 
Hotel Miglio D’oro; Hotel Villa Signorini; Pompei Resort; 
Hotel Del Sole; Hotel Villa San Mauro
IN SICILIA
Hotel Kore; Grand Hotel Mosè; Dioscuri Bay Palace; Demetra 
Resort; Complesso Antares Olimpo; Caesar Palace; 
Grande Albergo Maugeri; President Park Hotel; Catania 
International Airport; Nh Catania Centro; Hotel Villa Paradiso 
Dell’Etna; Santa Tecla Palace; Grand Hotel Yachting Palace 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 47 per le visite in Campania e di 
circa € 30 per le visite in Sicilia. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative. 
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTE 
E STORIA

TOUR

I SEGRETI DEL SUD 
Mini tour Campania + Mini tour Puglia e Matera

Capri | Scavi di Ercolano | Scavi di Pompei | Napoli
Grotte di Castellana | Alberobello | Locorotondo
Ostuni | Lecce | Otranto | Matera 

COSA VISITERAI

COSA SCOPRIRAI
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Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico
• Scavi di Ercolano e Pompei 
• Trulli di Alberobello
• Sassi di Matera

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

 DA 

€ 1.090 
4

7

5
5 5

6
6

5

2

3 3

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle
in 2 o 3 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

BARI

NAPOLI

ERCOLANO
LOCOROTONDO

OSTUNI

OTRANTO

LECCEMATERA

ALBEROBELLO

GROTTE DI CASTELLANA

POMPEI

CAPRI

PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 22
ATTIVITÀ
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SABATO - Napoli o dintorni 
Arrivo a Napoli e sistemazione nell’hotel della località pre-
vista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena 
incontro con il nostro accompagnatore. Cocktail di ben-
venuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento. 

DOMENICA - Isola di Capri 
Prima colazione in hotel. Partenza per Capri, meraviglio-
sa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di 
Villa S. Michele. Pranzo in corso di escursione. Trasfe-
rimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi 
Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Ritrovo dei 
partecipanti all’imbarcadero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

LUNEDÌ - Scavi di Ercolano, Scavi di Pompei
Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pom-
pei e visita degli Scavi che hanno restituito i resti delle 
antiche città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango du-
rante l’eruzione del 79 d.C. Pranzo in corso di escursione.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Napoli
Prima colazione in hotel. Visita del Centro storico: Chie-
sa di S. Chiara con il Chiostro, Il Duomo di San Gen-
naro, le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli 
scorci storico-monumentali che li circondano. Pranzo 
in corso di escursione e degustazione di pizze. Trasferi-
mento per la regione Puglia con sistemazione in hotel 
in zona Valle D’Itria. Cena e pernottamento. 

MERCOLEDÌ 
Grotte di Castellana, Alberobello, Locorotondo, Ostuni
Prima colazione in hotel. Visita delle famose Grotte di 
Castellana, il complesso speleologico turistico più visita-
to d’Italia. Arrivo ad Alberobello, la fiabesca “Capitale dei 
Trulli”, passeggiata nella zona monumentale dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in corso 

di escursione. Partenza per Locorotondo e passeggia-
ta nel candido borgo, inserito nell’albo dei Borghi più 
belli d’Italia, nonché insignito della Bandiera Arancione. 
Proseguimento per Ostuni, “la città bianca”, e visita del 
pittoresco centro storico con la sua originalissima cat-
tedrale romanico - gotica. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

GIOVEDÌ - Lecce, Otranto 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, la “Firenze 
del Sud”, capitale del barocco pugliese. Visita del cen-
tro storico con la magnifica Basilica di S. Croce e le sce-
nografiche piazza Duomo e piazza Sant’Oronzo. Picco-
la degustazione di olio. Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita di Otranto, “Porta d’Oriente”; con 
particolare attenzione alla splendida cattedrale romani-
ca, con il suo immenso mosaico, la cappella-sepolcro 
dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

VENERDÌ - Matera, Puglia Centrale 
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera e visita 
del centro storico, dichiarato Patrimonio della Umanità’ 
dall’ UNESCO in virtù delle migliaia di antiche abitazio-
ni, botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia. 
Particolare attenzione sui rioni Sassi di Barisano e di 
Caveoso. Pranzo in corso di escursione e proseguimento 
per Bari o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

SABATO - Puglia centrale
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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Supplementi: Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2020 
€ 150 incluso bevande.
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR SINGOLA Terzo letto
2/8 anni 

Terzo letto
adulti 

A 1.090 1.315 780 955

B 1.120 1.360 805 975

C 1.150 1.390 830 995

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C

Marzo 28

Aprile 4 18 11 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 27 6 - 13 - 20

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 26 5 - 12 - 19

Ottobre 17 - 24 - 31 3 - 10

Novembre 7 - 14 - 21 - 28

Dicembre 5 - 12 19 - 26

Gennaio 2021 9 - 16 - 23 - 30 2

Febbraio 2021 6 - 13 - 20 - 27

Marzo 2021 6 - 13 - 20

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

TRENO € 125 - VOLO € 185 
Treno da Roma Termini per Napoli/da Bari 2a classe. Volo per 
Napoli/da Bari: Supplemento € 40 alta stagione, ponti e festività 
(vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingue su richiesta)
dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno antecedente 
la partenza. 

 Pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° con pasti consumati in hotel o c/o ristoranti esterni. Menu 
della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.

 Bevande durante i pasti: 1/4 lt vino e 1/2 lt minerale per persona.

 Sistemazione in hotel 4 stelle.

 Cocktail di benvenuto.

 Utilizzo di dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 

 Passaggio marittimo per Capri. 

 Tassa di sbarco a Capri.

 Guide locali * a Capri, Napoli, Pompei, Ercolano.

 Trasferimento in auto/bus da Napoli per la Puglia.

* I nostri accompagnatori in Puglia sono abilitati ad esercitare
 come guide locali nei siti archeologici e nei musei.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimento di inizio e fine tour (escluso pacchetto con volo o 
treno).

 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statati e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente.

 Eventuali tasse di soggiorno. 

 Tasse aeroportuali per il pacchetto volo. 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota non 
comprende”. 

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA NAPOLI O DINTORNI
NH Napoli Panorama; Ramada Naples; 
Hotel Naples; Hotel Culture Villa Capodimonte; 
Hotel Palazzo Esedra; Holiday Inn Napoli; 
Hotel Magrìs; Hotel Poseidon; Hotel gli Dei; 
Miglio D’Oro Park Hotel; Hotel Villa Signorini; Pompei Resort; Hotel 
Del Sole; Hotel San Mauro

ZONA VALLE D’ITRIA
Hotel Lo Smeraldo; Hotel Semiramide; Riva Marina Resort; Masseria 
Chiancone Torricella.

ZONA PUGLIA CENTRALE
Hotel Excelsior; Hotel Leon D’Oro; Una Hotel Regina.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 67. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Per ragioni operative ed eccezionalmente, i pernotta-
menti potrebbero essere svolti in un’ unica località. Le escursioni 
previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sosti-
tuzioni a causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operative. 
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COSA AMERAI

TOUR

LE ISOLE DEL GOLFO 
DI NAPOLI
Capri | Ischia | Procida

COSA VISITERAI

BENESSERE E 
PARCHI TERMALI

CUCINA TIPICA PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTE 
E STORIA

COSA SCOPRIRAI
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8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 695 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

ISCHIA

PROCIDA

CAPRI

6

3

4

5

7

2

SORGENTE 
DI NITRODI

CASTELLO 
ARAGONESE

CASAMICCIOLA

BARANO

SERRARA FONTANA

LACCO AMENO

FORIO

PARCO 
TERMALE

Le nostre Guide 

Pernottamento in hotel a scelta tra 3 e 4 
stelle sull’Isola d’ Ischia

7 colazioni e 7 cene in hotel 

1 pranzo in ristorante della tradizione locale

Degustazione della “lingua di Procida”, 
dolce della tradizione

Due giornate in due Parchi Termali

COSA APPREZZERAI

4,4/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 18
ATTIVITÀ



30

SABATO - Ischia 
Arrivo a Ischia e sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. 

DOMENICA - Capri, visita dell’isola con guida
Prima colazione in hotel. Trasferimento per il porto di 
Ischia e partenza in motonave per l’isola di Capri, me-
ravigliosa espressione naturalistica, storica e mondana. 
Visita di Villa S. Michele. Pranzo libero. Nel primo pome-
riggio trasferimento ai Giardini di Augusto per ammi-
rare i famosi Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libe-
ro. Ritrovo dei partecipanti all’imbarcadero. Rientro ad 
Ischia e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDÌ - Ischia, giornata relax in un parco termale 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per uno dei 
famosi Giardini Termali ischitani. Una giornata in un 
ambiente ecologicamente intatto all’insegna del totale 
relax. Un tuffo in piscine termali dai 15 ai 45 gradi, sau-
na, vasche kneipp e idromassaggi. Pranzo libero. Nel tar-
do pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ 
Ischia, Sorgente di Nitrodi: “le acque miracolose”
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per la “Sorgente di Nitrodi”, le cui 
acque sono famose fin dall’età romana per le sue capa-
cità terapeutiche. Tempo libero nel parco termale, dove 
sarà possibile provare gratuitamente una maschera di 
fango termale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ 
Ischia, visita dell’isola con accompagnatore
Prima colazione in hotel. Ischia la maggiore delle iso-
le partenopee, è ricca di storia, testimonianze artistico 
- culturali, interessanti monumenti, antiche chiese e 
centri abitati, caratterizzati dalla tipica architettura me-
diterranea e numerose sorgenti termali. Il giro dell’isola 
ci permette di conoscere le località più caratteristiche, 

con panorami e bellezze paesaggistiche. Si effettueran-
no brevi soste durante tutto il percorso negli angoli par-
ticolarmente suggestivi dei sei comuni: Ischia (visita del 
Castello Aragonese), Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, 
Serrara Fontana e Barano; in particolare a Sant’Angelo 
(antico villaggio marinaro adagiato sul mare) ci si fer-
merà per circa un’ora. Pranzo in corso di escursione. Ri-
entro in hotel, cena e pernottamento.

GIOVEDÌ - Ischia, relax e tempo libero 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la 
balneazione, shopping o attività alternative. Pranzo libe-
ro. Cena in hotel e pernottamento.

VENERDÌ  
Procida, giro dell’isola con accompagnatore
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo libero. 
Prelevamento in Hotel verso le ore 13:00 e partenza 
in aliscafo per Procida. Accoglienza al porto di Marina 
Grande. Partenza in taxi o micro taxi in giro per l’isola 
con soste panoramiche a Marina di Chiaiolella e Pun-
ta Pizzaco. Trasferimento in taxi alla scoperta del cen-
tro storico e visita guidata dell’ Abbazia di San Miche-
le Arcangelo. Passeggiata nel borgo storico e sosta al 
Belvedere dei Cannoni, ove si può ammirare dall’alto la 
location del film “Il Postino”, Piazza dei Martiri e Marina 
di Corricella, suggestivo borgo di pescatori. Sosta per 
la degustazione della famosa “lingua di Procida”, dolce 
tipico procidano. Passeggiata e tempo libero a Marina 
Grande e Borgo Sent’Co. Rientro ad Ischia e trasferi-
mento in hotel, cena e pernottamento.

SABATO - Ischia 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

1

6

7

8

2

3

4

5

Programma del tour



31

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

BUS GT € 110 - TRENO € 154 - VOLO € 226 
Bus GT linea principale dal Nord Italia di sabato - Treno da Roma 
Termini per Napoli 2a classe - Volo Supplemento € 40 alta stagio-
ne, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali esclu-
se. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplemen-
ti/riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione in hotel 3* o 4* stelle in base alla sistemazione pre-
scelta.

 Mezza pensione in hotel (prima colazione e cena).

Un pranzo durante il giro dell’Isola d’Ischia, bevande escluse. 

 Degustazione della “Lingua Procidana”. 

 Passaggi marittimi intermedi previsti da programma.

 Trasferimenti hotel/porto Ischia/hotel per le escursioni previste da 
programma. 

 Trasferimento da/per Hotel al Giardino Termale e Sorgente di Ni-
trodi.

 Tassa di sbarco a Capri.

 lngresso al Giardino Termale, alla Sorgente di Nitrodi e al Castello 
Aragonese.

 Guida o accompagnatore dove previsto.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetti treno, volo e bus).

 I pranzi e le bevande. 

 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati (eccetto il Castello Aragonese). Per i siti statali 
è valido il Decreto Ministeriale vigente.

 Eventuali tasse di soggiorno.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

HOTEL 3 STELLE SULL’ISOLA D’ISCHIA
Hotel Villa Angela; Hotel Lord Byron; Hotel Villa Franca

HOTEL 4 STELLE SULL’ISOLA D’ISCHIA
Hotel San Valentino; Hotel Mediterraneo; Hotel Parco Maria 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi, dislocati sull’intero territorio isolano, saranno scelti da 
Imperatore Travel World e comunicati 7 giorni prima della partenza. 
Le escursioni previste da programma potrebbero subire delle varia-
zioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e/o ragioni 
operative. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intol-
leranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi 
potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e per-
tanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. 

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 2/12 anni 20%, adulti 
10%. 
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C

Aprile 4 11 - 18 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 5 - 12 - 19 - 26

Ottobre 3 - 10 - 17

QUOTE INDIVIDUALI

HOTEL 3 STELLE HOTEL 4 STELLE

TOUR Suppl.
Singola TOUR Suppl.

Singola

A 695 150 745 170

B 740 160 835 180

C 880 170 930 190
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La nostra speciale formula 
ti permette di unire 
un soggiorno relax 
dopo le attività dei tour

VACANZE 
COMBINATE
Tour o Mini Tour + Soggiorno a Ischia

COSA AMERAI

Capri | Scavi di Ercolano | Scavi di Pompei | Napoli 
Sorrento | Costiera Amalfitana (Positano e Amalfi) 
Scavi di Paestum | Salerno | Reggia di Caserta 

COSA VISITERAI

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI
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 Tour Campania + Ischia
 7 NOTTI TOUR + 7 NOTTI ISCHIA 

(7 pensioni complete + 7 mezze pensioni)

Quote 
individuali

Solo 
combinato

+ Volo
e trasferimenti

+ Viaggio 
in Bus*

+ Treno Av
e trasferimenti

A 1.370 1.565 1.475 1.491

B 1.490 1.685 1.595 1.611
C 1.580 1.775 1.685 1.701

Mini Tour Campania + Ischia
4 NOTTI TOUR + 3 NOTTI ISCHIA

(4 pensioni complete + 3 mezze pensioni)

Quote 
individuali

Solo 
combinato

+ Volo
e trasferimenti

+ Viaggio 
in Bus*

+ Treno Av**
e trasferimenti

A 765 960 870 886

B 815 1.010 920 936
C 925 1.120 1.030 1.046

VALIDO PER LE DUE COMBINAZIONI

Supplementi: Singola (7 notti) € 116, Singola Tour Campania + 
Ischia (14 notti) € 260. 
Riduzioni sulla quota base del combinato: Terzo/Quarto letto 
bambini 2/12 anni 20%, adulti 10%. 

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Mezza pensione in hotel o presso ristoranti convenzionati per il 
solo soggiorno ad Ischia.

 Pensione completa con bevande ai pasti per il Tour e il Mini Tour.
 Trasferimenti intermedi.
 Soggiorno + Volo dalla città d’origine e trasferimenti collettivi, 
dall’aeroporto di Napoli, al primo/ultimo hotel.

 Soggiorno + Bus dalla città d’origine e trasferimenti collettivi al 
primo/ ultimo hotel.

 Soggiorno + Treno AV, da Roma Termini 2a classe e trasferimenti 
collettivi, dalla stazione di Napoli, al primo/ ultimo hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine soggiorno (escluso pacchetti svolo/treno/
bus).

 Tasse aeroportuali.
 Bevande ai pasti per il soggiorno a Ischia.
 Ingressi ove previsto per le formule con Tour o Minitour (dettagli 
alle pagine 10 e 14).

 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota com-
prende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI AD ISCHIA

Hotel Parco Maria; Hotel Mediterraneo; Hotel Gattopardo
N.B. Gli alberghi previsti per il Tour e Mini Tour Campania sono 
consultabili alle pagine 10 e 14.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi, dislocati sull'itero territorio isolano, saranno scelti da 
Imperatore Travel World e comunicati 7 giorni prima della partenza. 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B C

Aprile 4 18 11 - 25
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Giugno 6 - 13 - 20 - 27
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Settembre  26 5 - 12 - 19
Ottobre 17 - 24 - 31 3 - 10

CASERTA

SALERNO

NAPOLI

PAESTUM

AMALFIPOSITANO

SORRENTO

ISCHIA

CAPRI

POMPEI

ERCOLANO

Golfo di Salerno

Golfo di Napoli

Le nostre Guide e 
Accompagnatori

Utilizzo dispositivi 
audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 
stelle in 2, 3 o 4 località, in 
base al programma scelto

Soggiorno Relax 
dopo il tour

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico
• Reggia di Caserta
• Scavi di Ercolano e Pompei
• Scavi di Paestum 
• Costiera Amalfitana

DA 

€ 765 

15 GIORNI 
14 NOTTI 
OPPURE

8 GIORNI 
7 NOTTI
partenze garantite 
di sabato

NB: Per il dettaglio del programma Tour e Mini Tour Campania vedi pagina 10 e 14..
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BENESSERE E 
PARCHI TERMALI

ISOLA
D’ISCHIA
Vacanza Mare e Terme

DA 

€ 595 

COSA AMERAI

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

ISCHIA

CASAMICCIOLA

LACCO AMENO

FORIO

SERRARA FONTANA
BARANO

SANT’ANGELO

PARCO TERMALE
APHRODITE-APOLLON

MONTE EPOMEO

PARCO TERMALE
CASTIGLIONE

PARCO TERMALE
NEGOMBO

GIARDINI
POSEIDON TERME

GIARDINI
LA MORTELLA

2

3

7

5
6

5 /5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI VIAGGIATORI 
SU WWW.IMPERATORE.IT

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA SCOPRIRAI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

BASSO
6 ATTIVITÀ
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SABATO - Ischia
Arrivo ad Ischia e sistemazione nell’hotel della catego-
ria prescelta. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Parco Termale Aphrodite- Apollon
Prima colazione in hotel. Trasferimento al parco ter-
male Aphrodite-Apollon di Sant’Angelo, affacciato 
sulla Baia del Maronti. Un vero e proprio giardino che 
si estende per circa 7.000 mq e che ospita 8 piscine 
termali a diverse temperature. A pagamento centro 
benessere e possibilità di effettuare lezioni di yoga, pi-
lates e yogilates. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento. 

LUNEDÌ - Parco Termale Castiglione 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al parco terma-
le Castiglione di Casamicciola Terme. Una fonte anti-
chissima alimenta le piscine del parco termale. Dieci 
piscine, di cui otto termali, dai 30° ai 40° e una piscina 
olimpionica con acqua di mare. Piccola piattaforma di 
legno che consente un facile accesso al mare. Inoltre 
sauna naturale, idromassaggio, piscina Kneipp, fanghi. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernot-
tamento.

MARTEDÌ - Giro dell’isola d’Ischia in barca
Prima colazione in hotel. Giro dell’isola in barca per 
ammirare Ischia dal mare scoprendone le insenature 
e le baie più caratteristiche lontano dai clamori delle 
spiagge. Light lunch a bordo. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ - Parco Termale Negombo 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al parco termale 
Negombo di Lacco Ameno adagiato nella Baia di San 
Montano, immerso tra fiori colorati e piante provenienti 
dall’Australia, dal Giappone, dal Sudafrica, dal Brasile. La 
spiaggia è attrezzata e si affaccia su un mare cristallino 
mentre le tredici piscine di acqua di mare e termale 
sono inserite nel parco che si estende in parte a ter-
razzamenti. Centro benessere a pagamento. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

GIOVEDÌ - Giardini La Mortella
Prima colazione in hotel. Trasferimento ai giardini La 
Mortella di Forio, splendido giardino mediterraneo e 
subtropicale creato a partire dal 1958 da Susana Wal-
ton, la moglie argentina del compositore inglese Sir 
William Walton. Il giardino è stato disegnato da Russell 
Page, famoso architetto inglese del paesaggio. Rientro 
in hotel. Pomeriggio a disposizione. In serata trasferi-
mento e cena presso un caratteristico locale isolano 
con assaggio delle prelibatezze della cucina ischitana.

VENERDÌ - Giardini Poseidon Terme 
Prima colazione in hotel. Trasferimento ai Giardini Po-
seidon di Forio. Il parco termale più grande dell’Isola 
incastonato nella Baia di Citara dove una fonte termale 
porta in superficie l’acqua dai benefici effetti terapeu-
tici. Si estende su una superficie di 6 ettari, dove curati 
giardini si espandono fino al mare. Venti piscine dai 
28° ai 40°, piscine Kneipp, sauna naturale e una grande 
spiaggia attrezzata. A pagamento centro benessere ed 
estetico. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento.

SABATO - Ischia
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

1

2

3

4

5

6

7

8

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

BUS € 110 - TRENO € 154 - VOLO € 226
Bus G.T. linea principale dal Nord Italia - Treno da Roma Termini 
per Napoli 2a classe. Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti 
e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri 
dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/ridu-
zioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione nell’hotel della categoria prescelta.
 Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena).
 Una cena in ristorante tipico isolano incluso trasferimento da/per 
hotel.
 Light lunch a bordo durante l’escursione in barca. 
 Ingresso ai giardini termali previsti da programma. 
 Ingresso ai giardini La Mortella previsto da programma. 
 Trasferimenti da/per hotel ai giardini termali.
 Trasferimento da/per hotel al giardino botanico.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine soggiorno (escluso pacchetti Bus/Treno/
Volo). 
 Bevande ai pasti. 
 Eventuali tasse di soggiorno. 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ La quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

HOTEL 3 STELLE
Zi Carmela / Galidon Terme e Village / Pineta
HOTEL 4 STELLE
Continental Ischia / Parco Maria / Il Gattopardo Terme
HOTEL 5 STELLE
Miramare e Castello / San Montano Resort & SPA / 
Mare Blu Terme / Terme di Augusto

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il programma è strettamente legato 
alle condizioni atmosferiche, pertanto potrebbe subire delle varia-
zioni pur conservando gli stessi ingressi. Nell’impossibilità di usufru-
ire di una delle giornate ai giardini termali la nostra assistenza prov-
vederà a sostituirla con altro programma. E’ necessario segnalare 
alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 

Riduzioni: Terzo/Quarto letto bambini 2/12 anni 50%, adulti 20%. 
Supplementi: Singola hotel 3/4 stelle € 140, hotel 5 stelle € 215.

QUOTE INDIVIDUALI

Hotel 
3 stelle

Hotel 
4 stelle

Hotel 
5 stelle

A 595 695 935

B 635 780 1.030

C 750 895 1.170

D 800 985 1.265

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B C D

Aprile  25
Maggio 2 - 9 - 16 23 - 30
Giugno 6 - 13 - 20 - 27
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto  29 1 - 8 - 15 - 22 
Settembre  12 - 19 - 26 5 
Ottobre 3 - 10 
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

NAPOLI CITY ESCAPE
SPECIALE FORMULA NAPOLI IN B&B + 3 ESCURSIONI COLLETTIVE

COSA SCOPRIRAI
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5 GIORNI
4 NOTTI 

DA 

€ 409 

Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico
• Scavi di Pompei
• Costiera Amalfi tana

NAPOLI POMPEI

COSTIERA
AMALFITANA

Golfo di Salerno

Golfo di Napoli

CAPRI

4

3

Le nostre Guide e Accompagnatori

4 pernottamenti e prima colazione 
in hotel 4 stelle

1 o 2 light lunch in ristoranti panoramici

COSA APPREZZERAI

3

2
2

2

4

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 12
AT T I V I TÀ
ITINERARIO A

17
AT T I V I TÀ
ITINERARIO B
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ITINERARIO A

GIORNO Napoli 
Arrivo a Napoli e sistemazione in hotel (consegna ca-
mere dalle ore 14:00). 

GIORNO Napoli tour a piedi
Durata 5 ore - Partenza 08:30 
Prima colazione in hotel. Appuntamento con la gui-
da in Piazza Municipio e partenza alla scoperta di 
luoghi ricchi di storia, segnati dal passaggio dei vari 
regni che l’hanno dominata. Visita della Chiesa del 
Gesù Nuovo con la facciata in bugnato e il portale 
rinascimentale e del Complesso Monumentale di 
San Lorenzo Maggiore, a seguire breve sosta alla 
Chiesa di Sant’Angelo al Nilo, per raggiungere la via 
dei presepi, San Gregorio Armeno. Tempo libero per 
visitare le botteghe degli abili artigiani che con la 
loro maestria trasformano il legno e la terracotta in 
piccole opere d’arte religiosa. Proseguimento per la 
zona monumentale della città per ammirare il Ma-
schio Angioino e il celebre Teatro San Carlo. A se-
guire ingresso alla Galleria Umberto I e passeggiata 
lungo la via Toledo per giungere successivamente 
alla magnifica Piazza Plebiscito. Rientro in hotel au-
tonomamente. 

GIORNO Scavi di Pompei
Durata 4 ore - Partenza 07:30/08:30 
Prima colazione in hotel. Prelevamento in hotel o 
presso il punto d’incontro e partenza per Pompei 
uno dei siti archeologici più importanti al mondo 
(sito UNESCO). Incontro con la guida all’ingresso de-
gli scavi e inizio della passeggiata per ammirare e 
comprendere appieno la complessità della civiltà ro-
mana del 79 d.C. passando tra i luoghi più importan-
ti della città: il Foro, le terme, l’area dei teatri, la Casa 
del Fauno, la Casa del Poeta Tragico e il bordello. 
Rientro a Napoli e trasferimento in hotel. 

GIORNO Costiera Amalfitana  
Durata 8 ore - Partenza 07:30/08:30
Prima colazione in hotel. Prelevamento in hotel o 
presso il punto d’incontro e partenza con il nostro 
accompagnatore alla scoperta di un paradiso natu-
rale, dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio dell’Uma-
nità”: la Costiera Amalfitana. Paesaggi suggestivi e 
viste mozzafiato, unite a soste panoramiche saranno 
il fulcro di questa prima parte di escursione che cul-
minerà con la sosta per ammirare la splendida Posi-
tano dall’alto. Light lunch in ristorante con vista sul 
mare. Proseguimento per Amalfi con tempo libero 
per lo shopping e/o per la visita libera del Duomo 
con le sue maestose scale. Si riparte alla volta di Ra-
vello per visitare i giardini di Villa Rufolo, dove ogni 
anno si svolge il festival internazionale di Ravello. Ri-
entro a Napoli e trasferimento in hotel

.GIORNO Napoli  
Prima colazione in hotel, fine dei servizi. 

ITINERARIO B

GIORNO Napoli
Arrivo a Napoli e sistemazione in hotel (consegna camere dalle 
ore 14:00).

GIORNO Pompei e Napoli con piccolo Street Food
Durata 4 ore - Partenza 07:30/08:30
Prima colazione in hotel. Prelevamento in hotel o presso il pun-
to di incontro e partenza per Pompei, uno dei siti archeologici 
più importanti al mondo. Incontro con la guida e inizio della 
passeggiata per ammirare e comprendere appieno la com-
plessità della civiltà romana del 79 d.C. passando tra i luoghi 
più importanti della città. Rientro a Napoli e trasferimento in 
hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la Guida a 
Piazza Municipio. Il giro a piedi prosegue per Piazza Plebiscito, 
passando davanti al magnifico Palazzo Reale per giungere in 
un punto panoramico con vista sulla Baia e sul Vesuvio. Prose-
guimento per il mercato alimentare “Pignasecca” per gustare 
specialità presso una tipica friggitoria. La passeggiata continua 
per le vie strette del centro storico, “Spaccanapoli”, San Grego-
rio Armeno con visita ad un laboratorio di artigiani per scoprire 
l’antica arte presepiale. Per finire visita del Duomo, per scoprire 
la famosa storia di San Gennaro e la liquefazione del suo san-
gue. Rientro in hotel autonomamente. 

GIORNO Capri
Durata 8 ore - Partenza 07:30/08:30 
Prima colazione in hotel. Prelevamento in hotel o presso il pun-
to di incontro e partenza per Capri, meravigliosa espressione 
naturalistica, storica e mondana. Trasferimento in minibus al 
comune di Anacapri, tempo libero per visitare Villa San Miche-
le (ingresso non incluso) oppure escursione in funivia in cima 
al monte Solaro dove si può ammirare un panorama mozza-
fiato (biglietto funivia non incluso). Light lunch in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento in minibus a Capri, con sosta nella 
famosa “Piazzetta”. A pochi minuti a piedi si trovano i famosi 
giardini di Augusto, da qui si può godere di una delle “carto-
line” più famose dell’isola, la vista sui Faraglioni e la tortuosa 
via Krupp. Al termine della visita, tempo libero a disposizione. 
Rientro a Napoli e trasferimento in hotel o presso il punto di 
incontro. 

GIORNO Costiera Amalfitana
Durata 8 ore - Partenza 07:30/08:30
Prima colazione in hotel. Prelevamento in hotel o presso il punto 
di incontro e partenza con il nostro accompagnatore alla scoper-
ta di un paradiso naturale, dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio 
dell’Umanità”: la Costiera Amalfitana. Paesaggi suggestivi e viste 
mozzafiato, unite a soste panoramiche saranno il fulcro di que-
sta prima parte di escursione che culminerà con la sosta per 
ammirare la splendida Positano dall’alto. Light lunch in risto-
rante con vista sul mare. Proseguimento per Amalfi con tempo 
libero per lo shopping e/o per la visita libera del Duomo con le 
sue maestose scale. Si riparte alla volta di Ravello per visitare i 
giardini di Villa Rufolo, dove ogni anno si svolge il festival inter-
nazionale di Ravello. Rientro a Napoli e trasferimento in hotel.

GIORNO Napoli
Prima colazione in hotel, fine dei servizi.
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Programma del tour
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QUOTE INDIVIDUALI ITINERARIO A

DOPPIA TRIPLA SINGOLA

A
28/03 – 10/04
06/06 – 24/07

12/12 - 18/12
409 365 569

B
11/04 – 05/06
29/08 – 23/10

05/12 – 08/01/21

465 409 619

C
25/07 - 28/08
24/10 - 04/12

09/01/21 - 26/03/21
375 339 525

QUOTE INDIVIDUALI ITINERARIO B

DOPPIA TRIPLA SINGOLA

A
28/03 – 10/04
06/06 – 24/07

12/12 - 18/12
555 509 715

B
11/04 – 05/06
29/08 – 23/10

05/12 – 08/01/21

615 555 769

C
25/07 - 28/08
24/10 - 04/12

09/01/21 - 26/03/21
519 485 669

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

TRENO € 88 - VOLO € 165 
Treno da Roma Termini per Napoli 2a classe Volo Supplemento 
€ 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). 
Tasse aeroportuali escluse. Altri dettagli per le località di par-
tenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancatalogo o 
www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Trattamento di camera e colazione.
 Trasferimenti da/per hotel per le escursioni a Pompei, Costiera 
Amalfitana. 
 Trasferimenti da/per hotel per le escursioni a Capri.
 Light lunch durante l’escursione in Costiera Amalfitana.
 Light lunch durante l’escursione a Capri.
 Piccolo street food durante la visita di Napoli.
 Ingresso al Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore.
 Ingresso ai Giardini di Augusto di Capri.
 Prelevamento in hotel o punto d’incontro per le escursioni: 
Pompei, Costiera Amalfitana e Capri.
 Passaggio marittimo in aliscafo/traghetto per Capri A/R.
 Trasporto in minibus o funicolare a Capri.
 Accompagnatore durante l’escursione in Costiera Amalfitana.
 Guide locali a Napoli, Pompei e Capri.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine soggiorno (escluso pacchetto treno/volo.
 Prelevamento in hotel e rientro per la “Napoli tour a piedi”.
 Pasti (ad eccezione di quelli indicati alla voce “la quota 
comprende”) e bevande. 
 Ingressi ove previsti (ad eccezione di quelli indicati alla voce “la 
quota comprende”): Pompei € 15, Villa Rufolo di Ravello € 7. 
 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA NAPOLI
Nh Napoli Panorama; Hotel Naples; Hotel Palazzo Caracciolo; Hotel 
Holiday Inn; Hotel Ramada; Hotel Plaza; Hotel Palazzo Salgar; Hotel 
Esedra; Hotel Serius

È IMPORTANTE SAPERE

Il nome dell’ hotel sarà scelto da Imperatore Travel World e comu-
nicato 7 giorni prima della partenza. Le escursioni previste da pro-
gramma si intendono collettive, le stesse potrebbero subire varia-
zioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e/o ragioni 
operative. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intol-
leranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi 
potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e per-
tanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue.
N.b: il programma potrebbe essere modificato e personalizzato 
con altre escursioni collettive. Per maggiori informazioni visita 
www.imperatore.it 
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SCOPRI 
LA CAMPANIA

COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

NATURE
E SPIAGGE 

COSA APPREZZERAI

La completa 
autonomia 
dell’auto a 
noleggio

Pernottamento in 
hotel 3/4 stelle in 
camera e colazione

Scelta 
dell’itinerario 
preferito o 
consigliato  
dai nostri esperti

con auto a noleggio + hotel 3/4 stelle

COSA SCOPRIRAI
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8 GIORNI
7 NOTTI 

QUOTA VIAGGIO

TRENO € 68 - VOLO € 140 
Treno da Roma Termini per Napoli 2a classe - Volo Supplemento 
€ 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). 
Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Noleggio auto gruppo B per 7 giorni per 24 ore.
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle per minimo 2 e massimo 4 
persona nella stessa camera (doppia, tripla o quadrupla).
 Trattamento di camera e colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Carburante, multe e assicurazioni supplementari.
 Secondo guidatore.
 Eventuali tasse locali.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi, in ciascuna località, saranno scelti da Imperatore Travel 
World e comunicati direttamente all’agenzia di viaggio 3 giorni pri-
ma della partenza. Le località scelte potrebbero essere sostituite con 
altre in zone limitrofe (max 30 km.) a seconda della disponibilità 
del momento. L’auto dovrà essere ritirata e consegnata c/o gli stand 
degli aeroporti (o presso gli u¼ci di città). 
Al ritiro dell’auto è obbligatoria la carta di credito (né elettronica 
né prepagata) intestata al guidatore, a titolo cauzionale. Vi ricor-
diamo che per non incorrere nel pagamento di un giorno supple-
mentare a tariffa intera, la riconsegna dell’auto può avvenire al mas-
simo con 59 minuti di ritardo. 
Nb: condizioni di noleggio a pagina 9.

TIPOLOGIE AUTO 
DELLE PRIME QUATTRO CATEGORIE O SIMILARI: 

B Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0 
C Nissan Micra; Citroën C3; Peugeot 208 1.4
D Peugeot 308 1.6; Citroën C4 1.6 
F Citroën DS 4

Speciale formula 
Auto a noleggio + hotel 

3/4 stelle con trattamento di camera e colazione 

Una vacanza adatta alla famiglia 
o ad un gruppo di amici

che insieme desiderano vivere e scoprire 

in totale libertà questa magnifica regione.

Realizza l’itinerario secondo i tuoi desideri 
o lasciati consigliare dai nostri esperti.

DA

€ 1.120 

Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico
• Reggia di Caserta
• Scavi di Pompei ed Ercolano
• Scavi di Paestum
• Costiera Amalfitana

UNICA QUOTA
da 2 a 4 persone 

Unica quota da 2 a 4 persone
sistemazione in una camera unica con 
colazione + noleggio auto categoria B

Stagionalità 7 
notti

giorno 
supplementare riduzione

auto
propriaauto 

+ hotel
solo 

hotel

A 01/03 - 19/06 
29/08 - 26/12 1.120 160 115 180

B 20/06 - 03/07
22/08 - 28/08 1.250 180 130 180

C 04/07 - 21/08 1.300 185 130 180

Auto categoria superiore: gruppo C € 37, gruppo D € 115, 
gruppo F € 200
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TOUR

SICILIA MAGICA
Erice | Marsala | Agrigento | Piazza Armerina | Acireale 
(o Sciacca) | Etna | Taormina | Siracusa
Noto | Catania | Cefalù | Palermo | Monreale

COSA VISITERAI

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTE 
E STORIA

COSA SCOPRIRAI
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Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle
in 3 o 4 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Villa del Casale di Piazza Armerina, 
• Valle dei Templi di Agrigento
• Siracusa • Noto • Catania 
• Etna • Palermo 
• Duomo di Monreale e di Cefalù

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 805 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fi no a 30 giorni dalla partenza

PALERMO

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

CATANIA

SIRACUSA

TAORMINAETNA

CEFALÙ

MONREALE

PIAZZA ARMERINA

ACIREALE

NOTO

5/2

6/3

6/3

5/2

7/4

7/4

2/5

2/5

2/5

3/6

3/6

4/7

4/7

4,6/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 22
ATTIVITÀ
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1
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5

6

7

8
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2

3

4

5

6

7

8

Programma del tour

SABATO - Sicilia Occidentale 
Arrivo a Palermo e sistemazione nell’hotel della località pre-
vista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena in-
contro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di 
benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Erice, Marsala, Agrigento o Sciacca
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice*, visita orientativa 
della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di man-
dorle. Proseguimento per Marsala e visita di una Cantina socia-
le con degustazione. Pranzo tipico in corso di escursione e nel 
pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle dei Tem-
pli**. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento
della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la visita di Tra-
pani.
** Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 la visita della Valle Dei Templi ad
Agrigento sarà sostituita con sosta a Sciacca per una passeggiata. Il
pernottamento sarà sempre previsto in zona Agrigento.

LUNEDÌ - Piazza Armerina, Acireale o Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visi-
ta della Villa Romana e pranzo tipico in corso di escursione. 
A seguire, partenza per Acireale**, visita del centro storico e 
del suo barocco. Al termine partenza per la zona Orientale e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
**Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 l’escursione di Piazza Armerina verrà 
effettuata nel pomeriggio al posto di Acireale. La mattina è prevista la 
visita della Valle Dei Templi di Agrigento. 

MARTEDÌ: Etna, Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in 
pullman fino a 1900 m*** e possibilità di escursione (con sup-
plemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata per la visita dei 
crateri principali. Degustazione del miele. Pranzo in corso di 
escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del Teatro 
Antico. Tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
***In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata 
fino a 700 m con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di vedere la 
colata del 1992. 

MERCOLEDÌ - Siracusa, Noto
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e visita del 
centro storico (Ortigia) con il tempio di Minerva e la Fon-
tana di Arethusa. Il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le 
Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in corso di escur-
sione. Nel pomeriggio proseguimento per Noto, passeggiata 
nel centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata 
nel centro storico. Tempo libero a disposizione. Spuntino con 
specialità tipica catanese: arancino o brioches con gelato 
o granita (in base alla stagione). Proseguimento per Cefalù,
pranzo in corso di escursione e visita della cittadina. Tempo
libero. Partenza per la zona Occidentale. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Palermo, Monreale 
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, del Duo-
mo e del Chiostro di Monreale. Pranzo in corso di escursione. 
Tempo libero in centro.*** Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
*** Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla 
sosta per la balneazione a Mondello. 

SABATO - Zona Occidentale 
 Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 

SABATO - Sicilia Orientale 
Arrivo a Catania e sistemazione nell’hotel della località pre-
vista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena in-
contro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di 
benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Siracusa, Noto
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Siracusa 
e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di Minerva e 
la Fontana di Arethusa, Il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, 
le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in corso di escur-
sione. Nel pomeriggio proseguimento per Noto, passeggiata 
nel centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

LUNEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggia-
ta nel centro storico. Tempo libero a disposizione. Spuntino 
con specialità tipica catanese: arancino o brioches con 
gelato o granita (in base alla stagione). Proseguimento per 
Cefalù, pranzo in corso di escursione e visita della cittadina. 
Tempo libero. Partenza per la zona Occidentale. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Palermo, Monreale 
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, del Duo-
mo e del Chiostro di Monreale. Pranzo in corso di escursione. 
Tempo libero in centro*. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
* Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla
sosta per la balneazione a Mondello.

MERCOLEDÌ - Erice, Marsala, Agrigento o Sciacca
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e visita orientativa 
della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di man-
dorle. Proseguimento per Marsala e visita di una Cantina socia-
le con degustazione. Pranzo tipico in corso di escursione e nel 
pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle dei Tem-
pli**. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimen-
to della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la visita di
Trapani.
** Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 la visita della Valle Dei Templi ad
Agrigento sarà sostituita con sosta a Sciacca per una passeggiata. Il
pernottamento sarà sempre previsto in zona Agrigento.

GIOVEDÌ - Piazza Armerina, Acireale o Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, 
visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso di escur-
sione. A seguire, partenza per Acireale**, visita del centro 
storico e del suo barocco. Al termine partenza per la zona 
Orientale e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
**Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 l’escursione di Piazza Armerina verrà 
effettuata nel pomeriggio al posto di Acireale. La mattina è prevista 
la visita della Valle Dei Templi di Agrigento. 

VENERDÌ - Etna, Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in 
pullman fino a 1900 m*** e possibilità di escursione (con sup-
plemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata per la visita dei 
crateri principali. Degustazione del miele. Pranzo in corso di 
escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del Teatro 
Antico. Tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
***In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata 
fino a 700 m con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di vedere la 
colata del 1992. 

SABATO - Sicilia Orientale 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA € 175/PER PALERMO € 179 
Supplemento volo € 40 in alta stagione, ponti e festività (vedi 
avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turisti-
co (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo a fine 
escursione del giorno antecedente la partenza.
 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° giorno con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. 
Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 Bevande incluse ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale 
per persona e caffè a fine pranzo. 
 Cocktail di benvenuto.
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.
 Sistemazione in hotel 4 stelle. 
 Degustazione di dolci alla pasta di mandorle.
 Visita con degustazione presso una cantina vinicola.
 Spuntino catanese secondo stagione.
 Una degustazione di miele.
 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, 
Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale.
 Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo 
 Due uscite serali dopo cena, presso la località di pernottamento 
prevista, con trasferimento in bus ad un orario prestabilito.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo).
 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE 
Hotel Politeama; Cristal Palace; Hotel Garibaldi; 
Grand Hotel Piazza Borsa; Hotel Splendid La Torre; 
Nh Palermo; Domina Zagarella Sicily Hotel; Torre Normanna; 
Tonnara Trabia; Hotel Kore; Grand Hotel Mosè; 
Dioscuri Bay Palace; Demetra Resort  

ZONA ORIENTALE 
Grande Albergo Maugeri; Complesso Antares Olimpo; 
Hotel Caesar Palace; President Park Hotel;
 Catania International Airport; Nh Catania Centro;
Hotel Villa Paradiso Dell’Etna;Santa Tecla Palace:Grand Hotel 
Yachting Palace 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. 
Il costo delle visite programmate, con pagamento in loco è di circa 
€ 56. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleran-
ze alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi po-
trebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto 
si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni previste 
da programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a 
causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operative.

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl. 
doppia uso Singola

A 805 250

B 835 250

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Marzo 28

Aprile 4 - 18 - 25 11 

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 19 - 26 5 - 12

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Novembre 7 - 14 - 21 - 28

Dicembre 5 - 12 19 - 26

Gennaio 2021 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Febbraio 2021 6 - 13 - 20 - 27

Marzo 2021 6 - 13 - 20

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 
10%. Supplementi: Cenone San Silvestro 31/12/2020 obbli-
gatorio € 145 incluso bevande - Escursioni Facoltative con 
pagamento in loco: Etna oltre 1900 m € 65.
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).
N.B. In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento.
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CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTE 
E STORIA

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

PARTENZA DI SABATO:

Erice | Marsala | Agrigento | Piazza Armerina
Acireale (o Sciacca) | Etna | Taormina 
PARTENZA DI MARTEDÌ: 
Siracusa | Noto | Catania
Cefalù | Palermo | Monreale

COSA VISITERAI

MINI TOUR

SICILIA MAGICA

COSA SCOPRIRAI
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4,5/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

Patrimonio dell’Umanità
• Villa del Casale di Piazza Armerina
• Valle dei Templi di Agrigento
• Siracusa • Noto • Catania
• Etna • Palermo 
• Duomo di Monreale e di Cefalù

5 GIORNI
4 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato e martedì

DA 

€ 495 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

PALERMO

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

CATANIA

SIRACUSA

TAORMINA

ETNA

CEFALÙ

MONREALE

PIAZZA ARMERINA

ACIREALE

NOTO

2

2

2

3

3

4

4

2

2

3

3
4

4

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle
in 2 o 3 località 

4 colazioni e 4 cene in hotel 

3 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 9
AT T I V I TÀ
ITINERARIO A

13
AT T I V I TÀ
ITINERARIO B
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ITINERARIO A - PARTENZA DI SABATO

SABATO - Sicilia Occidentale
Arrivo a Palermo e sistemazione nell’hotel della locali-
tà prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.

DOMENICA - Erice, Marsala, Agrigento o Sciacca
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e visita 
orientativa della cittadina, con degustazione di dolci 
alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala e  
visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo 
tipico in corso di escursione e nel pomeriggio partenza 
per Agrigento, visita della Valle dei Templi**. Al termine, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungi-
mento della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la 
visita di Trapani.

** Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 la visita della Valle Dei Templi 
ad Agrigento sarà sostituita con sosta a Sciacca per una passeg-
giata. Il pernottamento sarà sempre previsto in zona Agrigento. 

LUNEDÌ - Piazza Armerina, Acireale o Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armeri-
na, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso di 
escursione. A seguire, partenza per Acireale**, visita del 
centro storico e del suo barocco. Al termine partenza 
per la zona Orientale e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
**Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 l’escursione di Piazza Armerina 
verrà effettuata nel pomeriggio al posto di Acireale. La mattina è 
prevista la visita della Valle Dei Templi di Agrigento. 

MARTEDÌ - Etna, Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con sali-
ta in pullman fino a 1900 m** e possibilità d’escursione 
(con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata 
per la visita dei crateri principali. Degustazione del mie-
le. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita 
di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
**In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limita-
ta fino a 700 m con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di vedere 
la colata del 1992. 

MERCOLEDÌ - Sicilia Orientale 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

ITINERARIO B - PARTENZA DI MARTEDÌ

MARTEDÌ - Sicilia Orientale 
Arrivo a Catania e sistemazione nell’hotel della locali-
tà prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.

MERCOLEDÌ - Siracusa, Noto
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Sira-
cusa e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di 
Minerva e la Fontana di Arethusa, Il Teatro Greco, l’An-
fiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Noto, passeggiata nel centro storico. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e pas-
seggiata nel centro storico. Tempo libero a disposizione. 
Spuntino con specialità tipica catanese: arancino o 
brioches con gelato o granita (in base alla stagione). 
Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso di escursio-
ne e visita della cittadina. Tempo libero. Partenza per la 
zona Occidentale. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

VENERDÌ - Palermo, Monreale
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, 
del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo in corso 
di escursione. Tempo libero in centro*. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
* Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla 
sosta per la balneazione a Mondello. 

SABATO - Sicilia Occidentale 
 Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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Programma del tour
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Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 
10%. Supplementi: Cenone di San Silvestro 31/12/2020 obbliga-
torio € 145 incluso bevande. Escursioni Facoltative con paga-
mento in loco: Etna oltre 1900 m € 65.
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).
N.B. In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento.

QUOTE INDIVIDUALI

MINI TOUR SUPPL. DOPPIA USO 
SINGOLA

A 495 135

B 525 135

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA O PALERMO € 177 Supplemento volo
€ 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). 
Tasse aeroportuali escluse. Altri dettagli per le località di par-
tenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancatalogo o 
www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turisti-
co (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo a fine 
escursione del giorno antecedente la partenza.

 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 5° con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. 

 Bevande ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale per per-
sona e caffè a fine pranzo.

 Cocktail di benvenuto.

 Degustazione di dolci alla pasta di mandorle per il minitour del 
sabato. 

 Visita con degustazione presso una cantina vinicola per il minitour 
del sabato.

 1 degustazione di miele per il minitour del sabato.

 Spuntino catanese secondo stagione per il minitour del Martedì.

 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del minitour. 

 Sistemazione in hotel 4 stelle. 

 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, 
Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale.  

 Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo.

 Una uscita serale dopo cena, presso la località di pernottamento 
prevista, con trasferimento in bus ad un orario prestabilito.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine mini tour (escluso pacchetto con volo).

 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 

 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE
Hotel Politeama; Cristal Palace; Hotel Garibaldi; 
Grand Hotel Piazza Borsa; Hotel Splendid La Torre; Nh Palermo; 
Domina Zagarella Sicily Hotel; Torre Normanna; Tonnara Trabia; 
Hotel Kore; Grand Hotel Mosè; Dioscuri Bay Palace; Demetra Resort 

ZONA ORIENTALE
Grande Albergo Maugeri; Complesso Antares Olimpo; 
Hotel Caesar Palace; President Park Hotel; Catania International 
Airport; Nh Catania Centro; Hotel Villa Paradiso Dell’Etna; 
Santa Tecla Palace; Grand Hotel Yachting Palace 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. 
Il costo delle visite programmate, con pagamento in loco, è di circa 
€ 32 per il mini tour del Sabato e di circa € 24 per il mini tour del 
Martedì. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intol-
leranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi 
potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e per-
tanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni 
previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sosti-
tuzioni a causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operative.

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B

Marzo 28
Aprile 4 - 18 - 25 11 
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Giugno 6 - 13 - 20 - 27
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Settembre 19 - 26 5 - 12
Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Novembre 7 - 14 - 21 - 28
Dicembre 5 - 12 19 - 26
Gennaio 2021 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Febbraio 2021 6 - 13 - 20 - 27
Marzo 2021 6 - 13 - 20

CALENDARIO PARTENZE DI MARTEDÌ
A B

Marzo 31
Aprile 7 - 21 - 28 14 
Maggio 5 - 12 - 19 - 26
Giugno 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Luglio 7 - 14 - 21 - 28
Agosto 4 - 11 - 18 - 25
Settembre 22 - 29 1 - 8 - 15
Ottobre 6 - 13 - 20 - 27
Novembre 3 - 10 - 17 - 24
Dicembre 1 - 8 - 15 22 - 29
Gennaio 2021 5 - 12 - 19 - 26
Febbraio 2021 2 - 9 - 16 - 23
Marzo 2021 2 - 9 - 16 - 23
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CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

Siracusa | Noto | Catania | Cefalù | Palermo | Monreale | Erice
Marsala | Agrigento | Piazza Armerina | Acireale | Etna | Taormina

COSA VISITERAI

TOUR

SICILIA EASY

COSA SCOPRIRAI
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4,6/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 3 stelle
in 3 o 4 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande a cena

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Villa del Casale di Piazza Armerina
• Valle dei Templi di Agrigento
• Siracusa • Noto • Catania
• Etna • Palermo
• Duomo di Monreale e di Cefalù

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

PER PERSONA DA 

€ 590 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

PALERMO

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

CATANIA

SIRACUSA

TAORMINA
ETNA

CEFALÙ

MONREALE

PIAZZA ARMERINA

ACIREALE

NOTO

5

5

5

6

6

7

7

2

2

3

3
4

4

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 21
ATTIVITÀ
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SABATO - Zona Orientale 
Arrivo a Catania e sistemazione nell’hotel della locali-
tà prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.

DOMENICA - Siracusa, Noto
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Sira-
cusa e visita del centro storico di Ortigia con il tempio 
di Minerva e la Fontana di Arethusa, Il Teatro Greco, 
l’Anfi teatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dioni-
sio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Noto, passeggiata nel centro storico. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

LUNEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e pas-
seggiata nel centro storico. Tempo libero. Spuntino con 
arancino o gelato o granita con brioches (in base alla 
stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo libero e visi-
ta della cittadina. Tempo libero. Partenza per la zona Oc-
cidentale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Palermo, Monreale
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, 
del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo libero. 
Tempo libero in centro.* Rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 
* Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla 
sosta per la balneazione a Mondello. 

MERCOLEDÌ - Erice, Marsala, Agrigento 
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice** e visita 
orientativa della cittadina, con degustazione di dolci 
alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala e 
visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo 
libero e nel pomeriggio partenza per Agrigento, visita 
della Valle dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
** In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungi-
mento della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la 
visita di Trapani.

GIOVEDÌ - Piazza Armerina, Acireale
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armeri-
na, visita della Villa Romana e pranzo libero. A seguire, 
partenza per Acireale, visita del centro storico e del suo 
barocco. Al termine partenza per la zona Orientale e si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

VENERDÌ - Etna, Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita 
in pullman fi no a 1900 m*** e possibilità d’escursione 
(con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata 
per la visita dei crateri principali. Degustazione del mie-
le. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Taormina e 
del Teatro Antico. Tempo libero. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.
***In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limi-
tata fi no a 700 m con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di 
vedere la colata del 1992. 

SABATO - Zona Orientale 
Prima colazione in hotel e fi ne dei servizi. 

Programma del tour
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA € 175 Supplemento volo € 40 alta stagione, 
ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turisti-
co (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo a fine 
escursione del giorno antecedente la partenza.

 Cocktail di benvenuto.

 Trattamento di Mezza Pensione (prima colazione e cena in Hotel) 
dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di 
partenza. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.

 Bevande a cena: 1/4 lt di vino e 1/2 l. di acqua minerale per per-
sona. 

 Degustazione di dolci alla pasta di mandorle.

 Spuntino catanese secondo stagione. 

 Visita con degustazione presso una cantina vinicola.

 Una degustazione di miele.

 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.

 Sistemazione in hotel 3 stelle. 

 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, 
Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale.

 Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo.

 Due uscite serali dopo cena, presso la località di pernottamento 
prevista, con trasferimento ad orario prestabilito.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo). 

 I pranzi e le relative bevande. Possibilità di prenotarli in loco al 
costo di € 15 a pranzo, bevande escluse.

 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 

 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE
Hotel Villa d’Amato; Hotel Palm Beach; Hotel Tonic 
Hotel Tre Torri

ZONA ORIENTALE
Hotel Kalos; Hotel Albatros; Hotel Delle Palme; Park Hotel Oasi 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco è di circa € 56. E’ necessario segnalare all’atto 
della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 
Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere 
formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero 
avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni previste da program-
ma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avver-
se condizioni meteo e per ragioni operative. 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Aprile 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 19 - 26 5 - 12

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR
Terzo/Quarto 

letto
Suppl.

Singola

A 590 10% 200

B 630 10% 200

Escursioni facoltative con pagamento in loco: Etna oltre 1900 
m € 65.
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia). 
N.B. In caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento. 
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CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

Donnafugata | Ragusa | Modica | Scicli | Siracusa
Noto | Caltagirone | Piazza Armerina | Agrigento
Mazara del Vallo | Mothia/Marsala o Favignana/Levanzo
San Vito Lo Capo | Riserva dello Zingaro 

COSA VISITERAI

TOUR

SICILIA RICERCATA

COSA SCOPRIRAI
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4,6/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle 
in 2 o 3 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel 

4 pranzi in ristoranti della tradizione locale 
+ 1 schiticchio a bordo + 1 light lunch in 
cantina o a bordo

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Valle dei Templi di Agrigento
• Siracusa • Noto • Scicli • Ragusa
• Modica • Caltagirone 
• Villa del Casale di Piazza Armerina

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 800 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fi no a 30 giorni dalla partenza

AGRIGENTOSCIACCA

MARSALA

MOTHIA

FAVIGNANA

LEVANZO

MAZARA

SAN VITO LO CAPO

RISERVA 
DELLO ZINGARO

CATANIA

SIRACUSA

RAGUSA

PIAZZA ARMERINA

DONNAFUGATA

CALTAGIRONE

MODICA
SCICLI

NOTO2

2

3

4

4

5

5

6
6

6

6

7
7

32

2

PALERMO

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 20
ATTIVITÀ
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Programma del tour

SABATO - Sicilia Orientale
Catania, Modica, Ragusa o dintorni 
Arrivo Catania e sistemazione nell’hotel della località 
prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.

DOMENICA - Donnafugata, Ragusa, Modica, Scicli
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Ca-
stello di Donnafugata. Proseguimento per Ragusa Ibla 
e visita del centro storico e della Chiesa di San Giorgio. 
Proseguimento per Modica e visita dei più importanti 
edifici barocchi del centro storico con degustazione del 
famoso cioccolato modicano. Pranzo e proseguimento 
per Scicli, dove si potrà passeggiare lungo la via Mormi-
no Penna, dove risiede il Commissariato di Montalba-
no, nota serie televisiva. Tempo libero. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

LUNEDÌ - Siracusa, Noto 
Prima colazione in hotel. Visita della zona Archeologica. 
Proseguimento per Ortigia, visita del suo centro. Al ter-
mine, giro in battello dell’isolotto di Ortigia con “schi-
ticchio” a bordo. Proseguimento per Noto e passeggiata 
per la città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Caltagirone, Piazza Armerina 
Prima colazione in hotel. Partenza per Caltagirone, pae-
se della ceramica, passeggiata tra le botteghe artigianali 
del centro storico ammirando la scalinata di Santa Ma-
ria del Monte. Proseguimento per Piazza Armerina con 
lezione di Cucina Siciliana con pranzo/degustazione. 
Al termine visita della Villa Romana del Casale, prose-
guimento per Agrigento e sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

MERCOLEDÌ - Agrigento, Mazara 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della Valle dei 
Templi, al termine proseguimento per Mazara del Vallo, 
pranzo in corso di escursione e visita del borgo marinaro 
e del museo. Proseguimento per Marsala/Trapani e siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

GIOVEDÌ - Mothia, Marsala 
Prima colazione in hotel. Si raggiungerà l’imbarcadero 
per Mothia, visita del sito archeologico e del Museo 
Whitaker. Visita con degustazione/light lunch c/o Can-
tina vinicola. Nel pomeriggio passeggiata per il centro 
storico di Marsala e tempo libero. Al termine rientro in 
hotel. cena e pernottamento. 
NB: da giovedì 11/06 al 03/09 il programma della giornata sarà 
sostituito dal seguente: 

GIOVEDÌ - Favignana, Levanzo
Prima colazione in hotel. Partenza da Trapani con moto-
nave per escursione intera giornata Favignana e Levan-
zo. Light lunch a bordo (antipasto e primo piatto tipici, 
frutta, acqua e vino). Giro delle isole con sosta bagno e 
tempo libero nei piccoli centri di Favignana e Levanzo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

VENERDÌ - San Vito Lo Capo, Riserva dello Zingaro 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Riser-
va dello Zingaro. Proseguimento per San Vito Lo Capo. 
Pranzo in corso di escursione. Tempo libero dedicato alla 
balneazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
NB: Nel caso di chiusura della Riserva dello Zingaro per avverse 
condizioni meteo, verrà lasciato più tempo libero da trascorrere 
a San Vito Lo Capo. 

SABATO - Sicilia Occidentale
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA E DA PALERMO € 190 
 Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avan-
catalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turisti-
co (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo a fine 
escursione del giorno antecedente la partenza.
 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ 8° con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni (o 
“schiticchio” in barca o light lunch). 

    Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 Bevande ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale per per-
sona e caffè a fine pranzo (caffè a fine pasto non previsto per il 
light lunch in barca). 
 Cocktail di benvenuto.
 Degustazione cioccolato modicano.
 Visita con degustazione/light lunch presso una cantina vinicola 
fino al 30/05 e dal 05/09.
 Una lezione di cucina con pranzo/degustazione a Piazza Armeri-
na.
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 
 Sistemazione in hotel 4 stelle. 
 Due uscite serali dopo cena, presso la località di pernottamento 
prevista, con trasferimento in bus ad un orario prestabilito.
 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Agrigento, 
Mothia, Ragusa, Modica, Siracusa, Piazza Armerina.  
 Ecotassa a Siracusa e Noto.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo).
 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE
Hotel Kore; Grand Hotel Mosè; Dioscuri Bay Palace; Demetra Re-
sort; Delfino Beach; Baglio Basile; Hotel Vittoria; Venere Resort 

ZONA ORIENTALE
Hotel Principe D’Aragona; Hotel Poggio Del Sole; Hotel Borgo Don 
Chisciotte; Modica Palace

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco è di circa € 55. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative.

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Aprile 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 19 - 20 5 - 12

Ottobre 3 - 10

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl. doppia 
uso Singola

A 800 185

B 820 185

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 
10%.
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).
N.B. In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento.
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CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

Erice | Marsala | Agrigento | Piazza Armerina | Acireale | Etna
Taormina | Siracusa | Noto | Catania | Cefalù | Palermo | Monreale

COSA VISITERAI

TOUR SICILIA

CAROSELLO ITALIANO
TOUR DELLA SICILIA 
CON PARTENZA IN BUS DALLA CITTÀ DI ORIGINE

COSA SCOPRIRAI
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5/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle
in 2 o 3 località 

5 colazioni e 5 cene in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Villa del Casale di Piazza Armerina
• Valle dei Templi di Agrigento
• Siracusa • Noto • Catania
• Etna • Palermo
• Duomo di Monreale e di Cefalù

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 1.045 

NAPOLI

PALERMO
7

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

2

2

2
CATANIA

ETNA TAORMINA

PIAZZA ARMERINA
3

4
4

3

6

6
7

5

5

ACIREALE

SIRACUSA

CEFALÙ

MONREALE

NOTO

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 22
ATTIVITÀ
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SABATO - Città di origine, Napoli
Partenza in bus Gran Turismo dalla città di origine per 
Napoli. Arrivo nel pomeriggio. Imbarco individuale per 
Palermo. Sistemazione in cabina e cena libera a bordo. 

DOMENICA - Erice, Marsala, Agrigento 
Prima colazione libera a bordo. Arrivo a Palermo e tra-
sferimento al tour. Partenza per Erice* e visita orientati-
va della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta 
di mandorle. Proseguimento per Marsala, visita di una 
Cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico in cor-
so di escursione e nel pomeriggio partenza per Agrigen-
to, visita della Valle dei Templi. Al termine sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungi-
mento della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la 
visita di Trapani.

LUNEDÌ - Piazza Armerina, Acireale 
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armeri-
na, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso di 
escursione. A seguire, partenza per Acireale, visita del 
centro storico e del suo barocco. Al termine partenza 
per la zona Orientale e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

MARTEDÌ - Etna, Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con sali-
ta in pullman fi no a 1900 m** e possibilità d’escursione 
(con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata 
per la visita dei crateri principali. Degustazione del mie-
le. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita 
di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
**In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limita-
ta fi no a 700 m con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di vedere 
la colata del 1992. 

MERCOLEDÌ - Siracusa, Noto
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Sira-
cusa e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di 
Minerva e la Fontana di Arethusa. Il Teatro Greco, l’An-
fi teatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Noto, passeggiata nel centro storico. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e pas-
seggiata nel centro storico. Tempo libero. Spuntino con 
specialità tipica catanese: arancino o brioches con ge-
lato o granita (in base alla stagione). Proseguimento 
per Cefalù, pranzo in corso di escursione e visita della 
cittadina. Tempo libero. Partenza per la zona Occiden-
tale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Palermo, Monreale
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, 
del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo in corso 
di escursione. Tempo libero in centro.*** Trasferimento al 
porto di Palermo e imbarco per Napoli. Sistemazione in 
cabina e cena libera a bordo. 
*** Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero in centro sarà sostituito 
dalla sosta per la balneazione a Mondello. 

SABATO - Napoli, Citta d’origine 
Prima colazione libera a bordo. Arrivo a Napoli e trasfe-
rimento in bus alla città di destinazione. Fine dei servizi. 

Programma del tour
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LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo. di sabato dalla città di origine (LINEA PRINCI-
PALE NORD) per/da Napoli + nave da Napoli per/da Palermo con 
sistemazione in cabina interna doppia o multipla e trasferimenti 
al primo/ultimo hotel del tour.

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turisti-
co (multilingue su richiesta) dall’arrivo della domenica a Palermo 
al pranzo del Venerdì

 Pensione completa dal pranzo della domenica al pranzo del ve-
nerdì (5 giorni di pensione completa e 1 giorno in mezza pensio-
ne), con pasti consumati in Hotel o presso ristoranti esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.  

 Bevande ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale per per-
sona e caffè a fine pranzo. 

 Degustazione di dolci alla pasta di mandorle.

 Visita con degustazione presso una cantina vinicola.

 Una degustazione di miele.

 Spuntino catanese secondo stagione.

 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 

 Sistemazione in hotel 4 stelle. 

 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, 
Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale.  

 Ecotassa a Siracusa, Noto,Taormina, Palermo e Monreale.

 Due uscite serali dopo cena, presso la località di pernottamento 
prevista, con trasferimento ad orario prestabilito.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Tasse portuali e diritti di prenotazione

 Pasti e bevande durante il trasferimento in bus da/per Napoli e 
durante la traversata marittima da/per Palermo.

 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il decreto ministeriale 
vigente. 

 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE
Hotel Politeama; Cristal Palace; Hotel Garibaldi; 
Grand Hotel Piazza Borsa; Hotel Splendid La Torre; Nh Palermo; 
Domina Zagarella Sicily Hotel; Torre Normanna; Tonnara Trabia; 
Hotel Kore; Grand Hotel Mosè; Dioscuri Bay Palace 

ZONA ORIENTALE
Grande Albergo Maugeri; Complesso Antares Olimpo; 
Hotel Caesar Palace; President Park Hotel; Catania International 
Airport; Nh Catania Centro; Hotel Villa Paradiso Dell’Etna; 
Santa Tecla Palace; Grand Hotel Yachting Palace 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco è di circa € 56. E’ necessario segnalare all’atto 
della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 
Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere 
formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero 
avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni previste da program-
ma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avver-
se condizioni meteo e per ragioni operative. 

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR + 
Bus + Nave

Terzo/Quarto letto
3/12 anni

Suppl.
Singola

A 1.045 515 245

B 1.080 515 245

Riduzioni: Terzo/quarto letto adulti € 90.
Escursioni facoltative con pagamento in loco: Etna oltre 1900 
m € 65.
N.B. In caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento. 
TRASPORTO: BUS Gran Turismo (linea principale dal Nord Ita-
lia) dettagli per le località di partenza e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it - NAVE Tasse 
portuali e diritti di prenotazioni escluse (ca. € 40).

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Marzo 28

Aprile 4 - 18 - 25 11 

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 19 - 26 5 - 12

Ottobre 3 - 10 
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NATURA
E SPORT

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

TOUR SICILIA 
MARE E NATURA
VARIANTE NATURALISTICA  
DEL TOUR SICILIA MAGICA 

Erice | Marsala | Agrigento | Piazza Armerina 
Acireale | Gole di Alcantara | Lipari/Vulcano | Catania 
Cefalù | Palermo 

COSA VISITERAI

COSA SCOPRIRAI
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Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle
in 3 o 4 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel 

3 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Villa del Casale di Piazza Armerina, 
• Valle dei Templi di Agrigento
• Catania 
• Palermo 
• Duomo di Cefalù

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 1.110 

PALERMO

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

CATANIA

GOLE ALCANTARA

MILAZZO

VULCANO
LIPARI

CEFALÙ

PIAZZA ARMERINA

ACIREALE

7/4

2/5

3/6

5/7

4/2

6/3
2/5

3/6
2/5

2/5

6/3

5/7

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 13
ATTIVITÀ
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Programma del tour

SABATO - Sicilia Orientale 
Arrivo a Catania e sistemazione nell’hotel della località previ-
sta (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena incontro 
con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benve-
nuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Gole Alcantara (Body Rafting o Trekking Flu-
viale) 
Prima colazione in hotel e partenza per il parco botanico e 
geologico dell’Alcantara. Si potrà effettuare Body Rafting 
con risalita controcorrente del fiume per ammirare e toccare 
con mano i meravigliosi basalti colonnari, con l’assistenza del 
personale fluviale. Il ritorno si effettua lasciandosi trasportare 
dalle acque del fiume tra rocce laviche, rapide e cascatelle. 
In alternativa Trekking fluviale, un percorso che si svolge da 
valle fino all’ingresso delle gole. Per il Body Rafting sarà fornito 
in dotazione muta in neoprene, calzari, giubbotti e caschetti 
protettivi. Per il Trekking fluviale salopette e stivaloni. Assaggi 
di prodotti locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in ho-
tel e tempo libero. Cena e pernottamento. 

LUNEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata 
nel centro storico. Tempo libero. Spuntino con specialità tipica 
catanese: arancino o brioches con gelato o granita (in base 
alla stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso di 
escursione e visita della cittadina. Tempo libero. Partenza per 
zona Occidentale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamen-
to.

MARTEDÌ - Costa Palermitana in gommone 
Prima colazione in hotel e partenza per la Cala, antico porto 
della città che ora ospita solo imbarcazioni turistiche. Cocktail 
di benvenuto e imbarco in gommone d’altura per andare alla 
scoperta della suggestiva costa palermitana. Soste bagno lun-
go il percorso, all’Addaura, Mondello e Grotta dell’Olio. Rientro 
verso le 13.00. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione*. Cena 
e pernottamento.
* Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero del pomeriggio verrà sostituito dalla 
sosta per la balneazione a Mondello. 

MERCOLEDÌ - Erice, Marsala, Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e visita orienta-
tiva della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di 
mandorle. Proseguimento per Marsala e visita di una Cantina 
sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso di escursio-
ne e nel pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle 
dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento 
della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la visita di Trapani.
 
GIOVEDÌ: Piazza Armerina, Acireale
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita della 
Villa Romana e pranzo tipico in corso di escursione. A seguire, par-
tenza per Acireale, visita del centro storico e del suo barocco. Al ter-
mine sistemazione in hotel in zona orientale, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Lipari, Vulcano
Prima colazione in hotel. Partenza per Milazzo e proseguimento 
in motonave privata fino all’isola di Lipari. Tempo libero per la 
visita della città vecchia. Circumnavigazione dell’isola con vista 
dei “Faraglioni” e della “Grotta del Cavallo”. Proseguimento per 
Vulcano e sosta sull’isola con possibilità di bagno nelle acque 
sulfuree e trekking al vulcano. Pranzo libero e tempo a disposi-
zione. Al termine rientro a Milazzo e trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento.

SABATO - Sicilia Orientale 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 

SABATO - Sicilia Occidentale 
Arrivo a Palermo e sistemazione nell’hotel della località previ-
sta (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena incontro 
con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benve-
nuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Erice, Marsala, Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e visita orienta-
tiva della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di 
mandorle. Proseguimento per Marsala e visita di una Cantina 
sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso di escursio-
ne e nel pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle 
dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento 
della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la visita di Trapani.

LUNEDÌ - Piazza Armerina, Acireale
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita 
della Villa Romana e pranzo tipico in corso di escursione. A 
seguire, partenza per Acireale, visita del centro storico e del 
suo barocco. Al termine sistemazione in hotel in zona orien-
tale, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Gole Alcantara (Body Rafting o Trekking Fluviale) 
Prima colazione in hotel e partenza per il parco botanico 
e geologico dell’Alcantara. Si potrà effettuare Body Rafting 
con risalita controcorrente del fiume per ammirare e toccare 
con mano i meravigliosi basalti colonnari, con l’assistenza del 
personale fluviale. Il ritorno si effettua lasciandosi trasportare 
dalle acque del fiume tra rocce laviche, rapide e cascatelle. 
In alternativa Trekking fluviale, un percorso che si svolge da 
valle fino all’ingresso delle gole. Per il Body Rafting sarà fornito 
in dotazione muta in neoprene, calzari, giubbotti e caschetti 
protettivi. Per il Trekking fluviale salopette e stivaloni. Assaggi 
di prodotti locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in ho-
tel e tempo libero. Cena e pernottamento. 

MERCOLEDÌ - Lipari, Vulcano
Prima colazione in hotel. Partenza per Milazzo e prosegui-
mento in motonave privata fino all’isola di Lipari. Tempo li-
bero per la visita della città vecchia. Circumnavigazione dell’i-
sola con vista dei “Faraglioni” e della “Grotta del Cavallo”. 
Proseguimento per Vulcano e sosta sull’isola con possibilità 
di bagno nelle acque sulfuree e trekking al vulcano. Pranzo 
libero e tempo a disposizione. Al termine rientro a Milazzo e 
transferimento in hotel. Cena e pernottamento.

GIOVEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggia-
ta nel centro storico. Tempo libero. Spuntino con specialità 
tipica catanese: arancino o brioches con gelato o granita 
(in base alla stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo 
in corso di escursione e visita della cittadina. Tempo libero. 
Partenza per zona Occidentale. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

VENERDÌ - Costa Palermitana in gommone 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Cala, antico porto della 
città che ora ospita solo imbarcazioni turistiche. Cocktail di ben-
venuto e imbarco in gommone d’altura per andare alla scoperta 
della suggestiva costa palermitana. Soste bagno lungo il percorso, 
all’Addaura, Mondello e Grotta dell’Olio. Rientro verso le 13.00. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione*. Cena e pernottamen-
to.
* Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero del pomeriggio verrà sostituito 
dalla sosta per la balneazione a Mondello. 

SABATO - Sicilia Occidentale 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA € 175/PER PALERMO € 179 
 Supplemento volo € 40 in alta stagione, ponti e festività (vedi 
avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o su www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turi-
stico (multilingue su richiesta) nei giorni di: lunedi’/mercoledi’/
giovedi per il tour in partenza dalla Sicilia Orientale e domenica, 
lunedì e giovedì per il tour in partenza dalla Sicilia Occidentale’. 
 Mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’ 8° giorno + 3 pranzi in ristorante, con caffè a fine pasto. 
Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 Bevande incluse ai pasti 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale 
per persona. 
 1 Cocktail di benvenuto.
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per le escursioni: Erice/Agrigen-
to – Piazza Armerina/Acireale – Catania/Cefalu’.
 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Degustazione di dolci alla pasta di mandorle. 
 1 visita in cantina sociale con degustazione di vino 
 Spuntino catanese secondo stagione 
 1 escursione di mezza giornata al Parco Botanico e Geologico 
delle Gole dell’ Alcantara con Body Rafting (età dei partecipanti 
compresa tra 16 e 62 anni) o Trekking Fluviale (dai 12 anni). La 
scelta deve essere effettuata all’atto della prenotazione.
 1 giro in gommone di mezza giornata lungo la costa palermita-
na e cocktail di benvenuto.
 1 escursione a Lipari/Vulcano. 
 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Tem-
pli e Piazza Armerina.
 Due uscite serali dopo cena, presso la localita’ di pernottamento 
prevista, con trasferimento in bus ad orario prestabilito.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo).
 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali pasti non previsti (come da programma). 
 Eventuali ecotasse e tasse turistiche di soggiorno e di sbarco 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE 
Hotel Politeama; Cristal Palace; 
Hotel Garibaldi; Grand Hotel Piazza Borsa; 
Hotel Splendid La Torre; Nh Palermo; Domina Zagarella Sicily 
Hotel; Torre Normanna; Tonnara Trabia; Hotel Kore; 
Grand Hotel Mosè; Dioscuri Bay Palace; Demetra Resort  

ZONA ORIENTALE
Grande Albergo Maugeri; Complesso Antares Olimpo; 
Hotel Caesar Palace; President Park Hotel; Catania International 
Airport; Nh Catania Centro; Hotel Villa Paradiso Dell’Etna; 
Santa Tecla Palace; Grand Hotel Yachting Palace 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli hotel e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni 
prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con pa-
gamento in loco, è di circa € 20. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative. L’escursione Lipari/Vulcano sarà effettuata in 
collaborazione con un fornitore locale in aggregazione ad escursioni 
collettive.

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Maggio  23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 19 5 - 12

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl. 
doppia uso Singola

A 1.110 250

B 1.140 250

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 10%. 
N.B. In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento.
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CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

TOUR SICILIA 
SAPORI E CULTURA
VARIANTE GASTRONOMICA DEL TOUR SICILIA MAGICA

Erice | Marsala | Agrigento
Piazza Armerina | Acireale | Etna
Catania | Cefalù | Palermo 

COSA VISITERAI

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

COSA SCOPRIRAI
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Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle, in 3 o 4 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel 

3 pranzi in ristoranti della tradizione locale, 1 Street Food, 
1 degustazione gourmet, 1 light lunch in cantina

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Villa del Casale di Piazza Armerina, 
• Valle dei Templi di Agrigento
• Catania • Etna 
• Palermo • Duomo di Cefalù

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 1.280 

PALERMO

AGRIGENTO

ERICE

CATANIA

CEFALÙ

PIAZZA ARMERINA

ACIREALE

TAORMINA/
G.NAXOS

ETNA

6/3

5/2

4/7

3/6

2/5 7/4

2/5

3/6

6/3

2/5MARSALA

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 15
ATTIVITÀ



68

1

6

7

8

2

3

4

5

1

6

7

8

2

3

4

5

Programma del tour
SABATO - Sicilia Occidentale 
Arrivo a Palermo e sistemazione nell’hotel della località prevista (con-
segna camere dalle ore 16:00). Prima di cena incontro con la nostra 
guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione 
del tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Erice, Marsala, Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e visita orientativa della 
cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di mandorle. Prosegui-
mento per Marsala e visita di una Cantina sociale con degustazione. 
Pranzo tipico in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per Agri-
gento e visita della Valle dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della citta-
dina, questa escursione verrà sostituita con la visita di Trapani.
 
LUNEDÌ - Piazza Armerina, Acireale
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita della 
Villa Romana e pranzo tipico in corso di escursione. A seguire, par-
tenza per Acireale, famosa per il tipico “barocco acese” e visita del 
centro storico. Al termine sistemazione in hotel in zona orientale, cena 
e pernottamento.

MARTEDÌ - Etna tour in jeep
Prima colazione in hotel e partenza con fuoristrada verso il vulcano più 
alto d’Europa, l’Etna. Si percorreranno in jeep sentieri tra i boschi all’in-
terno del Parco dell’Etna prima di raggiungere quota 1900 m, dove si 
salirà su un cratere spento per comprendere la struttura del vulcano 
ed il ciclo di vita di un’eruzione. Passeggiata sulla colata di lava e sui 
sentieri che portano dinnanzi alla Valle del Bove, enorme caldera dove 
confluisce il magma proveniente dal vulcano. Si completerà il giro del 
vulcano visitando una grotta di scorrimento lavico in tutta sicurezza. 
Proseguimento per una antica cantina vinicola etnea per la visita ed 
il light lunch. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ - Show Cooking a Taormina/Giardini Naxos
Prima colazione in hotel. Partenza verso un rinomato ristorante nel 
comprensorio di Taormina/Giardini Naxos, dove uno Chef mostrerà la 
preparazione di pietanze e piatti della tradizione siciliana in chiave 
gourmet. Al termine pranzo con i piatti preparati dallo chef accom-
pagnati da vini locali. Rientro in hotel e tempo libero. Cena e pernot-
tamento.

GIOVEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel cen-
tro storico. Tempo libero per lo shopping. Spuntino con specialità ti-
pica catanese: arancino o brioches con gelato o granita (in base alla 
stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso di escursione e 
visita della cittadina. Tempo libero. Partenza per la zona Occidentale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Palermo Street Food
Prima colazione in hotel. Partenza dal Teatro Massimo per visitare il 
Mercato del Capo, il più antico della città, dove si assaggerà la tradizio-
nale arancina siciliana alla carne. Percorrendo Piazza Beati Paoli, il pit-
toresco vicolo dei carretti siciliani, si arriverà alla Cattedrale arabo-nor-
manna, patrimonio dell’Unesco, con le splendide absidi. Attraversando 
Corso Vittorio Emanuele si arriverà al Mercato di Ballarò, il più antico e 
grande della città e oggi anche multietnico. Qui si assaporeranno nei 
tipici chioschetti le panelle, i cazzilli e lo sfincionello, fiori all’occhiello 
dello street food palermitano. Attraversando Quattro Canti e la Fonta-
na Pretoria si raggiungerà il Mercato della Vucciria. In un chioschetto 
tra i più noti e antichi di Palermo si proverà la rinomata pani ca’ meu-
sa, in compagnia di un bicchiere di zibibbo. Al termine in Piazza San 
Domenico si assaggerà il cannolo d’inverno o la briosche con gelato 
d’estate. Tempo libero*. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
*Dal 30/05 al 12/09, il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per la 
balneazione a Mondello.

SABATO - Sicilia Occidentale
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 

SABATO - Sicilia Orientale
Arrivo a Catania e sistemazione nell’hotel della località prevista (con-
segna camere dalle ore 16:00). Prima di cena incontro con la nostra 
guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione 
del tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Show Cooking a Taormina/Giardini Naxos
Prima colazione in hotel. Partenza verso un rinomato ristorante nel 
comprensorio di Taormina/Giardini Naxos, dove uno Chef mostrerà la 
preparazione di pietanze e piatti della tradizione siciliana in chiave 
gourmet. Al termine pranzo con i piatti preparati dallo chef accom-
pagnati da vini locali. Rientro in hotel e tempo libero. Cena e pernot-
tamento.
 
LUNEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel cen-
tro storico. Tempo libero per lo shopping. Spuntino con specialità ti-
pica catanese: arancino o brioches con gelato o granita (in base alla 
stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso di escursione 
e visita della cittadina. Tempo libero. Partenza per zona Occidentale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Palermo Street Food
Prima colazione in hotel. Partenza dal Teatro Massimo per visitare il 
Mercato del Capo, il più antico della città, dove si assaggerà la tradizio-
nale arancina siciliana alla carne. Percorrendo Piazza Beati Paoli, il pit-
toresco vicolo dei carretti siciliani, si arriverà alla Cattedrale arabo-nor-
manna, patrimonio dell’Unesco, con le splendide absidi. Attraversando 
Corso Vittorio Emanuele si arriverà al Mercato di Ballarò, il più antico e 
grande della città e oggi anche multietnico. Qui si assaporeranno nei 
tipici chioschetti le panelle, i cazzilli e lo sfincionello, fiori all’occhiello 
dello street food palermitano. Attraversando Quattro Canti e la Fonta-
na Pretoria si raggiungerà il Mercato della Vucciria. In un chioschetto 
tra i più noti e antichi di Palermo si proverà la rinomata pani ca’ meu-
sa, in compagnia di un bicchiere di zibibbo. Al termine in Piazza San 
Domenico si assaggerò il cannolo d’inverno o la briosche con gelato 
d’estate. Tempo libero*. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
*Dal 30/05 al 12/09, il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per la 
balneazione a Mondello.

MERCOLEDÌ - Erice, Marsala, Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e visita orientativa della 
cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di mandorle. Prosegui-
mento per Marsala e visita di una Cantina sociale con degustazione. 
Pranzo tipico in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per Agri-
gento e visita della Valle dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della citta-
dina, questa escursione verrà sostituita con la visita di Trapani.

GIOVEDÌ - Piazza Armerina, Acireale
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita della 
Villa Romana e pranzo tipico in corso di escursione. A seguire, par-
tenza per Acireale, famosa per il tipico “barocco acese” e visita del 
centro storico. Al termine sistemazione in hotel in zona orientale, cena 
e pernottamento.

VENERDÌ - Etna tour in jeep
Prima colazione in hotel e partenza con fuoristrada verso il vulcano più 
alto d’Europa, l’Etna. Si percorreranno in jeep sentieri tra i boschi all’in-
terno del Parco dell’Etna prima di raggiungere quota 1900 m, dove si 
salirà su un cratere spento per comprendere la struttura del vulcano 
ed il ciclo di vita di un’eruzione. Passeggiata sulla colata di lava e sui 
sentieri che portano dinnanzi alla Valle del Bove, enorme caldera dove 
confluisce il magma proveniente dal vulcano. Si completerà il giro del 
vulcano visitando una grotta di scorrimento lavico in tutta sicurezza. 
Proseguimento per una antica cantina vinicola etnea per la visita ed 
il light lunch. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO - Sicilia Orientale
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTO COLLETTIVO

VOLO PER PALERMO € 179/ PER PALERMO € 175
Supplemento volo € 40 in alta stagione, ponti e festività (vedi 
avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con guida regionaleo accompagnatore turi-
stico (multilingue su richiesta) nei giorni di: domenica/lunedì/
giovedì per il tour in partenza dalla Sicilia Occidentale, lunedì/
mercoledì/giovedì per il tour in partenza dalla Sicilia Orientale.
 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° giorno con cene consumate in hotel e pranzi c/o ristoranti 
esterni. 

    Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite ad 
esclusione dei pranzi durante le escursioni del martedì/merco-
ledì/venerdì per il tour Occidentale e domenica/martedì/venerdì 
per il tour Orientale che prevederanno dei menù degustazione.
 1 Escursione in jeep sull’Etna e Light lunch con degustazione di 
vino presso una cantina sociale.
 1 Show cooking con pranzo. 
 1 giro di Palermo di mezza giornata a piedi con guida locale e 
light lunch con le migliori specialità dello Street Food.
 Bevande incluse ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale 
per persona.
 Cocktail di benvenuto.
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per le escursioni: Erice/Agrigen-
to/Piazza Armerina/Acireale;Catania/Cefalu.
 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Degustazione di dolci alla pasta di mandorla. 
 Spuntino catanese secondo stagione. 
 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Tem-
pli e Piazza Armerina (Villa del Casale).
 Due uscite serali dopo cena, presso due delle localita’ di pernot-
tamento previste, con trasferimento in bus ad orario prestabilito.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti di inizio e fine tour (escluso pacchetto con volo) 
 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce“ la quota 
comprende.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE 
Hotel Politeama; Cristal Palace; Hotel Garibaldi; 
Grand Hotel Piazza Borsa; Hotel Splendid La Torre; Nh Palermo; 
Domina Zagarella Sicily Hotel; Torre Normanna; Tonnara Trabia; 
Hotel Kore; Grand Hotel Mosè; Dioscuri Bay Palace; 
Demetra Resort  

ZONA ORIENTALE
Grande Albergo Maugeri; Complesso Antares Olimpo; 
Hotel Caesar Palace; President Park Hotel; 
Catania International Airport; Nh Catania Centro; 
Hotel Villa Paradiso Dell’Etna; Santa Tecla Palace; 
Grand Hotel Yachting Palace 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 25. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari che non potranno es-
sere garantite durante i pasti consumati fuori dagli hotel. Inoltre, 
pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati 
da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere 
spiegazioni in più lingue. Le escursioni previste da programma 
potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse 
condizioni meteo e per ragioni operative.

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Aprile 4 - 18 - 25 11 

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 19 - 26 5 - 12

Ottobre 3 - 10 - 17

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl. 
doppia uso Singola

A 1.280 250

B 1.310 250

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 10%. 
N.B. In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento.
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TOUR SICILIA

ANTICHI
TESORI

COSA AMERAI

Trapani | Marsala | Castelvetrano | Agrigento
Caltanissetta | Caltagirone | Enna
Comprensorio dell’ Etna | Randazzo e Bronte 
Taormina 

COSA VISITERAI

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 1.080 

Patrimonio dell’Umanità
• Valle dei Templi di Agrigento
• Caltagirone
• Valdinoto

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA Le nostre Guide e 

Accompagnatori

Utilizzo dispositivi 
audio-riceventi

Bus Comfort 
Gran Turismo 

COSA APPREZZERAI

COSA SCOPRIRAI

Pernottamento in hotel 4 
stelle, in 3 o 4 località 

7 colazioni 
e 7 cene in hotel

4 pranzi in ristoranti 
della tradizione locale +
1 schiticchio + 1 show 
cooking degustativo

PALERMO

AGRIGENTO

CASTELVETRANO

CALTANISETTA

CALTAGIRONE

ENNA

RANDAZZO/
BRONTE

MARSALA

TRAPANI

CATANIA

TAORMINA/
G.NAXOS2

2

3

4

4

5

6

7

3

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 18
ATTIVITÀ



71

SABATO - Sicilia Occidentale
Arrivo a Palermo e sistemazione nell’hotel della località prevista (zona 
Trapani o dintorni, consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena 
incontro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benve-
nuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Trapani, Marsala 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Trapani e del centro 
storico con tappa alla Chiesa dei Misteri con spiegazione sui riti della 
Settimana Santa. Al termine del percorso visita al Museo del Sale di 
Nubia e giro nel mulino con spiegazione dei processi di estrazione e 
lavorazione del sale. Pranzo tipico in corso di escursione e prosegui-
mento per Marsala. Visita del museo archeologico Baglio Anselmi, 
custode del relitto di una nave punica e di numerosi reperti datati 
I e II secolo a.C. fino al I d.C., insieme ad una straordinaria collezione 
di anfore. Proseguimento per la visita e degustazione esperienziale 
presso una cantina sociale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDÌ - Castelvetrano, Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Castelvetrano, visita e degusta-
zione presso un Oleificio, dove viene raccolta e lavorata la famosa No-
cellara del Belice, un oliva grossa e gustosa. Proseguimento per Agri-
gento si raggiungerà il Giardino della Kolymbethra, un parco floreale 
e ombroso dove prosperano olivi secolari, zagare e piante di agrumi. 
Schiticchiata siciliana e lettura di passi poetici percorrendo il sentiero 
curato dal FAI. Al termine visita della casa natale di Luigi Pirandello. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Caltanisetta, Caltagirone
Prima colazione in hotel, Partenza per la visita dell’antica miniera di zol-
fo di Trabia Tallarita, un esempio di archeologia industriale in un con-
testo naturale di straordinaria bellezza, dove verranno spiegati i metodi 
di estrazione del minerale. Pranzo in agriturismo. Al termine prosegui-
mento per Caltagirone con visita del centro e di una bottega per la la-
vorazione della ceramica. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ - Enna
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Feudo Rosso di 
Cerami, antico casale rurale nobiliare del 1576 con annessa visita dei 
costumi d’epoca, della chiesa rurale del XVII secolo, documentazioni e 
oggetti originali. Il percorso sarà seguito direttamente dai discendenti 
dei baroni Rosso di Cerami. Degustazione esperienziale di olio delle 
colline ennesi accompagnato da pane fatto con grani antichi e grano 
saraceno. Pranzo e proseguimento per la visita di Enna con il medie-
vale Castello di Lombardia, uno dei più imponenti e grandi manieri 
della Sicilia, con la sua Torre Pisana e dei tre cortili interni che resero 
il castello inespugnabile. Si prosegue con la visita alla Rocca di Cerere, 
antico punto dove venivano o½ciati i riti in onore della dea Cerere, e 
al Duomo di Enna, di pregevole fattura medioevale. Al termine pro-
seguimento per la zona orientale e sistemazione in hotel zona Etna. 
Cena e pernottamento.

GIOVEDÌ - Randazzo, Bronte
Prima colazione in hotel. Partenza per Randazzo con visita del centro 
storico medievale, del Duomo e dei suoi caratteristici vicoli in pietra 
lavica. Sosta a Bronte per un’assaggio del pistacchio dell’Etna DOP. 
Pranzo in corso di escursione. Visita di una Cantina Sociale con de-
gustazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Show cooking a Taormina, Giardini Naxos
Prima colazione in hotel. Partenza per Taormina, tempo libero.
Show Cooking in un rinomato ristorante dove lo chef preparerà pie-
tanze della tradizione siciliana rivisitate in chiave gourmet. Al termi-
ne pranzo con i piatti preparati dallo chef accompagnati da vini locali. 
Tempo libero a Giardini Naxos. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO - Sicilia Orientale
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO € 190- Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festivi-
tà (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore 
turistico (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo 
al pranzo del giorno antecedente la partenza.
 Cocktail di benvenuto.
 Mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’8°giorno. 

    Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 4 pranzi c/o ristoranti in corso di escursione.
 1 schiticchio. 
 1 show cooking degustativo.
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.
 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 2 degustazioni di olio a “km 0”.
 2 visite con degustazioni di vino c/o cantine sociali.
 Assaggio del pistacchio di Bronte. 
 1 uscita serale con vista sulla valle dei templi illuminata.
 Ingresso al museo del sale di Nubia. 
 Ingresso al giardino della Kolymbethra. 
 Ecotassa di Taormina.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti di inizio e fine tour (escluso pacchetto con volo). 
 Ingressi ove previsti. 
 Bevande ai pasti.
 Eventuali ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE
Resort Venere di Erice Hotel & Spa; Hotel Vittoria; Hotel Kore;
Grand Hotel Mose’.
ZONA ORIENTALE
Nh Caltagirone Villa San Mauro; Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa; 
Hotel Esperia Palace; Mareneve Resort. 

È IMPORTANTE SAPERE:

Gli alberghi e le localita’ di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo degli ingressi previsti da pro-
gramma, con pagamento in loco. è di circa € 15. E’ necessario se-
gnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, 
pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati 
da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere 
spiegazioni in più lingue. Le escursioni previste da programma 
potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse 
condizioni meteo e per ragioni operative. 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
Aprile 4 - 11 - 18 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 5 - 12 - 19 - 26

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl.Doppia uso
Singola

A 1.080 250

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 10%. 
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CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

COSA SCOPRIRAI

TOUR

SICILIA E MALTA
Sicilia: Ragusa | Donnafugata | Modica | Scicli
Etna | Taormina 

Malta: Valletta | Mdina | Ta Qali 
Cospicua | Vittoriosa | Senglea | Isola di Gozo 

COSA VISITERAI
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Patrimonio dell’Umanità
• Catania • Ragusa 
• Scicli • Etna

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 1.020 

Le nostre Guide e Accompagnatori

Bus Comfort  Gran Turismo 

2 notti in Sicilia  + 5 notti a Malta   
in hotel 4 stelle

7 colazioni  e 6 cene in hotel  

3 pranzi in ristoranti della tradizione locale

COSA APPREZZERAI

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 22
ATTIVITÀ

RAGUSA

DONNAFUGATA

SCICLI

MODICA

CATANIA

MALTA

TAORMINA

ETNA

3/6

7
7

2

2
2

2
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SABATO - Sicilia Orientale 
Arrivo a Catania e sistemazione nell’hotel della località prevista 
(consegna camere ore 16.00). Prima di cena incontro con la 
nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e 
presentazione del tour. Cena e pernottamento
DOMENICA - Sicilia: Donnafugata, Ragusa, Modica, Scicli, 
Malta
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Castello 
di Donnafugata. Proseguimento per Ragusa Ibla e visita del 
centro storico e della chiesa di San Giorgio. Si continua verso 
Modica con la visita dei più importanti edifici barocchi del 
centro storico e degustazione del famoso cioccolato modi-
cano. Pranzo e proseguimento per Scicli, dove si potrà pas-
seggiare lungo la via Mormino Penna set della serie televisiva 
il Commissario Montalbano. Tempo libero. Trasferimento per 
Pozzallo e imbarco in serata sul traghetto per Malta. Arrivo a La 
Valletta e transferimento in hotel. Cena libera, pernottamento 
in hotel. 
LUNEDI - Malta: La Valletta
Prima colazione in hotel e pranzo libero. *Mattinata o pome-
riggio (in base alla stagionalità) dedicata alla scoperta de La 
Valletta, capitale dell’isola. Prima tappa i Giardini del Belve-
dere (o Baracca Superiore), dai quali si gode un magnifico pa-
norama del Porto Grande. Proseguimento della passeggiata 
in centro storico con visita della Cattedrale di San Giovanni, 
la chiesa dei Cavalieri di Malta, ricca di sculture e dipinti, tra 
i quali due tele del Caravaggio. A seguire “Malta Experience”, 
uno show audio-visivo che ripercorre oltre 5000 anni di storia 
dell’Isola. Cena e pernottamento in hotel.
* Da aprile a giugno e in ottobre di pomeriggio, da luglio a settembre 
di mattina. 

MARTEDI - Malta: Mdina
Prima colazione in hotel e partenza in bus verso la città fortifi-
cata medievale di Mdina, antica capitale dell’isola conosciuta 
anche come “città silenziosa”. Attraverso i vicoli stretti e tortuosi 
si arriva ai bastioni da cui si gode di una splendida vista a 360°. 
Strada facendo si possono ammirare i vari stili architettonici, 
da siculo-normanno al barocco e avere l’impressione che il 
tempo si sia fermato. Passando attraverso il “Greeks’Gate” si 

giunge a Rabat dove si visiteranno le catacombe dei primi 
cristiani. Proseguimento per le scogliere di Dingli. Pranzo in 
ristorante. A seguire visita dei giardini botanici di San Anton 
e del Palazzo Presidenziale. Tempo libero per l’artigianato di 
Ta’Qali e proseguimento per Mosta per ammirare la sua bel-
lissima Cupola. Rientro in hotel, cena e prenottamento.
MERCOLEDI - Malta: Le Tre Città
Prima colazione in hotel e partenza per le “tre città” fortificate: 
Cospicua, Vittoriosa e Senglea. Arrivo a Cospicua, città affac-
ciata sul Porto Grande, primo nucleo abitato, insieme a Mdina, 
che i Cavalieri di Malta trovarono al loro arrivo nel 1530. Prose-
guimento per Birgu, poi chiamata Vittoriosa per onorare la fie-
ra resistenza ai turchi invasori, ricca di Chiese e Palazzi storici. 
Giro in barca alla scoperta delle calette che formano il Grande 
Porto. A Senglea sosta panoramica alla “vedetta” da cui si può 
godere di una splendida vista su tutta La Valletta. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento in hotel. 
GIOVEDI - Malta: Isola di Gozo 
Prima colazione in hotel e partenza in bus per il porto di Cir-
kewwa. Dopo una traversata di circa 20 minuti si arriva al por-
to di Mgarr. La visita di Gozo inizia con i templi preistorici 
di Ggantija, i monumenti eretti più antichi del mondo, che 
precedono anche le piramidi egiziane. La visita continua con 
di cittadella medievale di Victoria. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento verso la costa per ammirare la baia di Xendli e la “fi-
nestra azzurra” di Dwejra. Gozo è conosciuta per l’artigianato, 
merletti lavorati a mano e capi in lana. Rientro a Malta, cena 
in hotel e pernottamento. 
VENERDI - Sicilia: Etna, Taormina
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto e imbarco con 
traghetto per Pozzallo. Proseguimento in bus Gran Turismo 
per l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, attraversando 
i paesini pedemontani fino ai 1900 m del rifugio Sapienza. 
Possibilità di risalita con funivia, jeep e guida fino ai crateri Sil-
vestri (con supplemento). Pranzo libero e proseguimento per 
Taormina, con visita della cittadina. Al termine partenza per la 
località prevista, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
SABATO - Sicilia Orientale
Prima colazione e fine dei servizi 

Programma del tour
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA € 175. Supplemento volo € 40 in alta stagio-
ne, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali esclu-
se. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turisti-
co dalla cena del sabato fino all’imbarco per Malta della domeni-
ca sera. Minibus con guida locale per le escursioni a Malta.

 7 colazioni e 6 cene in hotel 

 3 pranzi in ristoranti con menù fisso e bevande incluse ai pasti 1/4 lt 
di vino e 1/2 lt di acqua minerale per persona (domenica, martedì e 
giovedì).  

 Cocktail di benvenuto

 Degustazione cioccolato modicano

 Sistemazione in hotel 4 stelle

 Ecotassa Taormina

 Passaggio marittimo in traghetto Sicilia/Malta/Sicilia e traghetto 
per Gozo

 Trasferimento per porto Pozzallo e da porto Malta in hotel a/r.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo).

 Bevande a cena.

 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente.

 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

SICILIA: Hotel Poggio del Sole; Hotel Principe d’Aragona; 
Caesar Palace 
MALTA: Santana Hotel; The Diplomat Gillieru Hotel 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo degli ingressi previsti da pro-
gramma, con pagamento in loco, è di circa € 15. E’ necessario se-
gnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari che po-
trebbero non essere garantite per i pasti consumati a Malta. Inoltre, 
i gruppi saranno formati da turisti di nazionalità diverse e pertan-
to le spiegazioni avverranno in più lingue. Le escursioni previste da 
programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa 
di avverse condizioni meteo e per ragioni operative. 
NB: il programma dal lunedì al venerdì è in collaborazione con un 
fornitore maltese e le visite saranno effettuate in aggregazione ad 
escursioni collettive. 

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR SUPPL. DOPPIA 
USO SINGOLA

A 1.020 180

B 1.030 180

C 1.100 180

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B C

Aprile 4 - 11 - 18 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 5 - 12 - 19 - 26

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Riduzioni: Terzo letto € 80 - Escursioni Facoltative con paga-
mento in loco: Etna oltre 1900 m € 65.
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COSA AMERAI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

Più isole insieme

MINI TOUR SICILIA 
+ ISOLE EOLIE

COSA SCOPRIRAI
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Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi durante  
il Mini Tour Sicilia

Bus Comfort Gran Turismo per il Mini Tour Sicilia

Pernottamento  in hotel 3 stelle, in 2 o 3 località

4 colazioni e 4 cene in hotel per il Mini Tour +
3 colazioni e 3 cene per il soggiorno alle Eolie

3 pranzi in ristoranti della tradizione locale per il Mini Tour

Bevande ai pasti, per il Mini Tour Sicilia

COSA APPREZZERAI

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 800 

Patrimonio dell’Umanità
• Villa del Casale di Piazza Armerina
• Valle dei Templi di Agrigento
• Siracusa • Noto • Catania
• Etna • Palermo 
• Duomo di Monreale e di Cefalù
• Lipari • Vulcano, 

PALERMO

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

CATANIA

SIRACUSA

TAORMINA

ETNA

CEFALÙ

MONREALE

PIAZZA ARMERINA

ACIREALE

NOTO

2

2

2

3

3

4

2

2

3
4

4

VULCANO

LIPARI

SALINA

PANAREA

STROMBOLI

FILICUDI

ALICUDI 

4

3

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

BASSO 9
AT T I V I TÀ
ITINERARIO A

12
AT T I V I TÀ
ITINERARIO B
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MINITOUR CON PARTENZA DI SABATO 

SABATO - Sicilia Occidentale 
Arrivo a Palermo e sistemazione nell’hotel della locali-
tà prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.

DOMENICA - Erice, Marsala, Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e visita 
orientativa della cittadina, con degustazione di dolci 
alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala e 
visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo 
tipico in corso di escursione e nel pomeriggio partenza 
per Agrigento, visita della Valle dei Templi. Al termine, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungi-
mento della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la 
visita di Trapani.

LUNEDÌ - Piazza Armerina, Acireale       
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armeri-
na, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso di 
escursione. A seguire, partenza per Acireale, visita del 
centro storico e del suo barocco. Al termine partenza 
per la zona Orientale e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

MARTEDÌ - Etna, Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita 
in pullman fino a 1900 m** e possibilità di escursione 
(con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata 
per la visita dei crateri principali. Degustazione del mie-
le. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita 
di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
**In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata 
fino a 700 m con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di vedere 
la colata del 1992. 

MERCOLEDÌ/SABATO - Soggiorno a Vulcano o Lipari
Prima colazione in hotel e trasferimento in minibus per 
l’imbarco alle Isole Eolie. Sistemazione nell’hotel dell’i-
sola prevista e inizio soggiorno.

MINITOUR CON PARTENZA DI MARTEDÌ

SABATO/MARTEDÌ - Soggiorno a Vulcano o Lipari
Arrivo a Catania, trasferimento in minibus per l’imbarco 
alle Isole Eolie. Sistemazione nell’hotel dell’isola prevista 
e inizio soggiorno.

MARTEDÌ - Sicilia Orientale 
Prima colazione in hotel, trasferimento dalle isole Eo-
lie per Milazzo, proseguimento per l’hotel della località 
prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.

MERCOLEDÌ - Siracusa, Noto
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Sira-
cusa e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di 
Minerva e la Fontana di Arethusa, il Teatro Greco, l’An-
fiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Noto, passeggiata nel centro storico. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e pas-
seggiata nel centro storico. Tempo libero a disposizio-
ne. Spuntino con specialità tipica catanese: arancino 
o brioches con gelato o granita (in base alla stagione). 
Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso di escursio-
ne e visita della cittadina. Tempo libero. Partenza per la 
zona Occidentale. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

VENERDÌ - Palermo, Monreale
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, 
del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo in corso 
di escursione. Tempo libero in centro*. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
* Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla 
sosta per la balneazione a Mondello. 

SABATO - Sicilia Occidentale 
Prima colazione in hotel, fine dei servizi.
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA/PALERMO € 220 + transferimento collettivo 
al porto di Milazzo + aliscafo per l’isola e transferimento colletti-
vo dall’ultimo hotel del Mini Tour. Supplemento volo € 40 alta 
stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali 
escluse. Altri dettagli per località di partenza e relativi supple-
menti/riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it 

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo per mini tour Sicilia + guida regionale o accompa-
gnatore turistico (multilingua su richiesta).
 Sistemazione in Hotel 4 stelle.
 Mezza pensione per il soggiorno alle Isole Eolie (Lipari o Vulcano).
 Pensione completa per mini tour Sicilia dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione del 5° giorno, con pasti consumati in hotel o c/o 
ristoranti esterni. 

   Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 Bevande incluse ai pasti per il mini tour Sicilia: 1/4 lt di vino e 1/2 lt 
di acqua minerale per persona e caffè a fine pranzo. 
 Cocktail di benvenuto ad inizio mini tour.
 Spuntino catanese secondo stagione per il mini tour del martedì.
 Visita con degustazione presso una cantina vinicola per il mini tour 
del sabato.
 Degustazione di dolci alla pasta di mandorle per il mini tour del 
sabato.
 Degustazione di miele per il mini tour del sabato.
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del mini tour 
Sicilia.
 Transfer intermedio tra mini tour Sicilia e soggiorno alle Isole Eolie o 
viceversa.
 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, 
Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale.
 Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo.
 Una uscita serale dopo cena, presso la località di pernottamento pre-
vista durante il mini tour, con trasferimento ad orario prestabilito.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine combinazione (escluso pacchetto con volo).
 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici 
statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente. 
 Bevande durante il soggiorno alle Isole Eolie.
 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse locali di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota com-
prende”.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. 
Il costo delle visite programmate, con pagamento in loco, è di circa 
€ 32 per il mini tour del Sabato e di circa € 24 per il mini tour del 
Martedì. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intol-
leranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi 
potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e per-
tanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni 
previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sosti-
tuzioni a causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operative. 

Eolie 
Mezza pensione 

Sicilia 
Pensione 
completa

Costi: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni € 180.
Riduzioni: Terzo/quarto letto adulti 10%.
Escursioni Facoltative con pagamento in loco: 

Etna oltre 1900 m € 65, per il Mini Tour del sabato.

N.B. In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento.

QUOTE INDIVIDUALI

MINI TOUR + 
SOGGIORNO EOLIE SUPPL. SINGOLA

A 800 150

B 930 150

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 5 - 12 - 19 - 26

Ottobre 3 - 10 
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PANORAMI 
MOZZAFIATO

CATANIA
CITY ESCAPE
Soggiorno a Catania in B&B 
+ 2 escursioni collettive

4 GIORNI
3 NOTTI 

DA 

€ 305 

COSA AMERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Catania • Etna

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

Le nostre Guide e 
Accompagnatori

Bus Comfort 
Gran Turismo 

COSA APPREZZERAI

COSA SCOPRIRAI

3 pernottamenti in hotel 
3 o 4 stelle e prima 
colazione 

1 cena in ristorante della 
tradizione

CATANIA

ETNA

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

2

3

LIVELLO DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 5
ATTIVITÀ
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GIORNO - Catania
Arrivo a Catania e sistemazione in hotel (consegna ca-
mere dopo le ore 14:00). Arrivo libero presso un risto-
rante per una cena tipica siciliana. Rientro in hotel e 
pernottamento.

GIORNO - Catania tour a piedi 
Durata circa 2 ore - Partenza 10:00
Prima colazione in hotel. Appuntamento con accom-
pagnatore in centro presso il punto d’incontro e visita 
di Piazza Stesicoro, dove si potrà ammirare l’Anfitea-
tro Romano, risalente al II secolo. Proseguimento per 
Via dei Crociferi, una delle più belle strade barocche 
d’Italia, ricca di chiese, chiusa a nord dal portale di 
Villa Cerami (oggi facoltà di Giurisprudenza) e a sud 
dall’arco di San Benedetto. Percorrendo la Via Etnea si 
giungerà all’imponente Palazzo Centrale dell’Univer-
sità. Attraversando Piazza Vincenzo Bellini, famosa per 
ospitare il Teatro Massimo, si arriverà in Piazza Duomo, 
dove al centro è presente “u liotru”, l’elefante, una sta-
tua di basalto nero, simbolo della città. Passando per 
la caratteristica Pescheria si proseguirà verso il Castello 
Ursino, oggi sede del museo civico di Catania. Rientro 
in hotel autonomamente.

GIORNO - Etna 1.900 m
Durata circa 6 ore - Partenza 08:30/09:30
Prima colazione in hotel, prelevamento e partenza per 
raggiungere l’Etna fino a quota 1900 m. Durante il tra-
gitto si effettueranno delle brevi soste intermedie in 
alcuni punti caratteristici e panoramici. Possibilità di 
trekking attraverso uno dei Sentieri del Parco dell’E-
tna, a quota 2000 m, accompagnati dalla nostra guida. 
Possibilità (con supplemento) di salita ad alta quota, 
fino a 3000 m con minibus fuoristrada accompagnati 
da una guida alpina locale. Prima di rientrare visita di 
una grotta di scorrimento lavico muniti di caschetti 
e torce. Per concludere sosta presso un’azienda a Zaf-
ferana Etnea, per la degustazione di miele, vini, oli e 
altri prodotti tipici. Rientro in hotel.

GIORNO - Catania
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.                        

QUOTA VIAGGIO 

VOLO € 140 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avan-
catalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione nell’hotel della categoria prescelta.

 Trattamento di camera e colazione.

 1 cena in ristorante a Catania, bevande escluse.

 Escursioni descritte nel programma.

 Degustazione di prodotti tipici sull’Etna. 

 Trasferimenti da/per Hotel per escursione Etna. 

 Assistenza per tour multilingue.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimento di inizio e fine soggiorno.

 Trasferimento dall’hotel al punto di incontro e rientro per 
“Catania tour a piedi”.

 Trasferimento dall’hotel al ristorante e viceversa.

 Pasti (ad eccezione di quelli indicati alla voce “la quota compren-
de”) e bevande.

 Ingressi ove previsti.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

Hotel Nettuno; Plaza Hotel; Romano House Hotel

È IMPORTANTE SAPERE

Il nome dell’hotel sarà scelto da Imperatore Travel World e comu-
nicato 7 giorni prima della partenza. Le escursioni previste da pro-
gramma si intendono collettive, le stesse potrebbero subire varia-
zioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e/o ragioni 
operative. Inoltre pur limitandone la possibilità, i gruppi potreb-
bero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si 
potrebbero avere spiegazioni in più lingue. E’ necessario segnalare 
alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 
NB: il programma potrebbe essere modificato e personalizzato 
con altre escursioni collettive. Per maggiori informazioni visita 
www.imperatore.it

*escluso (25/12 - 26/12 e 31/12 - 01/01/21).
Estensione Etna oltre 1.900 m € 65
Riduzioni: Terzo letto € 40.

1

2

3

4

QUOTE INDIVIDUALI

Stagionalità hotel 
3 stelle

hotel 
4 stelle

A 01/03 - 28/02/21* 305 385
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PALERMO
CITY ESCAPE
Soggiorno a Palermo in B&B 
+ 2 escursioni collettive

4 GIORNI
3 NOTTI 

DA 

€ 305 

COSA AMERAI

Patrimonio dell’Umanità
•Palermo

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

Le nostre Guide e 
Accompagnatori

Bus Comfort 
Gran Turismo 

COSA APPREZZERAI

COSA SCOPRIRAI

3 pernottamenti in hotel 
3 o 4 stelle e prima 
colazione

1 cena in ristorante della 
tradizione

PALERMO

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 5
ATTIVITÀ
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GIORNO - Palermo
Arrivo a Palermo e sistemazione in hotel (consegna ca-
mere dopo le ore 14:00). Arrivo libero presso un risto-
rante per una cena tipica siciliana. Rientro in hotel e 
pernottamento.

GIORNO - Palermo tour a piedi 
Durata 3 ore circa - Partenza 10:00/10:30
Prima colazione in hotel. Appuntamento con accom-
pagnatore in centro presso il punto d’incontro. Parten-
do da Piazza Olivella si attraverserà Piazza Verdi per 
ammirare la bellezza del Teatro Massimo, il più grande 
edificio teatrale lirico d’Italia. A seguire si raggiungerà 
Porta Carini, entrata del Mercato del Capo, il più popo-
lare della città, dove si assaggeranno le specialità del 
cibo di strada: “pane con la milza”, “sfincione”, “panel-
le”, arancini e crocchè. Percorrendo Piazza Beati Paoli 
ed il pittoresco vicolo dei carretti siciliani, si arriverà 
alla Cattedrale arabo-normanna, patrimonio dell’Une-
sco, con le splendide absidi. Attraversando poi Corso 
Vittorio Emanuele si raggiungeranno i Quattro Canti 
dove il centro storico si divide nei quattro mandamen-
ti. Si raggiungerà quindi un bar tipico per la degusta-
zione del famoso cannolo siciliano. 

GIORNO - Palermo
Durata 3 ore circa - Partenza 10:00/10:30
Prima colazione in hotel. Prelevamento e partenza per 
la visita delle Catacombe dei Cappuccini dove si potrà 
ammirare la straordinaria mummia di Rosalia Lom-
bardo, giovane ragazza imbalsamata e conservata se-
condo le tecniche misteriose del noto medico Alfredo 
Salafia. Proseguimento per il Monte Pellegrino dove si 
potrà ammirare uno dei migliori panorami della città. 
Infine visita della grotta dove furono ritrovate le ossa di 
Santa Rosalia, patrona di Palermo, morta durante la 
pestilenza. Rientro in hotel. 

GIORNO - Palermo
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

QUOTA VIAGGIO 

VOLO € 140 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avan-
catalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione nell’hotel della categoria prescelta.
 Trattamento di camera e colazione.
 1 cena in ristorante a Palermo, bevande escluse.
 Escursioni descritte nel programma.
 Degustazione di specialità di street food. 
 Trasferimenti da/per Hotel per escursione Monte Pellegrino e 

    Santuario di Santa Rosalia. 
 Assistenza per tour multilingue.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimento di inizio e fine soggiorno.
 Trasferimento dall’hotel al punto di incontro e rientro per 
“Palermo tour a piedi”.
 Trasferimento dall’hotel al ristorante e viceversa.
 Pasti (ad eccezione di quelli indicati alla voce “la quota compren-
de”) e bevande.
 Ingressi ove previsti.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

Federico II Centrale Palace; Plaza Operà Hotel; Crystal Palace

È IMPORTANTE SAPERE

Il nome dell’hotel sarà scelto da Imperatore Travel World e comu-
nicato 7 giorni prima della partenza. Le escursioni previste da pro-
gramma si intendono collettive, le stesse potrebbero subire varia-
zioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e/o ragioni 
operative. Inoltre pur limitandone la possibilità, i gruppi potreb-
bero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si 
potrebbero avere spiegazioni in più lingue. E’ necessario segnalare 
alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 
NB: il programma potrebbe essere modificato e personalizzato 
con altre escursioni collettive. Per maggiori informazioni: www.
imperatore.it.

* escluso (25/12 - 26/12 e 31/12 - 01/01/21).
Riduzioni: Terzo letto € 40.

QUOTE INDIVIDUALI

Stagionalità hotel 
3 stelle

hotel 
4 stelle

A 01/03 - 28/02/21* 305 385

1

2

3

4
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LA SICILIA Un tour privato 
da costruire 
secondo 
i tuoi interessi 
o desideri

A PARTIRE DA

€ 1.500

COSA AMERAI

con AUTISTA CICERONE 

 

Autista cicerone 
esclusivo per te

Auto o minivan 
climatizzato “tutto 
incluso” 

COSA APPREZZERAI

Itinerario libero a tua 
scelta o con i consigli di 
Imperatore Travel World

Pernottamento in hotel 4 
stelle in camera e colazione

IN ATTESA DI RECENSIONI

RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

COSA SCOPRIRAI

NATURA
E SPIAGGE
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QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 PER CATANIA O COMISO, PALERMO O TRAPANI 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi 
avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri dettagli per le 
località di partenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avan-
catalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione in hotel 4 stelle (hotel 5 stelle quotazione su richiesta)

 Trattamento di camera e colazione. 

 Locazione auto con autista a disposizione per 8 ore al giorno*.

 Vitto e alloggio autista.

 Percorrenza massima giornaliera Km 300. 

 Carburante e pedaggi.

 Assicurazioni

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Eventuali tasse locali.

 Extra di natura personale e mance.

 Eventuali parcheggi a pagamento per soste.

 Utilizzo dell’auto/autista nel giorno di partenza.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota com-
prende”.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi in ciascuna località saranno scelti da Imperatore Travel Wor-
ld e comunicati direttamente all’agenzia di viaggio 7 giorni prima della 
partenza. Le località scelte potrebbero essere sostituite con altre in zone 
limitrofe. Percorrenza massima giornaliera Km 300.
* Il calcolo delle 8 ore per l’autista sarà considerato in base all’orario 
di arrivo del Cliente (o comunque in base all’orario di inizio servizio).

QUOTE INDIVIDUALI AL GIORNO 

Base 
2 persone

Base 
3 persone

Base 
4 persone

Base 5 
persone

Base 6 
persone

Base 8 
persone

1 doppia 1 tripla 1 
quadrupla

2 
doppie

1 tripla +
1 doppia 3 doppie 4 doppie

A 250 200 175 180 150 145 130

B 270 225 195 200 170 165 150

Supplementi: Singola € 20 solo se abbinata ad altra camera - 
Mezza Pensione € 25 - Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi - Guide 
autorizzate per siti archeologici: mezza giornata € 150, intera gior-
nata € 245. 
Auto previste o similari: da 1 a 3 persone Mercedes classe E - da 
4 a 8 persone Mercedes Vaneo o Sprinter o altre auto similari - Per 
gruppi superiori alle 8 persone quotazione su misura.

stagionalità

A 01/03 - 03/07 | 29/08 - 25/12
04/01/21- 28/02/21

B 04/07 - 28/08 | 26/12 - 03/01/21

Quali sono le migliori esperienze da non perdere in Sicilia?
Ecco la risposta: un itinerario esclusivo che ti permetterà di 
visitare i luoghi più incantevoli in totale libertà.
Puoi vivere esperienze uniche ed indimenticabili come 
l’Opera dei Pupi, le tragedie greche a Siracusa, i capolavori 
dei maestri della ceramica a Caltagirone e passeggiare tra 
le mura del Castello di Sciacca, come in una fiaba. 
E ancora, percorsi nella Riserva dello Zingaro e nel Parco 
delle Madonie, per poi raggiungere le spettacolari Gole 
dell’Alcantara.

Un viaggio anche attraverso le tradizioni 
enogastronomiche, il mare e il relax nelle spiagge più 
incantevoli! Lasciati consigliare! 
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VACANZE 
COMBINATE
Più località in una sola vacanza 
con l’auto a noleggio

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

NATURA
E SPIAGGE

COSA SCOPRIRAI
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La completa autonomia dell’auto a 
noleggio

5 Itinerari consigliati da Imperatore Travel 
World

Pernottamento in hotel 4 stelle 
in 5 o 6 località

7 colazioni + 7 cene in hotel 

COSA APPREZZERAI

8 GIORNI
7 NOTTI 
Auto + Hotel 
in Mezza Pensione

DA 

€ 660 

COSA AMERAI

Itinerari consigliati da 
Imperatore Travel World
per farti vivere intensamente 
le spiagge, il mare, le sagre 
paesane, i mercati, vita notturna, 
le saline, i teatri, il barocco 
e altro per appagare 
la “tua sete di Sicilia”.

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI
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PALERMO

AGRIGENTO PIAZZA 
ARMERINA

SIRACURA

NOTO

CATANIA
ETNA

CEFALÙ

MONREALE

1° GIORNO - Palermo
Arrivo a Palermo e ritiro dell’auto auto. Sistemazione in hotel.
2° GIORNO - Palermo arabo-normanna e Monreale 
da vedere Palazzo Reale e Cappella Palatina,Cattedrale Paler-
mo;Chiesa della Martorana; chiesa dell’Ammiraglio, La Zisa, Chie-
sa di San Cataldo, Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, Duomo 
di Monreale. Pernottamento in zona Palermo.
3 GIORNO - Agrigento e Piazza Armerina
da vedere Valle dei Templi, Villa Romana del Casale.
Pernottamento in zona Ragusa.
4 GIORNO - Città tardo barocco e Val di Noto
da vedere Caltagirone, Modica, Ragusa, Scicli, Noto. 
Pernottamento in zona Noto.
5 GIORNO - Siracusa e la Necropoli Rupestre Di Pantalica 
da vedere la zona archeologica di Siracusa, Ortigia, Necropoli di 
Pantalica. Pernottamento in zona Siracusa.
6 GIORNO - Etna e Taormina 
Da vedere Etna e i paesini pedemontani, Taormina e le Isole 
Eolie (escursione FD Lipari e Vulcano). Pernottamento in zona 
Catania
7 GIORNO - Catania; Cefalù
da vedere Barocco catanese, il Duomo di Cefalù. Pernottamento 
in zona Cefalù.
8 GIORNO - Palermo
Prima colazione in hotel. Rilascio auto a Palermo e fine dei servizi.

1° GIORNO - Palermo
Arrivo a Palermo e ritiro auto. Sistemazione in hotel.
2° GIORNO - Palermo e...
Da vedere: Palermo, Zisa, Spasimo, Mondello, Monreale, Isola 
delle Femmine, Cappella Palatina, Monte Pellegrino.
Pernottamento in zona Palermo.
3° GIORNO - Erice e...
Da vedere: Erice, Trapani, Mothia, San Vito lo Capo, Segesta. 
Pernottamento in zona Marsala.
4° GIORNO - Marsala e...
Da vedere: Marsala, Mazara del Vallo, Ghibellina, Salemi, 
oppure imbarco per le Egadi. Pernottamento in zona Marsala.
5° GIORNO - Agrigento e...
Da vedere: Selinunte, Sciacca, Eraclea Minoa, la Valle dei 
Templi, il museo e la città reale di Naro, 
la casa di Pirandello, Palma di Montechiaro. Pernottamento in 
zona Agrigento.
6° GIORNO - Enna e...
Da vedere: Piazza Armerina ed Enna. In alternativa 
Castenuovo, Allia, Caccamo, Termini Imerese. Pernottamento 
in zona Cefalù.
7° GIORNO - Cefalù e...
Da vedere: Cefalù, Santo Stefano di Camastra, paesi delle 
Madonie. Pernottamento in zona Cefalù.
8° GIORNO - Palermo
Prima colazione in hotel. Rilascio auto e fine dei nostri servizi.

1° GIORNO - Catania
Arrivo a Catania e ritiro auto. Sistemazione in hotel a zona Siracusa.
2° GIORNO Zona Siracusa/Ragusa
da vedere Palazzolo Acreide, Ferla e Monterosso Almo.
Pernottamento in zona Enna/Caltanissetta.
3° GIORNO 
Zona Enna/Caltanissetta
da vedere Sperlinga, Enna, Sutera. Pernottamento in zona Enna/
Caltanissetta
4°GIORNO - Zona scillato (Cefalù)
Da vedere Petralia,Gangi, Geraci Siculo, Cefalù. Pernottamento in 
zona Cefalu’.
5°GIORNO - Zona Madonie
da vedere San Mauro Alunzo e Madonie (montalbano elicona , 
Novara.) Pernottamento madonie/zona tirrenica
6°GIORNO - Valle Alcantara
da vedere Valle Alcantara, Castiglione di Sicilia, Randazzo. 
Pernottamento in zona Giardini;Taormina
7° GIORNO - Taormina o dintorini
da vedere Taormina, Castelmola, Savoca, Pernottamento in zona 
Giardini/Taormina/Catania
8° GIORNO - Catania
Prima colazione in Hotel, rilascio auto e fine dei servizi

CEFALÙ

RAGUSA

ENNA

SIRACURA

CATANIA

MARSALA

AGRIGENTO
ENNA

CEFALÙ
ERICEPALERMO

1° GIORNO - Catania
Arrivo a Catania e ritiro auto. Sistemazione in hotel.
2° GIORNO - Siracusa e...
Da vedere: Parco Archeologico, Isola d’Ortigia, la Cattedrale e 
Piazza Duomo. Pernottamento in zona Siracusa.
3° GIORNO - Siracusa e...
Da vedere: Pantalica, il Teatro Greco di Palazzolo Acreide, Noto. 
Pernottamento in zona Siracusa. 
4° GIORNO - Ragusa e...
Da vedere: Modica, Ragusa Ibla, Marzamemi, Donnafugata. 
Pernottamento in zona Ragusa.
5° GIORNO - Agrigento e...
Da vedere: Valle dei Templi; Piazza Armerina con la Villa 
Romana, Butera, Caltagirone. Pernottamento in zona Agrigento.
6° GIORNO - Catania e...
Da vedere: Enna, Catania, Etna, Riviera dei Ciclopi.
Pernottamento in zona Catania.
7° GIORNO - Taormina e...
Da vedere: Taormina e il Teatro Greco, Castelmola e le Gole 
dell’Alcantara. Pernottamento in zona Catania.
8° GIORNO - Catania
Prima colazione in hotel. Rilascio auto e fine dei nostri servizi.

Itinerario Sicilia Orientale

Itinerario Sicilia dell’Unesco Itinerario Sicilia Occidentale

Itinerario Sicilia Borghi Medievali

AGRIGENTO
SIRACURARAGUSA

TAORMINA
CATANIA



89

QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 PER CATANIA O PALERMO 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività ( vedi avan-
catalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Trattamento di mezza pensione in hotel.
 Noleggio auto gruppo B per 7 giorni per 24 ore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Mance ed extra. 
 Carburante, multe e assicurazioni supplementari.
 Secondo guidatore.
 Bevande ai pasti.
 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.  

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

La sistemazione è prevista nelle seguenti località: 

Palermo - Erice - Valderice - Trapani - S.Vito Lo Capo - Agrigento 
Piazza Armerina - Caltagirone - Ragusa - Siracusa - Marina di 
Ragusa - Acireale - G.Naxos - Letojanni - Taormina - Cefalù 
Castelbuono - Marsala 

È IMPORTANTE SAPERE 

Gli alberghi selezionati saranno comunicati 7 giorni prima della 
partenza. Il programma potrebbe subire variazioni nella sequenza 
dei pernottamenti e le località prescelte essere sostituite con altre in 
zone limitrofe, per una distanza massima di 30/35 Km. L’auto dovrà 
essere ritirata e consegnata c/o gli stand degli aeroporti (o presso 
gli u½ci di città). Al ritiro dell’auto è obbligatoria la carta di credito 
(nè elettronica, nè prepagata) intestata al guidatore, a titolo 
cauzionale. Vi ricordiamo che per non incorrere nel pagamento 
di un giorno supplementare a tariffa intera, l’auto deve essere 
riconsegnata entro la stessa ora del ritiro. 

N.B. Condizioni di noleggio a pagina

*Doppia uso singola solo se abbinata ad altra camera.
Supplementi: Guide locali (da prenotare): 

Guida 4 ore €150 Palermo, Siracusa, Catania
Guida 2 ore €130 Valle dei templi, Villa del Casale di Piazza 
Armerina, Monreale, Erice, Segesta, Selinunte, Taormina 
Guida 7 ore €245 Palermo e Monreale, Segesta e Selinunte, 
Siracusa e Noto.
SUPPLEMENTO SOGGIORNO + AUTO: il costo del giorno sup-
plementare è dato dalla divisione per 7 delle quote in tabella 
- Auto tipologia superiore e condizioni di noleggio vedi pag. 9.

1° GIORNO - Palermo
Arrivo a Palermo e ritiro auto. Sistemazione in hotel.
2° GIORNO - Palermo e...
Da vedere: Palermo, Modello, Monreale oppure, castello di 
Caccamo, 
Termini Imerese, Bagheria, Solunto. Pernottamento in zona 
Palermo.
3° GIORNO - Cefalù e...
Da vedere: Cefalù, S. Stefano di Camastra, Tindari, Messina. 
Pernottamento in zona Taormina/Giardini.
4° GIORNO -Taormina e...
Da vedere: Taormina, Teatro Greco, Castelmola, Gole Alcantara, 
Catania, Etna e riviera dei Ciclopi. Pernottamento in zona 
Taormina/Giardini.
5° GIORNO - Siracusa e...
Da vedere: Siracusa, Noto, Pantalica, Oasi di Vendicari. In 
alternativa Caltagirone, Ragusa, Ibla e Modica. Pernottamento 
in zona Taormina/Giardini.
6° GIORNO - Agrigento e...
Da vedere: Agrigento città e Valle dei Templi, Eraclea Minoa. 
Pernottamento in zona Agrigento.
7° GIORNO - Erice e...
Da vedere: Selinunte, Marsala, Mothia. Pernottamento in zona 
Erice
8° GIORNO - Palermo
Prima colazione in Hotel, rilascio auto e fine dei servizi

ERICE PALERMO

AGRIGENTO
SIRACURA

TAORMINA

CEFALÙ

Itinerario Sicilia Trinacria

Quote individuali a settimana, Auto cat. B 
+ Hotel 4 stelle in mezza pensione

Stagionalità Doppia Tripla Quadrupla
Doppia 

uso 
Singola*

Riduz. 
a camera 

auto 
propria

A
01/03 - 03/07
29/08 - 25/12

04/01/21- 28/02/21

660 590 540 960 180

B
04/07 - 28/08

26/12 - 03/01/21 820 750 705 1.095 180
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SCOPRI 
LA SICILIA
con auto a noleggio + hotel 3/4 stelle 

8 GIORNI
7 NOTTI 

DA 

€ 970 

COSA AMERAI

UNICA QUOTA 
DA 2 A 4 
PERSONE

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

La completa 
autonomia 
dell’auto 
a noleggio

COSA APPREZZERAI

COSA SCOPRIRAI

Pernottamento in hotel 3/4 
stelle in camera e colazione

Scelta dell’itinerario 
preferito o consigliato 
dai nostri espertiNATURA 

E SPIAGGE 

IN ATTESA DI RECENSIONI

RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT
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8 GIORNI
7 NOTTI

QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 PER CATANIA O COMISO, PALERMO O TRAPANI 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avan-
catalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri dettagli per le località 
di partenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancatalogo o 
www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Noleggio auto Gruppo B per 7 giorni per 24 ore.
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle per minimo 2 e massimo 4 perso-
ne nella stessa camera (doppia, tripla o quadrupla).
 Trattamento di camera e colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Carburante, multe, assicurazioni supplementari.
 Secondo guidatore.
 Eventuali tasse locali.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi, in ciascuna località, saranno scelti da Imperatore Travel 
World e comunicati direttamente all’agenzia di viaggio 3 giorni prima 
della partenza. Le località scelte potrebbero essere sostituite con 
altre in zone limitrofe (max 30 km) a seconda della disponibilità del 
momento. L’auto dovrà essere ritirata e consegnata c/o gli stand degli 
aeroporti (o presso gli u½ci di città). Al ritiro dell’auto è obbligatoria la 
carta di credito (né elettronica né prepagata) intestata al guidatore, 
a titolo cauzionale. Vi ricordiamo che per non incorrere nel 
pagamento di un giorno supplementare a tariffa intera, la riconsegna 
dell’auto può avvenire al massimo con 59 minuti di ritardo. 

NB: condizioni di noleggio a pag. 9.

TIPOLOGIE AUTO 
DELLE PRIME QUATTRO CATEGORIE O SIMILARI:
 B Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0
 C Nissan Micra; Citroën C3; Peugeot 208 1.4
 D Peugeot 308 1.6; Citroën C4 1.6;
 F Citroën DS 4

• Una vacanza adatta alla famiglia
o ad un gruppo di amici che
insieme desiderano vivere e
scoprire in totale libertà questa
magnifica regione.

• Realizza l’itinerario secondo i tuoi
desideri o lasciati consigliare dai
nostri esperti.

Unica quota da 2 a 4 persone
sistemazione in una camera unica 
con colazione + noleggio auto cat. B

stagionalità 7 notti

giorno 
supplementare

Riduz. 
auto 

propria
auto 

+ hotel
solo

hotel

A
01/03 - 03/07
29/08 - 25/12

04/01/21- 28/02/21

970 138 110 180

B 04/07 - 28/08
26/12 - 03/01/21 1.160 166 128 180

Supplementi: Auto categoria superiore: Gruppo C € 40, grup-
po D € 115, gruppo F € 200 - Due camere doppie uso qua-
drupla € 90 al giorno - Guide locali (da prenotare): Guida 4 
ore € 150 Palermo, Siracusa, Catania - Guida 2 ore € 130 Valle 
dei templi, Villa del Casale di Piazza Armerina, Monreale, Erice, 
Segesta, Selinunte, Taormina - Guida 7 ore € 245 Palermo e 
Monreale, Segesta e Selinunte, Siracusa e Noto.



92

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

GRAN TOUR DELLE

ISOLE EOLIE
7 ISOLE IN 7 GIORNI 
Con Motonave in Esclusiva Imperatore Travel World

Salina | Panarea | Stromboli | Alicudi
Filicudi | Lipari | Vulcano

COSA VISITERAI

MARE 
E RELAX

COSA SCOPRIRAI
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Le nostre Guide e Accompagnatore

Pernottamento in hotel 4 stelle

7 colazioni + 1 pranzo e 7 cene in hotel o 
ristoranti della tradizione locale

1 light lunch + 2 degustazioni

Taxi boat per le spiagge bianche

Relax e balneazione

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Lipari • Salina
• Vulcano • Alicudi
• Filicudi • Panarea
• Stromboli

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 740 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

VULCANO

LIPARI

SALINA

PANAREA

STROMBOLI

FILICUDIALICUDI 

7

5/6

3

3

2
44

4,6/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 20
ATTIVITÀ
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Programma del tour

SABATO - Vulcano o Lipari
Arrivo a Vulcano o Lipari e sistemazione in hotel. Prima 
di cena incontro con il nostro accompagnatore per il 
cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e 
pernottamento.

DOMENICA - Salina
Prima colazione in hotel. Partenza per Salina. Possibilità 
di sosta per il bagno alle Cave di Pomice, e circumnavi-
gazione dell’Isola ammirando i paesini di Malfa, Rinel-
la e Leni. A seguire la bellissima Baia di Pollara località 
che sorge sugli antichi resti di un cratere vulcanico, oggi 
parzialmente sprofondato nelle acque cristalline che 
circondano l’isola, in cui si trova l’unica “spiaggia-paese” 
d’Italia e le antiche casette dei pescatori, convertite oggi 
in depositi per la pesca, e collegate tra loro da ripide 
scalette, completamente scavate nella roccia. Arrivo a S. 
Marina Salina/Lingua. Giro in bus con sosta panoramica 
a Pollara, vista dall’alto (set del fi lm “Il Postino”). Visita 
ad una importante Cantina vinicola con i suoi vigneti, 
degustazione della Malvasia. Pranzo libero. Rientro in 
hotel, costeggiando i faraglioni di Pietra Menalda e Pie-
tralonga. Cena in hotel e pernottamento.

LUNEDÌ - Panarea, Stromboli
Prima colazione in hotel. Partenza per Panarea ( h.12:30 
periodo A 14:00 periodi B/C/D). Arrivo in prossimità dell’i-
sola costeggiando le stupende baie di Calajunco, Cala 
Zimmari e Drauto. Breve sosta e passeggiata per le 
viuzze di S. Pietro ammirando le tipiche casette dall’ar-
chitettura eoliana. Pranzo libero (periodo A), pranzo in 
Hotel (periodi B/C/D). A seguire imbarco e passaggio per 
gli Isolotti di Panarea e rotta per Stromboli con circu-
mnavigazione dell’isola ammirando il piccolo borgo di 
pescatori di Ginostra. Arrivo al porto e passeggiata fi no 
a S. Vincenzo, tempo libero. All’imbrunire imbarco per 
costeggiare l’isolotto di Strombolicchio, a seguire pas-
saggio sotto la “ Sciara del fuoco “ per assistere all’attività 
esplosiva dello Stromboli. Cena in hotel (periodo A), cena 
libera (periodi B/C/D). Rientro in hotel in tarda serata. 
 
MARTEDÌ - Alicudi, Filicudi
Prima colazione in hotel. Partenza per Alicudi, la più 
selvaggia delle Isole, detta anche l’isola dell’erica. Visita 
del piccolo borgo di pescatori e tempo a disposizione. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento 
per Filicudi, l’isola delle felci, costeggiando i Faraglio-
ni la Canna, Montenassari e la Grotta del Bue Marino. 
Arrivo al porto e tempo libero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

MERCOLEDÌ - Lipari
Prima colazione in hotel. Passeggiata per le viuzze del 
centro per ammirare la bellezza dei vicoletti nel cuore 
di Lipari, arrivo al Castello per la visita con guida locale 
del parco archeologico e della Cattedrale. Giro dell’iso-
la in bus G.T. con accompagnatore e soste panoramiche 
nei punti più belli dell’isola. Pranzo libero. Taxi boat da 
Canneto* alla prima baia delle “Spiagge Bianche”, e re-
lax per la balneazione nelle acque cristalline, con sosta a 
scelta tra spiaggia libera o lido attrezzato a pagamento. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
*Dal 11/04 al 12/06 e dal 25/09 al 16/10 l'escursione sarà 
sostituita con un pomeriggio libero.

GIOVEDÌ - Lipari 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in 
un importante cantina vinicola con visita del "parco geo-
termico delle “Cave di Caolino”, raggiungibile attraverso 
una passeggiata naturalistica. A seguire visita dei vigne-
ti, delle coltivazioni di capperi, e della Cantina costruita 
con architettura vernacolare. Aperitivo con prodotti tipi-
ci a "Km 0", degustazione di vino, accompagnata da un 
tagliere di formaggi e capperi della Tenuta. Rientro in 
centro. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pome-
riggio imbarco per una delle splendide baie dell’isola 
per una sosta per il bagno dalla barca. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

VENERDÌ - Vulcano
Prima colazione in hotel. Di primo mattino Trekking 
al Gran Cratere di Vulcano (di¡  coltà medio/facile) con 
guida trekking. A seguire giro in bus per ammirare pa-
norami mozzafi ato fi no a Gelso. Relax e balneazione 
nella splendida *Spiaggia dell’Asino; sosta a scelta tra 
spiaggia libera o lido attrezzato a pagamento. Light lun-
ch nel ristorante in spiaggia con insalata eoliana e piz-
za. Rientro in motonave ammirando le baia e la costa 
di Vulcano con particolare attenzione alla “Grotta del 
Cavallo” e la “Piscina di Venere“. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 
*Dal 11/04 al 12/06 e dal 19/09 al 10/10 dopo il trekking 
al Gran Cratere la giornata prosegue con giro in moto-
nave dell'isola di vulcano e rientro al porto. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio giro dell'isola in bus con soste panora-
miche a Capogrillo e Capogelso. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

SABATO - Vulcano o Lipari
Prima colazione in hotel e fi ne dei servizi.
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Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 4/13 anni 50%, adulti 
15%.
Prenota Prima sconto 5% fi no a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl.
Singola TOUR Suppl.

Singola

Vulcano Lipari

A 740 200 820 220

B 840 240 940 240

C 980 300 1.080 300

D 1.050 370 1.200 370

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C D

Aprile 11 - 18 - 25

Maggio 2 - 9 - 16
23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 29 8 - 15 - 22 

Settembre 19 - 26 5 - 12

Ottobre 3 - 10 

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO € 260 - TRENO + ALISCAFO € 208 - ALISCAFO DA NAPOLI 
€ 120. Aliscafo da Napoli dal 30/05 al 06/09 - Treno AV + Aliscafo 
da Napoli da Roma Termini per Napoli in 2a classe + trasferimen-
to al porto. 
Supplementi: Aliscafo da Napoli dal 01/07 al 31/08 € 20 - Booking 
Fee € 60 dai 2 anni - Volo per Catania + trasferimenti collettivi al 
porto di Milazzo + aliscafo per l’isola (un bagaglio per persona in-
cluso nel prezzo). Supplemento volo € 40 in alta stagione, ponti e 
festività - Tasse aeroportuali escluse. 
Dettagli per località di partenza, date alta stagione voli, riduzioni 
per bambini e altre possibilità per raggiungere l’isola vedi avanca-
talogo o www.imperatore.it 
NB: Le tariffe non includono la tassa di sbarco obbligatoria alle 
Eolie, la stessa sarà calcolata al momento della prenotazione (ca 
€ 2,5, in Giugno, Luglio e Agosto € 5 per persona). 

LA QUOTA COMPRENDE

 Trasferimenti a/r dal porto di Vulcano o Lipari all’hotel in arrivo e 
partenza.
 Sistemazione in hotel 4 stelle in base all’isola prescelta.
 Cocktail di benvenuto.
 Motonave in esclusiva Imperatore Travel World (06/06 - 19/09).
 Accompagnatore (multilingua su richiesta) durante le escursioni.
 Mezza pensione, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 
8° giorno, con pasti consumati in hotel o in ristoranti esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
   NB: (lunedì periodo A prima colazione e cena, periodi B/C/D 
   prima colazione e pranzo).

 Light lunch presso "Ristoro Asino Beach" a Vulcano (13/06 - 18/09).
 Visita con degustazione di malvasia presso una cantina a Salina.
 Visita con degustazione di prodotti tipici a Lipari incluso trasferi-
menti andata e ritorno.
 Taxi boat a Lipari (13/06 - 18/09).
 Passaggi marittimi come da programma con imbarcazioni priva-
te o di linea (11/04 - 05/06 e dal 19/09 al 10/10).
 Guida locale per il parco archeologico di Lipari.
 Giro dell’Isola in Bus di Salina.
 Giro dell’isola in Bus di Lipari.
 Giro dell’isola in Bus di Vulcano.
 Trekking con guida al Gran Cratere di Vulcano.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fi ne tour (escluso pacchetto volo/treno/alisca-
fo).

.  Bevande ai pasti.
 Trasferimenti intermedi da/per porto per inizio/fi ne escursioni.
 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente.
 Eventuali tasse locali. 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

VULCANO
Hotel Garden; Hotel Mari del Sud
LIPARI
Hotel Villa Meligunis; Hotel Aktea; Hotel Bougainville
Hotel Carasco; Hotel Tritone

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il progrogramma è puramente indicati-
vo e legato alle insindacabili decisioni del comandante relativamen-
te alle condizioni meteomarine e/o di natura tecnico-organizzativa. 
La motonave in esclusiva per i clienti Imperatore Travel World sarà 
garantita dal 06/06 al 19/09 e condizioni meteo marine favorevoli. 
In caso contrario saranno previste imbarcazioni di linea o priva-
te. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze 
alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi potreb-
bero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si 
potrebbero avere spiegazioni in più lingue.
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COSA AMERAI

TOUR 

ISOLE EOLIE EASY
7 ISOLE IN 7 GIORNI 

Panarea | Stromboli | Salina
Alicudi | Filicudi | Lipari | Vulcano

COSA VISITERAI

Con Motonave in Esclusiva Imperatore Travel World

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

MARE 
E RELAX

COSA SCOPRIRAI
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Patrimonio dell’Umanità
• Lipari • Salina
• Vulcano • Alicudi
• Filicudi • Panarea
• Stromboli

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 690 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

VULCANO

LIPARI

SALINA

PANAREA

STROMBOLI

FILICUDIALICUDI 

6

5

3

3

2
44

Le nostre Guide e Accompagnatore

Pernottamento in hotel 4 stelle

7 colazioni e 6 cene in hotel o ristoranti 
della tradizione locale

Relax e balneazione

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 18
ATTIVITÀ
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SABATO - Vulcano o Lipari
Arrivo a Vulcano o Lipari e sistemazione in hotel. Prima 
di cena incontro con il nostro accompagnatore per il 
cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e 
pernottamento.

DOMENICA - Salina
Prima colazione in hotel. Partenza per Salina. Possibili-
tà di sosta bagno alle Cave di Pomice, e circumnaviga-
zione dell’Isola ammirando i paesini di Malfa, Rinella e 
Leni. A seguire la bellissima Baia di Pollara località che 
sorge sugli antichi resti di un cratere vulcanico, oggi par-
zialmente sprofondato nelle acque cristalline che cir-
condano l’isola, in cui si trova l’unica “spiaggia-paese” 
d’Italia e le antiche casette dei pescatori, convertite oggi 
in depositi per la pesca, e collegate tra loro da ripide 
scalette, completamente scavate nella roccia. Arrivo a 
S. Marina Salina/Lingua. Giro in bus con sosta panora-
mica a Pollara, vista dall’alto (set del film “Il Postino”). 
Pranzo libero. Rientro in hotel, costeggiando i faraglioni 
di Pietra Menalda e Pietralonga. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

LUNEDÌ - Panarea, Stromboli
Prima colazione in hotel. Partenza per Panarea ( h.12:30 
periodo A/ 14:00 periodi B/C/D). Arrivo in prossimità 
dell’isola costeggiando le stupende baie di Calajunco, 
Cala Zimmari e Drauto. Breve sosta e passeggiata per le 
viuzze di S. Pietro ammirando le tipiche casette dall’ar-
chitettura eoliana. Pranzo libero (periodi A), pranzo in 
hotel (periodi B/C/D). A seguire imbarco e passaggio per 
gli Isolotti di Panarea e rotta per Stromboli con circu-
mnavigazione dell’isola ammirando il piccolo borgo di 
pescatori di Ginostra. Arrivo al porto e passeggiata fino 
a S. Vincenzo, tempo libero. All’imbrunire imbarco per 
costeggiare l’isolotto di Strombolicchio, a seguire pas-
saggio sotto la “Sciara del fuoco“ per assistere all’attività 
esplosiva dello Stromboli. Cena in hotel (periodo A), cena 
libera (periodi B/C/D). Rientro in hotel in tarda serata.
 

MARTEDÌ - Alicudi, Filicudi
Prima colazione in hotel. Partenza per Alicudi, la più 
selvaggia delle Isole, detta anche l’isola dell’erica. Visita 
del piccolo borgo di pescatori e tempo a disposizione. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento 
per Filicudi, l’isola delle felci, costeggiando i Faraglio-
ni la Canna, Montenassari e la Grotta del Bue Marino. 
Arrivo al porto e tempo libero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

MERCOLEDÌ - Lipari
Prima colazione in hotel. Visita con guida locale del par-
co archeologico e della Cattedrale. Giro dell’isola in bus 
con accompagnatore e soste panoramiche nei punti 
più belli dell’isola. Pranzo libero e tempo a disposizione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIOVEDÌ - Vulcano o Lipari ( in base all'isola prescelta)
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per at-
tività balneari, shopping, e relax. Pranzo libero. Cena in 
hotel e pernottamento.

VENERDÌ - Vulcano
Prima colazione in hotel. Di primo mattino Trekking al 
Gran Cratere di Vulcano (di¡coltà medio/facile) con gui-
da trekking. A seguire giro in motonave ammirando le 
baie e la costa di Vulcano con particolare attenzione alla 
“Grotta del Cavallo” e la “Piscina di Venere“. Possibilità 
di sosta per il bagno dalla motonave. Pranzo libero e 
tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 

SABATO - Vulcano o Lipari
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.
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Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 4/13 anni 50%, adulti 
15%
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl.
Singola TOUR Suppl.

Singola

Vulcano Lipari

A 690 200 750 220

B 740 240 840 240

C 870 300 970 300

D 960 370 1.100 370

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C D

Aprile 11 - 18 - 25

Maggio 2 - 9 - 16
23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 29 8 - 15 - 22 

Settembre 19 - 26 5 - 12

Ottobre 3 - 10 

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO € 260 - TRENO + ALISCAFO € 208 - ALISCAFO DA NAPOLI 
€ 120. Aliscafo da Napoli dal 30/05 al 06/09 - Treno AV + Aliscafo 
da Napoli da Roma Termini per Napoli in 2a classe + trasferimen-
to al porto. 
Supplementi: Aliscafo da Napoli dal 01/07 al 31/08 € 20 - Booking 
Fee € 60 dai 2 anni - Volo per Catania + trasferimenti collettivi al 
porto di Milazzo + aliscafo per l’isola (un bagaglio per persona in-
cluso nel prezzo). Supplemento volo € 40 in alta stagione, ponti e 
festività - Tasse aeroportuali escluse. 
Dettagli per località di partenza, date alta stagione voli, riduzioni 
per bambini e altre possibilità per raggiungere l’isola vedi avanca-
talogo o www.imperatore.it 
NB: Le tariffe non includono la tassa di sbarco obbligatoria alle 
Eolie, la stessa sarà calcolata al momento della prenotazione (ca 
€ 2,5 , in Giugno, Luglio e Agosto € 5 per persona). 

LA QUOTA COMPRENDE

 Trasferimenti a/r dal porto di Vulcano o Lipari all’hotel in arrivo/
partenza.
 Sistemazione in hotel 4 stelle in base all’isola prescelta.
 Cocktail di benvenuto.
Motonave in esclusiva Imperatore Travel World (06/06 - 18/09).

 Accompagnatore (multilingua su richiesta) durante le escursioni.
 Mezza pensione, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 
8° giorno, con pasti consumati in hotel o in ristoranti esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
   NB: (lunedì periodo A prima colazione e cena, periodi B/C/D 
   prima colazione e pranzo).

 Passaggi marittimi come da programma con imbarcazioni priva-
te o di linea (11/04 - 05/06 e dal 19/09 al 10/10).
 Guida locale per il parco archeologico di Lipari.
 Giro dell’Isola in Bus di Salina.
 Giro dell’isola in Bus di Lipari.
 Trekking con guida al Gran Cratere di Vulcano.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio / fine tour (escluso pacchetto volo/treno/alisca-
fo).
 Bevande ai pasti.
 Trasferimenti intermedi da/per porto per inizio/fine escursioni.

 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente.
 Eventuali tasse locali. 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

VULCANO
Mari del Sud; Hotel Garden

LIPARI 
Hotel Villa Meligunis; Hotel Aktea; Hotel Bougainville; Hotel Mea; 
Hotel Tritone; Hotel Carasco

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il programma è puramente indicativo 
e legato alle insindacabili decisioni del comandante relativamente 
alle condizioni meteomarine e/o di natura tecnico organizzativa. 
La motonave in esclusiva per i clienti Imperatore Travel World sarà 
garantita dal 06/06 al 19/09 e condizioni meteo marine favorevoli. 
In caso contrario saranno previste imbarcazioni di linea o private.
E' necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze ali-
mentari. Inoltre pur limitandone la possibilità, i gruppi potreb-
bero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si 
potrebbero avere spiegazioni in più lingue. 
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EOLIAN ESCAPE 
& RELAX

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze 
di sabato

DA 

€ 600 

Lipari | Vulcano
Panarea | Stromboli

Una settimana di soggiorno 
con 3 giorni di Escursione e 4 giorni di Relax

Le nostre Guide e 
Accompagnatore

Pernottamento in 
hotel 4 stelle

7 colazioni 
e 7 cene in hotel o 
ristoranti esterni della 
tradizione locale

1 light lunch

COSA APPREZZERAI

COSA AMERAI

COSA VISITERAI

VULCANO

LIPARI

PANAREA

STROMBOLI

7

5

3

3

PANORAMI 
MOZZAFIATO

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

COSA SCOPRIRAI

NATURA 
E SPIAGGE

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 11
ATTIVITÀ
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Hotel Vulcano o Lipari (sabato/sabato) mezza pensione + 3 
escursioni nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì:

LUNEDÌ - Panarea, Stromboli 
Partenza per Panarea ( h.12:30 periodo A/ 14:00 periodi B/C/D). 
Arrivo in prossimità dell’isola costeggiando le stupende baie di 
Calajunco, Cala Zimmari e Drauto. Breve sosta e passeggiata 
per le viuzze di S. Pietro ammirando le tipiche casette dall’ar-
chitettura eoliana. Pranzo libero (periodo A), pranzo in Hotel 
(periodi B/C/D). A seguire imbarco e passaggio per gli Isolotti di 
Panarea e rotta per Stromboli con circumnavigazione dell’iso-
la ammirando il piccolo borgo di pescatori di Ginostra. Arrivo 
al porto e passeggiata fino a S. Vincenzo, tempo libero. All’im-
brunire imbarco per costeggiare l’isolotto di Strombolicchio, 
a seguire passaggio sotto la “ Sciara del fuoco “ per assistere 
all’attività esplosiva dello Stromboli. Cena in hotel (periodo A), 
cena libera (periodi B/C/D). Rientro in hotel in tarda serata. 

MERCOLEDÌ - Lipari 
Passeggiata per le viuzze del centro per ammirare la bellezza 
dei vicoletti nel cuore di Lipari, arrivo al Castello per la visita 
con guida locale del parco archeologico e della Cattedrale. 
Giro dell’isola in bus G.T. con accompagnatore e soste pano-
ramiche nei punti più belli dell’isola. Pranzo libero. Taxi boat 
da Canneto* alla prima baia delle “Spiagge Bianche”, e relax 
per la balneazione nelle acque cristalline, con sosta a scelta tra 
spiaggia libera o lido attrezzato a pagamento. Rientro in hotel 
cena e pernottamento. 
*Dal 11/04 al 12/06 e dal 25/09 al 16/10 l'escursione sarà sosti-
tuita con un pomeriggio libero.

VENERDÌ - Vulcano 
Di primo mattino Trekking al Gran Cratere di Vulcano (di¡col-
tà medio/facile) con guida trekking. Rientro al porto e pranzo 
libero. *A seguire relax e balneazione nella splendida “spiaggia 
dell’Asino”, light lunch nel ristorante in spiaggia con insalata 
eoliana e pizza. Rientro in hotel ammirando le baia e la costa 
di Vulcano con particolare attenzione alla “Grotta del Cavallo” 
e la “Piscina di Venere“. Possibilità di sosta per il bagno dalla 
Motonave. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
*Dal 11/04 al 12/06 e dal 19/09 al 10/10 l'escursione sarà sosti-
tuita con giro in bus per ammirare la vegetazione e panorami 
mozzafiato con soste panoramiche a Capogrillo e Capogelso, 
pranzo libero.

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO € 260 - TRENO + ALISCAFO € 208 - ALISCAFO DA NAPOLI 
€ 120. Aliscafo da Napoli dal 30/05 al 06/09 - Treno AV + Aliscafo 
da Napoli da Roma Termini per Napoli in 2a classe + trasferimen-
to al porto. 
Supplementi: Aliscafo da Napoli dal 01/07 al 31/08 € 20 - Booking 
Fee € 60 dai 2 anni - Volo per Catania + trasferimenti collettivi al 
porto di Milazzo + aliscafo per l’isola (un bagaglio per persona in-
cluso nel prezzo). Supplemento volo € 40 in alta stagione, ponti e 
festività - Tasse aeroportuali escluse. 
Dettagli per località di partenza, date alta stagione voli, riduzioni 
per bambini e altre possibilità per raggiungere l’isola vedi avanca-
talogo o www.imperatore.it 
NB: Le tariffe non includono la tassa di sbarco obbligatoria alle 
Eolie, la stessa sarà calcolata al momento della prenotazione (ca 
€ 2,5, in Giugno, Luglio e Agosto € 5 per persona). 

LA QUOTA COMPRENDE

 Trasferimenti a/r dal porto di Vulcano o Lipari all’hotel in arrivo e 
partenza.
 Sistemazione in hotel 4 stelle in base all’isola prescelta.
 Cocktail di benvenuto.
 Motonave in esclusiva Imperatore Travel World (06/06 - 18/09).
 Accompagnatore durante le escursioni.
 Mezza pensione, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 
8° giorno, con pasti consumati in hotel o in ristoranti esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
   NB: (lunedì periodo A prima colazione e cena, periodi B/C/D 
   prima colazione e pranzo).

 Light lunch presso "Ristoro Asino Beach" a Vulcano (13/06 - 18/09)
 Passaggi marittimi come da programma con imbarcazioni priva-
te o di linea (11/04 - 05/06 e dal 19/09 al 10/10).
 Guida locale per il parco archeologico di Lipari
 Giro dell’isola in Bus di Lipari.
 Giro Bus dell’Isola di Vulcano.
 Trekking con guida al Gran Cratere di Vulcano.
 Taxi Boat a Lipari.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo/treno/
aliscafo). 
 Bevande ai pasti. 
 Trasferimenti intermedi da; per porto per inizio; fine escursioni.
 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali o privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali Tasse locali.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

VULCANO
Hotel Garden; Hotel Eros
LIPARI
Hotel Villa Meligunis; Hotel Aktea; Hotel Bougainville;
Hotel Carasco; Hotel Tritone

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il progrogramma è puramente indicati-
vo e legato alle insindacabili decisioni del comandante relativamen-
te alle condizioni meteomarine e/o di natura tecnico-organizzativa. 
La motonave in esclusiva per i clienti Imperatore Travel World sarà 
garantita dal 06/06 al 19/09 e condizioni meteo marine favorevoli. 
In caso contrario saranno previste imbarcazioni di linea o priva-
te. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze 
alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi potreb-
bero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si 
potrebbero avere spiegazioni in più lingue.

Riduzioni: Terzo/Quarto letto bambini 4/13 anni 50%, adulti 15%,

QUOTE INDIVIDUALI 

Doppia Suppl.
Singola Doppia Suppl.

Singola

Vulcano Lipari

A 600 200 680 220

B 670 240 770 240

C 800 300 900 300

D 870 370 1.000 370

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B C D

Aprile 11 - 18 - 25
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Giugno 6 - 13 - 20 - 27
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 29 8 - 15 - 22 
Settembre 19 - 26 5 - 12
Ottobre 3 - 10 
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COSA AMERAI

CROCIERA DELLE

ISOLE EOLIE
IN CAICCO

Una settimana esclusiva, tra le isole Eolie, su caicchi di 22/30 m. 
Potrai veleggiare in piena libertà, godere del sole e di tramonti 
indimenticabili per una vacanza a stretto contatto con il mare.

COSA VISITERAI

MARE 
E RELAX

PANORAMI 
MOZZAFIATO

Filicudi| Salina |Panarea | Stromboli
Lipari |Vulcano | Milazzo

COSA SCOPRIRAI

CUCINA 
TIPICA 
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8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze 
di sabato

DA 

€ 1.250 

Patrimonio dell’Umanità
• Lipari • Salina
• Vulcano
• Filicudi • Panarea
• Stromboli

VULCANO

MILAZZO

LIPARI

SALINA

PANAREA

STROMBOLI

FILICUDI

6

2/6

4

4/5

3
2/3

1/7

Comandante, Cuoco/Marinaio e  
Stuart/Marinaio

Pernottamento in caicco

7 colazioni rinforzate e 6 pranzi

6 spuntini pomeridiani

Soft All Inclusive e frutta   

Relax e balneazione

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI
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SABATO - Milazzo, Lipari  
Arrivo e trasferimento libero a Milazzo. Imbarco ore 
17:00. Sistemazione e cocktail di benvenuto a bordo. In-
contro informativo con il Capitano e partenza per Lipari. 
Cena libera e pernottamento a bordo.

DOMENICA - Filicudi
Prima colazione e navigazione in direzione Filicudi am-
mirando la “Grotta Del Bue Marino”. Soste per il bagno. 
Pranzo a bordo e periplo dell’isola. Spuntino pomeri-
diano alle ore 18,30. Sbarco con il tender sull’approdo 
di Pecorini con possibilità di visitare a piedi i resti del 
villaggio Capo Graziano. Rientro per ormeggio in rada.  
Cena libera e pernottamento.

LUNEDÌ - Salina
Prima colazione e navigazione alla volta di Salina con 
sosta per il bagno nella ”Baia Di Pollara”. Pranzo a bordo 
e proseguimento per Salina con arrivo al pittoresco por-
ticciolo di S. Marina di Salina. Spuntino pomeridiano 
alle ore 18,30. Cena libera a Salina con trasferimento in 
tender. Pernottamento in rada/porto.

MARTEDÌ - Panarea, Stromboli
Prima colazione e navigazione alla volta di Stromboli 
con sosta a Cala Junco, uno dei luoghi più suggestivi di 
Panarea. Pranzo a bordo. Si riparte in direzione Strom-
boli con osservazione diurna della Sciara di Fuoco. 
Spuntino pomeridiano e ormeggio in rada a Stromboli 
Fico Grande. Sbarco con il tender e possibilità, a paga-
mento, di escursione al cratere con guida autorizzata. 
Cena libera e pernottamento in rada.

MERCOLEDÌ - Panarea
Prima colazione e partenza per Panarea con soste per 
il bagno nelle baie più belle. Pranzo a bordo. Spuntino 
pomeridiano alle ore 18,30. Ormeggio serale davanti al 
paese di Panarea e sbarco con il tender. Cena libera e 
pernottamento in rada.

GIOVEDÌ - Lipari, Vulcano
Prima colazione e partenza per Lipari, sosta ai faraglio-
ni, pranzo a bordo visita delle baie più suggestive. Nel 
pomeriggio sbarco e tempo libero per rilassarsi presso 
le piscine di fanghi termali di Vulcano o in alternativa 
passeggiata alla scoperta delle boutique tipiche. Spun-
tino pomeridiano alle ore 18,30. Cena libera e pernotta-
mento in rada a Vulcano.

VENERDÌ - Vulcano, Milazzo
Prima colazione a bordo e partenza per la circumna-
vigazione dell’isola, con sosta per il bagno alle piscine 
di Venere e alla grotta del cavallo. Si prosegue per la 
spiaggia dell’asino a Gelso. Pranzo a bordo. Nel pome-
riggio partenza per Milazzo, spuntino pomeridiano e 
tempo libero per visitare i luoghi più caratteristici di 
Milazzo. Arrivo previsto ore 17:00 ca (in alta stagione ore 
18:00) con ormeggio in pieno centro da cui sarà possibi-
le raggiungere facilmente a piedi il castello e il caratte-
ristico borgo marinaro di Vaccarella oppure le spiagge 
della costa di ponente. Cena libera e pernottamento.

SABATO - Milazzo  
Prima colazione e sbarco ore 09.00, fine dei servizi.

Programma del tour

1 5

6

7

8

2

3

4
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QUOTE INDIVIDUALI

CAICCO Suppl. 
Singola

Riduz.
terzo letto

A 1.330 50% 50%

B 1480 50% 50%

C 1.600 50% 50%

D 1760 50% 50%

E 1.810 50% 30%

F 1.250 50% 50%

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C D E F

Aprile 25

Maggio 2 - 9 - 16 -23 30

Giugno 6 - 13 -20 27

Luglio 4 - 11- 18 25

Agosto 29 22 1 - 15 8

Settembre 5 12 - 19

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA € 215 - Volo Supplemento € 40 alta stagio-
ne, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione a bordo in cabine matrimoniali (a volte con letto 
alla francese) e bagno con doccia a telefono.

 Comandante, Cuoco/Marinaio e Stuart/Marinaio.

 TV-Sat in dinette.

 Cambio biancheria letto/bagno infrasettimanale.

 Prima colazione continentale rinforzata.

 Soft all inclusive con drink analcolici (al bicchiere) e frutta.

 Teli mare.

 Canoa e attrezzatura per lo snorkeling.

 Riassetto e pulizia giornaliera della cabina e delle zone comuni.

 7 colazioni + 6 pranzi + acqua mineralizzata ai pasti.

 6 Spuntini pomeridiani.

 Cambio biancheria settimanale.

 Cocktail di benvenuto.

 Carburante e Assicurazioni.

 Tasse e percentuali di servizio.
 canoe e attrezzature per lo snorkeling.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti in arrivo e partenza (escluso pacchetto volo).

 Bevande alcoliche.

 Extra di natura personale e mance.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

È IMPORTANTE SAPERE

Le imbarcazioni, lunghe 22/30 m, con 5/8 cabine, navigano quasi 
esclusivamente a motore; a discrezione del comandante l’equipag-
gio isserà le vele. I caicchi dispongono di aria condizionata che sarà 
gestita dal comandate e comunque funzionante non oltre le ore 
24:00. Gli equipaggi sono generalmente costituiti da Capitano, cuo-
co/marinaio e stuart/marinaio. 
Durante la crociera la notte viene trascorsa in rada e tutti i caicchi sono 
dotati di un tender con motore fuoribordo per raggiungere la riva. Il 
programma, puramente indicativo, è strettamente legato alle con-
dizioni atmosferiche ed alle insindacabili decisioni del comandante. 
Per la particolarità della vacanza e degli spazi a disposizione si 
consiglia di non portare valigie rigide ed ingombranti e di munirsi 
di calzature adatte alla barca. 
E’ possibile depositare i bagagli a bordo per gli arrivi anticipati ri-
spetto all’orario di imbarco (o per partenze pomeridiane nel giorno 
di sbarco). U¡cio assistenza IMPERATORE TRAVEL WORLD a Lipari, 
tel. 090 9852484.

Supplementi con pagamento in loco: Cabina Vip € 300 a ca-
bina (ampia cabina con letto matrimoniale, incluso bottiglia di 
prosecco e cestino di frutta all’arrivo) - Forfatit Spese e varie € 
60 obbligatorio, in contanti all’imbarco.
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COSA AMERAI

TOUR IN BARCA A VELA 
O CATAMARANO 
ISOLE EOLIE

Un’emozione intensa per vivere il mare nei suoi 
aspetti più nobili, imparando tecniche 
di navigazione con istruttori professionisti.

COSA VISITERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

Cefalù | Filicudi| Salina
Panarea |Vulcano

COSA SCOPRIRAI

MARE 
E RELAX
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8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze 
di sabato

DA 

€ 900 

Patrimonio dell’Umanità
• Salina
• Vulcano • Alicudi
• Filicudi • Panarea
• Stromboli

PALERMO

VULCANO

PANAREA
SALINA

FILICUDI

CEFALÙ

8
2

3 4
5

6

Skipper/Istruttore

Pernottamento in barca a vela o catamarano

Barca a vela 10/16 m - Catamarano 10/15 m 

Corso di vela base d'altura con rilascio 
attestato

Relax e balneazione

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI
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SABATO - Palermo  
Imbarco a Palermo ore 18:00. Sistemazione e cocktail di 
benvenuto a bordo. Incontro informativo con lo skipper. 
Cena libera e pernottamento.

DOMENICA - Cefalù  
In mattinata navigazione per Cefalù con soste per il ba-
gno. Arrivo nei pressi di Cefalù (ore 15:00 ca.) e sosta per 
il bagno. Rientro in porto nel tardo pomeriggio. Light 
lunch e cena a bordo a scelta degli ospiti. Pernottamen-
to.

LUNEDÌ - Filicudi   
In mattinata navigazione in direzione di Filicudi con 
soste per il bagno. Arrivo nei pressi dell’Isola (ore 15:00 
ca.) e sosta per il bagno presso lo scoglio della “Canna”. 
Arrivo in porto in tardo pomeriggio. Light lunch e cena a 
bordo a scelta degli ospiti. Pernottamento.

MARTEDÌ - Filicudi/Salina   
In mattinata partenza per Filicudi con periplo dell’Isola 
e soste per il bagno, prima e dopo pranzo, nei punti ca-
ratteristici. Arrivo a Santa Marina di Salina. Light lunch e 
cena a bordo a scelta degli ospiti. Pernottamento.

MERCOLEDÌ - Panarea  
In mattinata partenza per Panarea, sosta per il bagno 
nelle baie più suggestive. Pranzo a bordo libero. Nel tar-
do pomeriggio sbarco e tempo libero sull’Isola. Cena a 
bordo a scelta degli ospiti. Pernottamento. 

GIOVEDÌ - Vulcano  
Partenza per Vulcano con soste per il bagno nelle baie 
più belle. Arrivo e sbarco sull’isola nel tardo pomeriggio. 
Light lunch e cena a bordo a scelta degli ospiti. Pernot-
tamento.

VENERDÌ - Rotta su Palermo  
In mattinata partenza per Palermo. Light lunch a bordo 
a scelta degli ospiti. Arrivo in serata, cena libera. Pernot-
tamento.

SABATO - Palermo  
Prima colazione, sbarco a Palermo (ore 09:00 ca.) e fine 
dei servizi.

5

6

7

8

Programma del tour

1

2

3

4
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER PALERMO € 179 
Supplemento volo € 40 in alta stagione, ponti e festività (vedi  
avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri dettagli per le lo-
calità di partenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancata-
logo o www. imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione a bordo in cabine doppie con bagno non sempre 
comunicante.
 Collaborazione “friendly” dello skipper alla cucina.
 Cambio biancheria settimanale.
 Cocktail di benvenuto.
 Corso di vela base di altura.
 Attestato di partecipazione al corso di vela base di altura.
 Ormeggio porto di arrivo e partenza.
 Skipper/istruttore
 Assicurazioni.
 Tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti in arrivo e partenza (escluso pacchetto con volo).
 Cambusa (dispensa con alimenti di vario genere per la prepara-
zione dei pasti da creare con un fondo cassa a cura dei parteci-
panti).
 Soft drink e alcolici.
 Riassetto e pulizia giornaliera delle zone comuni (escluso angolo 
cottura).
 Carburante per la realizzazione del programma. 
 Costi e tasse di ormeggio, servizi portuali.
 Extra di natura personale e mance.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota 
comprende".

CONDIZIONI DI VIAGGIO

Tariffe valide per almeno 4 partecipanti. L’equipaggio sarà compo-
sto dal solo skipper che coinvolgerà gli ospiti durante le manovre 
della barca e nei lavori di bordo. 
La preparazione dei pasti è ad esclusiva cura dei partecipanti, lo 
skipper collaborerà in cucina insieme agli ospiti. Possibilità di ho-
stess/cuoca a bordo su richiesta al costo di € 900 a settimana, pa-
gamento in loco. 
La formula prevede un particolare spirito di adattamento tipico 
dell’andar per mare e degli spazi ridotti. 
Per ovvi motivi si ricorda di munirsi di calzature adatte alla barca. 
Per la particolarità della vacanza e gli spazi a disposizione si con-
siglia di non portare valigie rigide ed ingombranti. 
E’ possibile depositare i bagagli a bordo per gli arrivi anticipati ri-
spetto all’orario di imbarco (o per partenze pomeridiane nel giorno 
di sbarco)
Tipologia di barca Imbarcazione a vela di grandezza variabile dai 10 
m a 16 m     a secondo del numero dei partecipanti. 
Catamarani a Vela di grandezza variabile dai 10 m a 15 m a secon-
do del numero dei partecipanti .

È IMPORTANTE SAPERE

I programmi sono puramente indicativi, e strettamente legati alle 
condizioni atmosferiche ed alle insindacabili decisioni dello skipper. 
U¡cio assistenza IMPERATORE TRAVEL WORLD a Giardini Naxos, 
tel. 0942 550641.

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR IN
BARCA A VELA

TOUR IN
CATAMARANO

Suppl. 
Singola

A 1.050 1.150 25%

B 1.150 1.250 50%

C 1.250 1.350 50%

D 1.350 1.450 50%

E 1.450 1.550 n.d.*

F 900 1.000 n.d.*

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C D E F

Aprile 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 30

Giugno 6 - 13 - 20  27

Luglio 4 - 11 - 18 25

Agosto 29 22 1 - 15 8

Settembre 5 12 - 19

Supplementi: *Singola su richiesta nel perido E/F
Forfait spese e varie € 60 obbligatorio da pagare in contanti all’arrivo.
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TOUR IN BARCA A VELA O 
CATAMARANO 
ISOLE EGADI

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze
di sabato

DA 

€ 900 

San Vito Lo Capo | Favignana
Marettimo | Levanzo

COSA VISITERAI

SAN VITO LO CAPO

2/7

4/5

8

FAVIGNANA

MARETTIMO

LEVANZO

3

6

PALERMO

COSA AMERAI

Skipper/Istruttore

Pernottamento in barca a vela o catamarano

Barca a vela 10/16 m - Catamarano 10/15 m 

Corso di vela base d'altura con rilascio attestato

Relax e balneazione

COSA APPREZZERAI

COSA SCOPRIRAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

MARE 
E RELAX

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI
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SABATO - Palermo 
Imbarco ore 18.00, Sistemazione e cocktail di benvenuto a bordo. 
Incontro informativo con lo skipper. Cena libera e pernottamento a 
bordo. Breve navigazione in direzione di S. Vito Lo Capo; sosta per 
la notte presso un porto intermedio.

DOMENICA - San Vito Lo Capo 
In mattinata arrivo a San Vito Lo Capo e sosta presso le baie più ca-
ratteristiche. Arrivo nel tardo pomeriggio presso il porticciolo. Light 
lunch e cena a bordo a scelta degli ospiti. Pernottamento.

LUNEDÌ - Favignana 
In mattinata partenza per Favignana, arrivo per le 13.00 circa, ba-
gno presso una delle baie dell’isola. Light lunch e cena a bordo a 
scelta degli ospiti. Pernottamento.

MARTEDÌ - Marettimo 
In mattinata partenza per Marettimo e sosta per il bagno presso 
le baie consentite nell’isola. Ritorno in porto nel tardo pomeriggio. 
Light lunch e cena a bordo a scelta degli ospiti. Pernottamento.

MERCOLEDÌ - Marettimo 
In mattinata sbarco sull'isola e tempo libero per escursioni ed im-
mersioni presso le suggestive grotte di Marettimo, accessibili solo 
attraverso operatori dell’isola autorizzati e posti all’ingresso nelle 
zone adibite a Riserva. Light lunch e cena a bordo a scelta degli 
ospiti Pernottamento.

GIOVEDÌ - Levanzo 
In mattinata partenza per Levanzo. Sosta per il bagno e prosegui-
mento della navigazione verso San Vito. Arrivo e ormeggio in rada 
nel tardo pomeriggio. Light lunch e cena a bordo a scelta degli 
ospiti. Pernottamento.

VENERDI - San Vito Lo Capo 
In mattinata, sosta nella zona di San Vito Lo Capo e partenza verso 
Palermo; arrivo in serata. Cena libera. Pernottamento.

SABATO - Palermo 
Prima colazione e sbarco a Palermo ore 09.00, fine dei servizi.

1

2

3

4

5

6

7

8

QUOTA VIAGGIO 
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER PALERMO € 179 
Supplemento volo € 40 in alta stagione, ponti e festività 
(vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri det-
tagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione a bordo in cabine doppie con bagno 
non sempre comunicante.

 Collaborazione “friendly” dello skipper alla cucina.

 Cambio biancheria settimanale.

 Cocktail di benvenuto.

 Corso di vela base di altura.

 Attestato di partecipazione al corso di vela base di 
altura.

 Ormeggio porto di arrivo e partenza.

 Skipper/istruttore.

 Assicurazioni.

 Tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti in arrivo e partenza (escluso pacchetto 
con volo).

 Cambusa (dispensa con alimenti di vario genere per la 
preparazione dei pasti da creare con un fondo cassa a 
cura dei partecipanti).

 Soft drink e alcolici.

 Riassetto e pulizia giornaliera delle zone comuni 

 Carburante per la realizzazione del programma. 

 Costi e tasse di ormeggio, servizi portuali.

 Extra di natura personale e mance.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la 
quota comprende".

CONDIZIONI DI VIAGGIO

Tariffe valide per almeno 4 partecipanti. L’equipaggio sarà 
composto dal solo skipper che coinvolgerà gli ospiti du-
rante le manovre della barca e nei lavori di bordo. La pre-
parazione dei pasti è ad esclusiva cura dei partecipanti, lo 
skipper collaborerà in cucina insieme agli ospiti. Possibilità 
di hostess/cuoca a bordo su richiesta al costo di € 900 a 
settimana, pagamento in loco. La formula prevede un par-
ticolare spirito di adattamento tipico dell’andar per mare 
e degli spazi ridotti. Per ovvi motivi si ricorda di munirsi 
di calzature adatte alla barca. Per la particolarità della 
vacanza e gli spazi a disposizione si consiglia di non por-
tare valigie rigide ed ingombranti. E’ possibile depositare 
i bagagli a bordo per gli arrivi anticipati rispetto all’ora-
rio di imbarco (o per partenze pomeridiane nel giorno di 
sbarco)
Tipologia di barca Imbarcazione a vela di grandezza varia-
bile dai 10 m a 16 m a secondo del numero dei parteci-
panti. Catamarani a Vela di grandezza variabile dai 10 m a 
15 m a secondo del numero dei partecipanti .

È IMPORTANTE SAPERE

I programmi sono puramente indicativi, e strettamente 
legati alle condizioni atmosferiche ed alle insindacabili 
decisioni dello skipper. U¡cio assistenza Imperatore Travel 
World a Giardini Naxos, tel. 0942 550641.

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR IN
BARCA A VELA

TOUR IN
CATAMARANO

Suppl. 
Singola

A 1.050 1.150 25%
B 1.150 1.250 50%
C 1.250 1.350 50%
D 1.350 1.450 50%
E 1.450 1.550 n.d.*
F 900 1.000 n.d.*

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B C D E F

Aprile 25
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 30
Giugno 6 - 13 - 20  27
Luglio 4 - 11 - 18 25
Agosto 29 22 1 - 15 8
Settembre 5 12 - 19

Supplementi: *Singola su richiesta nel perido E/F
Forfait spese e varie € 60 obbligatorio da pagare in contanti all’arrivo.

Un' indimenticabile esperienza in barca a vela o 
catamarano per vivere il mare nei suoi molteplici 
aspetti, imparando i segreti per solcare le onde 
con un corso di vela! 
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COSA AMERAI

LE PELAGIE 
IN BARCA A VELA
Lampedusa | Linosa | Lampione

COSA VISITERAI

Un' emozionante settimana in barca a vela alla scoperta 
di tre splendide isole: Lampedusa, Linosa e Lampione.
Tra delfini, grotte suggestive, fondali incontaminati e 
cene a bordo vivrai una vacanza avvincente e rilassante.

PANORAMI 
MOZZAFIATO

MARE 
E RELAX 

COSA SCOPRIRAI

CUCINA 
TIPICA 
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Comandante e marinaio

Pernottamento in barca a vela

4 pensioni complete + 3 mezze pensioni

Bevande ai pasti

Barca Oceanis Cyllades 50.40

Relax e balneazione

COSA APPREZZERAI

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze 
di sabato

DA 

€ 1.100 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 10%
per conferme entro il 31/03 sul solo tour 
disponibilità limitata

LAMPEDUSA

LINOSA

LAMPIONE
6

3/4

2/4
5/7

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI
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SABATO - Lampedusa
Arrivo e trasferimento al porto. Imbarco entro le ore 
17:30, sistemazione a bordo, incontro con l'equipaggio 
e presentazione del tour. Trasferimento e cena presso 
ristorante "Resort Costa House". Rientro a bordo e per-
nottamento.

DOMENICA - Lampedusa
Prima colazione. Navigazione costiera lungo il versante 
di ponente. Sosta nella famosa baia dei conigli e nelle 
baie più suggestive dell’isola. Pranzo a bordo. Nel po-
meriggio rientro nel porto di Lampedusa, cena a bordo, 
tempo libero alla scoperta del centro abitato dell’isola.
Pernottamento.

LUNEDÌ - Linosa
Prima colazione e navigazione d’altura (tre ore circa) alla 
volta di Linosa, la seconda isola dell’arcipelago. Pranzo a 
bordo. Periplo dell’isola con soste per il bagno. Rientro 
nel tardo pomeriggio nel porto di Linosa. Tempoi libero. 
Cena a bordo e pernottamento.

MARTEDÌ - Linosa/Lampedusa
Prima colazione. Proseguimento del periplo dell’isola 
con soste nei punti più caratteristici dell’isola. Pranzo a 
bordo. Nel pomeriggio si salpa con rotta in direzione di 
Lampedusa. Arrivo a Lampedusa, cena libera e tempo 
a disposizione

MERCOLEDÌ - Lampedusa 
Prima colazione. Navigazione costiera lungo il versante 
Est di Lampedusa fino a Punta Alaimo con soste per il 
bagno e il pranzo nelle più belle cale di levante. Rientro 
al porto di Lampedusa. Cena a bordo e serata libera. 
Pernottamento.

GIOVEDÌ - Lampione
Prima colazione. Partenza per Lampione – isola disabi-
tata – ” uno scoglio in mezzo al mare “. Durante la navi-
gazione (10 miglia circa) sarà possibile avvistare i delfini. 
Sosta a Lampione per il bagno e per ammirare gli spet-
tacolari fondali. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio rientro 
a Lampedusa, cena e serata libera. Pernottamento.

VENERDÌ - Lampedusa
Prima colazione. Partenza per il periplo dell’isola per 
una navigazione costiera di circa 10 miglia passando 
per l’isola dei conigli. Visita delle cale più caratteristiche 
del versante Nord dell’isola con soste per il pranzo ed il 
bagno. In serata cena in rada. Rientro verso il porto di 
Lampedusa, serata libera. Pernottamento.

SABATO - Lampedusa
Prima colazione e sbarco ore 09,00. Trasferimento in ae-
roporto e fine dei servizi.
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO € 240, da Palermo/Catania € 120
Partenza di sabato con Voli Charter e/o Voli di Linea 
Supplementi: Alta Stagione dal 13/06 al 28/06 e dal 01/08 al 
28/08 € 40 - Tasse aeroportuali € 90, da Palermo/Catania € 46. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Trasferimento da/per aeroporto.

 Sistemazione a bordo in cabine doppie con ventilatori e bagno 
privato con doccia.

 Comandante e marinaio.

 7 pernottamenti in barca a vela.

 Riassetto e pulizia giornaliera della cabina e zone comuni.

 Cocktail di benvenuto.

 4 pensioni complete (la cena è servita a bordo, ma a scelta del 
gruppo o del comandante potrebbe essere effettuata c/o risto-
ranti tipici con cucina della tradizione lampedusana) + 3 mezze 
pensioni (colazione e pranzo).

 Acqua, vino e bibite ai pasti.

 Cambio biancheria bisettimanale.

 Carburante.

 Assicurazioni.

 Tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Extra di natura personale e mance.

 Soft drinks ed alcolici

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

IMBARCAZIONE PREVISTA O SIMILARE

Beneteau Oceanis Cyclades 50.4
Lunghezza: f.t. m 15,62 - Larghezza: m 4,89
Pescaggio: m 2,10 - Albero Velico: m 18
Motori: 75 -100 cv - Cabine: 4 Cabine doppie con bagno.

CONDIZIONI DI VIAGGIO

L’equipaggio sarà composto da un Comandante (skipper) e un mari-
naio, entrambi cuochi, che coinvolgeranno gli ospiti, se lo desiderano, 
durante le manovre della barca. Per ovvi motivi si ricorda di munirsi di 
calzature adatte alla barca. Per la particolarità della vacanza e degli 
spazi a disposizione si consiglia di non portare valigie rigide ed 
ingombranti. E’ possibile depositare i bagagli a bordo per gli arrivi 
anticipati rispetto all’orario di imbarco (o per partenze pomeridiane 
nel giorno di sbarco).

È IMPORTANTE SAPERE

Il programma, puramente indicativo, è strettamente legato alle con-
dizioni meteomarine ed alle insindacabili decisioni del comandan-
te. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze 
alimentari. L’imbarcazione potrebbe essere sostituita con altra simi-
lare e/o con catamarano di lunghezza variabile tra 10 m e 16 m in 
base al numero dei partecipanti. U¡cio assistenza Imperatore Travel 
World a Lampedusa, tel. 0922 971750.

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl. 
Singola

A 1.100 50%

B 1.500 50%

C 1.700 50%

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C

Maggio 30

Giugno 6 - 13 - 20 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 29 1 - 8 - 15 - 22

Settembre 19 - 26 5 - 12

Ottobre 3

Prenota Prima sconto 10% entro il 31/03 (disponibilità limi-
tata).
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

TOUR

SARDEGNA
Arcipelago di La Maddalena | Costa Smeralda | Santu Antine
Saccargia | Alghero | Bosa | S.Cristina | Tharros | Cagliari
Montevecchio | Nuoro | Cala Luna | Supramonte

COSA VISITERAI

COSA SCOPRIRAI
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8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 940 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fi no a 30 giorni dalla partenza

OLBIA

NUORO

CAGLIARI

BOSA

LA MADDALENA

PORTO CERVO

ALGHERO

SANTU
ANTINE

SACCARGIA

CALA LUNA

SUPRAMONTE

S. CRISTINA

THARROS

MONTEVECCHIO

3
3

3
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La nostra Guida/
Accompagnatore

Utilizzo dispositivi audio-
riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 
stelle in 4 o 5 località

7 colazioni e 7 cene in 
hotel 

Bevande ai pasti

5 pranzi in ristoranti 
della tradizione locale 
+ 1 light lunch in barca

Visita e degustazione 
presso un’azienda 
vitivinicola

Relax e balneazione

COSA APPREZZERAI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 25
ATTIVITÀ

4,8/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT
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SABATO - Olbia o dintorni
Arrivo ad Olbia e sistemazione nell’ hotel della località 
prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per il 
cocktail di benvenuto e presentazione del tour. 
Cena e pernottamento.

DOMENICA - Arcipelago di La Maddalena, Costa Smeralda 
Prima colazione in hotel. Escursione in barca all’Arcipe-
lago di La Maddalena. Sosta nell’isola di La Maddalena 
e tempo libero. Il giro proseguirà nelle isole di Spargi, 
Budelli e Santa Maria, considerate tra le più belle nel Me-
diterraneo, dove si potrà godere di un mare incantevole. 
Light lunch (piatto di pasta) a bordo. Al rientro prosegui-
mento per Porto Cervo e visita del centro più importan-
te della Costa Smeralda. Tempo libero. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

LUNEDÌ - Santu Antine, Saccargia, Alghero 
Prima colazione in hotel. Partenza per Torralba per co-
noscere il fascino e l’unicità della civiltà nuragica con la 
visita del nuraghe Santu Antine, tra le costruzioni mega-
litiche più maestose ed eleganti della Sardegna dell’età 
del bronzo; il più alto, l’unico con due sale sovrapposte 
con le volte originali facilmente visitabili e un prezioso 
corridoio coperto che collega le tre torri laterali a formare 
un triangolo equilatero. Proseguimento per la visita della 
Basilica di Saccargia, gioiello romanico, prezioso per la 
bellezza dei suoi affreschi. Prima di pranzo si raggiun-
gerà un’azienda vitivinicola per la visita e piccola degu-
stazione. Pranzo in corso di escursione. Partenza per Al-
ghero e visita del centro storico, che conserva intatti gli 
influssi della dominazione catalana. Attraversando le vie 
e le piazzette centrali della città si arriverà fino alla chiesa 
dedicata a San Francesco e alla cattedrale dedicata a 
Santa Maria, dove si potrà scoprire uno stile gotico-cata-
lano straordinario. Passeggiando per gli antichi bastioni si 
potranno ammirare le diverse torri. Sistemazione in hotel 
ad Alghero, Sassari o dintorni. Cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Bosa, Santa Cristina, Tharros
Prima colazione in hotel. Partenza per Bosa, attraversan-
do la panoramica costiera. Breve passeggiata per la via 
principale di Bosa, incantevole cittadina medievale at-
traversata dal fiume Temo. Proseguimento per Paulilati-
no con sosta e visita dell’area archeologica di Santa Cri-
stina, dove si potrà ammirare uno dei più suggestivi Pozzi 
Sacri della civiltà nuragica dell’isola. Pranzo in corso di 
escursione. Proseguimento per Tharros per effettuare una 
passeggiata nella storia tra le rovine dell’antica città feni-
cio-punica-romana inserita in una cornice da sogno, la 
penisola Sinis, o in alternativa (e in base alle condizioni 
meteo) possibilità di balneazione in una della spiagge vi-

cine. Sistemazione in hotel a Sardara, Guspini o dintorni. 
Cena e pernottamento. 

MERCOLEDÌ - Cagliari
Prima colazione in hotel. Partenza per Macchiareddu, 
dove si visiteranno le Saline Conti Vecchi, un percorso 
affascinante tra natura e cultura arricchito dalla presen-
za dei fenicotteri rosa. Proseguimento per visita panora-
mica della Spiaggia di Poetto, 7 km di spiaggia bianca 
e mare cristallino. Sosta a Monte Urpino con vista sul 
Parco Naturale di Molentargius-Saline, una delle più im-
portanti aree umide d’Europa. Pranzo in corso di escur-
sione. Trasferimento su uno dei colli più belli della città di 
Cagliari, per scoprire il cuore del centro storico chiama-
to Castello: Cattedrale dedicata a Santa Maria, Torre di 
San Pancrazio, Bastione San Remy. Tempo libero. Rien-
tro in hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ - Montevecchio, Nuoro  
Prima colazione in hotel. Partenza per Montevecchio, 
all’interno del Parco Geominerario, importante esem-
pio di archeologia industriale ed oggi testimonianza di 
quella che fu la vita della miniera fra magazzini, laverie, 
pozzi, alloggi dei minatori fino alla splendida palazzina 
liberty della Direzione, il tutto immerso in una natura ver-
deggiante. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento 
per Nuoro e visita del Museo delle Arti e Tradizioni Popo-
lari Sarde, considerato il museo etnografico più impor-
tante della Sardegna. Partenza per Dorgali, Cala Gonone, 
Orosei o dintorni e sistemazione presso l’hotel della loca-
lità prevista. Cena e pernottamento.

VENERDÌ - Cala Luna, Supramonte  
Prima colazione in hotel. Partenza per Cala Gonone e 
imbarco per Cala Luna caratterizzato da un bellissimo 
arenile, set cinematografico del film di Lina Wertmuller 
“Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di ago-
sto” e sosta per il bagno, (possibilità di visita facoltativa, a 
pagamento, della bellissima Grotta del Bue Marino*, un 
tempo habitat della foca monaca, ricca di concrezioni 
che si specchiano nel bel lago salato). Proseguimento per 
Supramonte, un complesso montuoso di altopiani carbo-
natici, con escursione in fuori strada, pranzo tipico della 
zona. Proseguimento per Olbia o dintorni e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
*Dal 04/04 al 26/06 e dal 12/09 al 23/10 la concretizzazione 
della visita sarà soggetta al raggiungimento di un minimo di 
partecipanti.
 
SABATO - Olbia o dintorni
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER OLBIA € 165. 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avan-
catalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri dettagli per le località 
di partenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancatalogo o 
www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida regionale (multi-
lingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo fino al pome-
riggio del giorno antecedente la partenza.

 Pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° giorno con pasti consumati in hotel e presso ristoranti 
esterni + 1 light lunch effettuato a bordo barca. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.

 Bevande incluse ai pasti: 1/4 lt di vino e1/2 lt di acqua minerale 
per persona. 

 Sistemazione in hotel 4 stelle.  

 Cocktail di benvenuto.  

 Escursione in barca all’Arcipelago di La Maddalena. 

 1 degustazione presso azienda vitivinicola.

 Escursione in barca a Cala Luna.  

 Escursione con mezzi fuoristrada a Supramonte.  

 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo)

 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie  e siti archeo-
logici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministe-
riale vigente.

 Eventuali tasse locali, turistiche di soggiorno e tasse di sbarco.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OLBIA O DINTORNI:
Mercure Olbia; Grand Hotel President Olbia;  
Geovillage Sport Wellness & Convention Resort;  
DoubleTree by Hilton Hotel Olbia;  
Alessandro Hotel; Hotel Martini 

ZONA ALGHERO, SASSARI:
Hotel Catalunya; Hotel Corte Rosada; Hotel Grazia Deledda; 
Hotel Carlo Felice

ZONA SARDARA, GUSPINI O DINTORNI:
Sardegna Termale Hotel & Spa; Tartheshotel; 
Sa Rocca Hotel & Resort  

ZONA DORGALI, OROSEI O DINTORNI  
Hotel Il Querceto; Hotel Brancamaria; Relax Hotel I Ginepri;
Hotel Maria Rosaria

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate con 
pagamento in loco è di circa € 47. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitandone 
la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di naziona-
lità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Le 
escursioni previste da programma potrebbero subire delle variazio-
ni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e per ragioni 
operative. Per i gruppi composti da un numero esiguo di partecipanti si 
potrebbe avere la figura di autista/guida.

Supplementi: Escursioni Facoltative con pagamento in loco: 
Grotta del Bue Marino € 11 ca.
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B C

Aprile 4 11 - 18 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 12 - 19 - 26 5

Ottobre 3 - 10 - 17

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl.
Singola

Riduzione
terzo/quarto letto 

A 940 205 20%

B 970 215 20%

C 1.050 240 20%
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COSA AMERAI

COSA VISITERAI

MINI TOUR

SARDEGNA

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

COSA SCOPRIRAI

PARTENZA DI SABATO

Arcipelago di La Maddalena | Costa Smeralda | Santu Antine
Saccargia | Alghero | Bosa | S.Cristina | Tharros 
PARTENZA DI MARTEDÌ 
Cagliari | Montevecchio | Nuoro | Cala Luna | Supramonte
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La nostra Guida/
Accompagnatore

Utilizzo dispositivi audio-
riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 
stelle in 3 o 4 località

4 colazioni e 4 cene in 
hotel 

Bevande ai pasti

2 pranzi in ristoranti 
della tradizione locale + 
1 light lunch (Itinerario 
A); 3 pranzi in ristoranti 
della tradizione locale 
(itinerario B).

Visita e degustazione 
presso un’azienda 
vitivinicola

Relax e balneazione

COSA APPREZZERAI

5 GIORNI
4 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato e martedì

DA 

€ 500 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fi no a 30 giorni dalla partenza

OLBIA

NUORO

CAGLIARI

BOSA

LA MADDALENA

PORTO CERVO

ALGHERO

SANTU
ANTINE

SACCARGIA

CALA LUNA

SUPRAMONTE

S.CRISTINA

THARROS

MONTEVECCHIO

4
3

2

3
3

4

3

4

4

2

2

4,8/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

4

2

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 14
AT T I V I TÀ
ITINERARIO A

11
AT T I V I TÀ
ITINERARIO B
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SABATO - Olbia o dintorni 
Arrivo ad Olbia e sistemazione nell’hotel della località pre-
vista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena in-
contro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail 
di benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernotta-
mento.

DOMENICA - Arcipelago di La Maddalena, Costa Smeralda 
Prima colazione in hotel. Escursione in barca all’Arcipe-
lago di La Maddalena. Sosta nell’isola di La Maddalena 
e tempo libero. Il giro proseguirà nelle isole di Spargi, 
Budelli e Santa Maria, considerate tra le più belle nel Me-
diterraneo, dove si potrà godere di un mare incantevole. 
Light lunch (piatto di pasta) a bordo. Al rientro prosegui-
mento per Porto Cervo e visita del centro più importan-
te della Costa Smeralda. Tempo libero. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

LUNEDÌ - Santu Antine, Saccargia, Alghero 
Prima colazione in hotel. Partenza per Torralba per co-
noscere il fascino e l’unicità della civiltà nuragica con la 
visita del nuraghe Santu Antine, tra le costruzioni mega-
litiche più maestose ed eleganti della Sardegna dell’età 
del bronzo; il più alto, l’unico con due sale sovrapposte 
con le volte originali facilmente visitabili e un prezioso 
corridoio coperto che collega le tre torri laterali a formare 
un triangolo equilatero. Proseguimento per la visita della 
Basilica di Saccargia, gioiello romanico, prezioso per la 
bellezza dei suoi affreschi. Prima di pranzo si raggiun-
gerà un’azienda vitivinicola per la visita e piccola degu-
stazione. Pranzo in corso di escursione. Partenza per Al-
ghero e visita del centro storico, che conserva intatti gli 
influssi della dominazione catalana. Attraversando le vie 
e le piazzette centrali della città si arriverà fino alla chiesa 
dedicata a San Francesco e alla cattedrale dedicata a 
Santa Maria, dove si potrà scoprire uno stile gotico-cata-
lano straordinario. Passeggiando per gli antichi bastioni si 
potranno ammirare le diverse torri. Sistemazione in hotel 
ad Alghero, Sassari o dintorni. Cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Bosa, Santa Cristina, Tharros
Prima colazione in hotel. Partenza per Bosa, attraversan-
do la panoramica costiera. Breve passeggiata per la via 
principale di Bosa, incantevole cittadina medievale at-
traversata dal fiume Temo. Proseguimento per Paulila-
tino con sosta e visita dell’area archeologica di Santa 
Cristina, dove si potrà ammirare uno dei più suggestivi 
Pozzi Sacri della civiltà nuragica dell’isola. Pranzo in 
corso di escursione. Proseguimento per Tharros per effet-
tuare una passeggiata nella storia tra le rovine dell’antica 
città fenicio-punica-romana inserita in una cornice da 
sogno, la penisola Sinis, o in alternativa (e in base alle 
condizioni meteo) possibilità di balneazione in una della 
spiagge vicine. Sistemazione in hotel a Sardara, Guspini o 
dintorni. Cena e pernottamento.  

MERCOLEDÌ - Cagliari o dintorni 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

MARTEDÌ - Cagliari o dintorni
Arrivo a Cagliari e sistemazione nell’hotel della locali-
tà prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e 
pernottamento.

MERCOLEDÌ - Cagliari
Prima colazione in hotel. Partenza per Macchiareddu, 
dove si visiteranno le Saline Conti Vecchi, un percorso 
affascinante tra natura e cultura arricchito dalla presen-
za dei fenicotteri rosa. Proseguimento per visita panora-
mica della Spiaggia di Poetto, 7 km di spiaggia bianca 
e mare cristallino. Sosta a Monte Urpino con vista sul 
Parco Naturale di Molentargius-Saline, una delle più im-
portanti aree umide d’Europa. Pranzo in corso di escur-
sione. Trasferimento su uno dei colli più belli della città di 
Cagliari, per scoprire il cuore del centro storico chiamato 
Castello: Cattedrale dedicata a  Santa Maria, Torre di 
San Pancrazio, Bastione San Remy. Tempo libero. Rien-
tro in hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ - Montevecchio, Nuoro  
Prima colazione in hotel. Partenza per Montevecchio, 
all’interno del Parco Geominerario, importante esem-
pio di archeologia industriale ed oggi testimonianza di 
quella che fu la vita della miniera fra magazzini, laverie, 
pozzi, alloggi dei minatori fino alla splendida palazzina 
liberty della Direzione, il tutto immerso in una natura ver-
deggiante. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento 
per Nuoro e visita del Museo delle Arti e Tradizioni Po-
polari Sarde, considerato il museo etnografico più impor-
tante della Sardegna. Partenza per Dorgali, Cala Gonone, 
Orosei o dintorni e sistemazione presso l’hotel della loca-
lità prevista. Cena e pernottamento.

VENERDÌ - Cala Luna, Supramonte  
Prima colazione in hotel. Partenza per Cala Gonone e 
imbarco per Cala Luna caratterizzato da un bellissimo 
arenile, set cinematografico del film di Lina Wertmuller 
“Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di ago-
sto” e sosta per il bagno, (possibilità di visita facoltativa, a 
pagamento, della bellissima Grotta del Bue Marino*, un 
tempo habitat della foca monaca, ricca di concrezioni 
che si specchiano nel bel lago salato). Proseguimento 
per Supramonte, un complesso montuoso di altopiani 
carbonatici, con escursione in fuori strada, pranzo tipico 
della zona. Proseguimento per Olbia o dintorni e siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

*Dal 04/04 al 26/06 e dal 12/09 al 23/10 la concretizzazione della 
visita sarà soggetta al raggiungimento di un minimo di parteci-
panti.

SABATO - Olbia o dintorni
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.
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ITINERARIO A - PARTENZA DI SABATO ITINERARIO B - PARTENZA DI MARTEDÌ

Programma del tour
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER OLBIA O CAGLIARI € 175. Supplemento volo € 40 alta 
stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali 
escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supple-
menti/riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida regionale (multi-
lingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo a fine escursio-
ne del giorno antecedente la partenza. 

 Pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 5° giorno con pasti consumati in hotel e presso ristoranti 
esterni + 1 light lunch effettuato a bordo barca per il Mini Tour 
del Sabato. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.  

 Bevande ai pasti: 1/4 lt vino e 1/2 lt acqua minerale per persona. 

 Sistemazione in Hotel 4 stelle.  

 Cocktail di benvenuto.  

 Escursione in barca all’Arcipelago di La Maddalena per il Mini 
Tour del Sabato. 

 1 degustazione presso azienda vitivinicola per il Mini Tour del 
Sabato.

 Escursione in barca a Cala Luna per il Mini Tour del Martedì.

 Escursione con mezzi fuoristrada a Supramonte per il Mini Tour 
del Martedì. 

 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo).

 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie  e siti archeo-
logici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministe-
riale vigente.

 Eventuali tasse locali, turistiche di soggiorno e tasse di sbarco.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OLBIA O DINTORNI:
Mercure Olbia; Grand Hotel President Olbia;  
Geovillage Sport Wellness & Convention Resort;  
DoubleTree by Hilton Hotel Olbia; Alessandro Hotel; Hotel Martini 

ZONA ALGHERO; SASSARI:
Hotel Catalunya; Hotel Corte Rosada; Hotel Grazia Deledda; 
Hotel Carlo Felice

ZONA SARDARA, GUSPINI O DINTORNI:
Sardegna Termale Hotel & Spa; Tartheshotel; 
Sa Rocca Hotel & Resort   

ZONA DORGALI , OROSEI O DINTORNI  
Hotel Il Querceto; Hotel Brancamaria; Relax Hotel I Ginepri; 
Hotel Maria Rosaria 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni 
prima della partenza. 
Il costo delle visite programmate, con pagamento in loco, è di circa 
€ 20 per il mini tour del Sabato e di circa € 27 per il mini tour del 
Martedì. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze 
alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero 
essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero 
avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni previste da programma 
potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condi-
zioni meteo e per ragioni operative. Per i gruppi composti da un numero 
esiguo di partecipanti si potrebbe avere la figura di autista/guida.

Supplementi: Escursioni Facoltative con pagamento in loco: 
Grotta del Bue Marino € 11 ca.
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia). 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B C

Aprile 4 11 - 18 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 12 - 19 - 26 5

Ottobre 3 - 10 - 17

CALENDARIO PARTENZE DI MARTEDÌ
A B C

Aprile 7 14 - 21 - 28

Maggio 5 - 12 - 19 - 26

Giugno 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Luglio 7 - 14 - 21 - 28

Agosto 4 - 11 - 18 - 25

Settembre 15 - 22 - 29 1 - 8

Ottobre 6 - 13 - 20

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl.
Singola

Riduzione
terzo/quarto letto 

A 500 130 20%

B 520 135 20%

C 556 145 20%
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SCOPRI LA
SARDEGNA
con auto a noleggio 
+ hotel 3/4 stelle

COSA AMERAI

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

COSA SCOPRIRAI

NATURA 
E SPIAGGE
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OLBIA

ZONA 
ALGHERO E
DINTORNI

ZONA 
OLBIA E

DINTORNI

ZONA 
NUORO E
DINTORNI

ZONA 
CAGLIARI E
DINTORNI

ALGHERO

NUORO

CAGLIARI

BOSA

LA MADDALENA

PORTO CERVO

SAN TEODORO

BUDONI

SASSARI
PATTADA

STINTINO
PORTO TORRES

SACCARGIA

OROSEI

BAUNEI

TORTOLI

SEDILO

FONNI

ORISTANO

DESULO

SANLURI

CASTIADAS

VILLAPUTZU

VILLASIMIUS

PULA

CARBONIA

CARLOFORTE

THARROS

MONTEVECCHIO

8 GIORNI
7 NOTTI 
OPPURE

4 GIORNI
3 NOTTI 

DA 

€500 
UNICA QUOTA 
da 2 a 4 persone 

La completa autonomia dell’auto 
a noleggio

Pernottamento in hotel 3/4 stelle 
in camera e colazione

Scelta dell’itinerario preferito o consigliato 
dai nostri esperti

COSA APPREZZERAI
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OLBIA E DINTORNI
> Spiagge
Cinta di San Teodoro; a Coda 
Cavallo, Cala Brandinchi. Cala 
Banana, Cala Moresca a Golfo 
Aranci; La Marinella a Golfo di 
Marinella; Rena Bianca a Marina 
di Portisco; in Costa Smeralda, 
Liscia Ruja, Long Beach, Petra 
Ruja, Petra Niedda, La Celvia, 
Capriccioli, del Principe, Ro-
mazzino, Pevero, Piccolo Peve-
ro; a Cannigione, Tanca Manna 
e Barca Bruciata la Sciumara a 
Palau; alla Maddalena, Spalma-
tore, Porto Massimo, Monti d’A-
rena. a Caprera, Cala Coticcio 
(Thaiti); a Santa Teresa di Gallu-
ra, La Marmorata, Santa Repa-
rata, Capo Testa, Rena Bianca 
Rena Majore; Li Cossi di Costa 
Paradiso.
> Escursioni mare
Riserva Marina di Tavolara e 
Molara (da Porto S. Paolo); Arci-
pelago di La Maddalena o Co-
sta Smeralda (da Baja Sardinia, 
Cannigione, Palau, S. Teresa) 
e Bonifacio (Corsica) da Santa 
Teresa.
> Escursioni via terra
Museo di Garibaldi Fortezza Al-
tura di Palau; Tombe dei Gigan-
ti Coddu Vecchiu e Li Longhi, 
Nuraghe Albucciu di Arzache-
na; Ulivi Millenari di Karana di 
Luras; Roccia dell’Orso di Palau; 
Valle della Luna di Aggius.
>Ristoranti
Da Thomas di S. Teresa di Gallu-
ra - Agriturismo La Colti di Can-
nigione - Il Vecchio Mulino di 
Arzachena - La Vecchia Costa di 
Arzachena - Spinnaker di Porto 
Cervo - Da Mondo di Olbia - Il 
Portolano di Porto San Paolo - Il 
Giardinaccio di San Teodoro - 

ALGHERO E DINTORNI 
> Spiagge
Sa Marinedda a Isola Rossa; 
Spiaggia di Badesi Mare; San 
Pietro a Mare a Valledoria; Lu 
Bagnu a Castelsardo; Spiag-
gia di Platamona; Spiaggia di 
Marina di Sorso; Balai di Porto 
Torres; a Stintino, Le Saline, Pe-
losa e Pelosetta; a Sassari, Porto 
Ferro, Porto Palmas, Argentiera, 
Villaggio Nurra/Lampianu; ad 
Alghero, Mugoni, Baia di Con-
te, Torre del Porticciolo, Lazza-
retto, Bombarde, Punta Negra, 
San Giovanni e Maria Pia (Lido), 
La Speranza; Bosa Marina e Tu-
ras di Bosaintera se si raggiun-
ge Punta Cugnana (660 metri 
s.l.m.).
Dall’alto, si può godere di un 
panorama mozzafiato con vista 
su tutta la Gallura.
> Escursioni mare
Minicrociera Riviera del Corallo 
e Grotte di Nettuno (da Alghe-
ro); Asinara da Stintino; in bat-
tello sul fiume Temo di Bosa.
> Escursioni via terra
Capo Caccia, Museo Sella e Mo-
sca, ad Alghero; Duomo, Palaz-
zo Ducale, a Sassari; la Basilica 
di Saccargia e a
Torralba il Nuraghe Santu Anti-
ne. L’Asinara (imbarco da Stin-
tino). 
A Castelsardo, il Museo dell’In-
treccio; a Mores, Dolmen di Sa-
Coveccada.
> Ristoranti
Alghero: Focacceria Milese - Da 
Bruno - La Lepanto - Lido - Pe-
sce d’Oro; La Pelosetta di Stinti-
no - Al Galeone di Bosa Marina 
- Sa Pischedda di Bosa - Baga 
Baga di Castelsardo.

NUORO E DINTORNI 
> Spiagge
Santa Caterina di Cuglieri; Is 
Arenas di Narbolia; Putzu Idu di 
San Vero Milis; a Sinis di Cabras, 
Is Arutas e San Giovanni; Torre-
grande di Oristano; Costa Verde, 
Marina di Arbus, Piscinas di Ar-
bus; Barì di Barisardo; Su Surbo-
ni, Coccorocci e Marina di Gairo. 
Cea e Lido Orrì di Tortolì; Santa 
Maria Navarrese, Cala Goloritzè, 
Spiaggia dei Gabbiani, Cala Ma-
riolu, Cala Biriola, Cala luna di 
Baunei; Cala Fuili, Zi Martine, 
Cala Gonone, Cartoe, Osalla di 
Dorgali; Marina di Orosei, Fuile 
Mare, Cala Liberotto, Cala Gine-
pro di Orosei; Berchìda, Capo 
Comino, La Caletta di Siniscola; 
Su Turiarzu di Posada.
> Escursioni mare
Isola di Mal di Ventre (da Putzu 
Idu); Minicrociera Golfo di Bau-
nei, Dorgali, Orosei con visita 
alle Grotte del Bue Marino (da 
S. Maria Navarrese, Cala Gono-
ne, Orosei, La Caletta).
> Escursioni via terra
Museo delle Arti e Tradizioni Po-
polari Sarde di Nuoro; Murales 
di Orgosolo e tipico pranzo con 
i pastori; Santa Cristina a Pauli-
latino; Museo dei Tappeti di Sa-
mugheo; l’archeologia di Thar-
ros e il Duomo di Oristano; il Su 
Romanzesu di Bitti e il Losa di 
Abbasanta.
> Ristoranti
Da Renzo di Sia Maggiore - Il 
Caminetto di Cabras - Ai Monti 
del Gennargentu di Orgosolo - 
La Bitta di Arbatax - Arbatasar 
di Arbatax - S’Hostera di Orosei 
- Il Pescatore di Cala Gonone.

CAGLIARI E DINTORNI 
> Spiagge
Portixeddu e Buggerru a Bug-
gerru; Masua/Funtanamare Por-
to Paglia ad Iglesias; Spalmato-
re/La Caletta, La Bobba, Guidi 
di Carloforte; Sottotorre, Saline, 
Spiaggia Grande di Calasetta; 
Cala Lunga, Coaquaddus, Ma-
ladroxia, di Sant’Antioco; Porto 
Tramatzu, Teulada, Tuerredda di 
Teulada; Torre di Piscinnì, Chia/
Su Giudeu, Torre Chia di Domus 
De Maria; S. Margherita di Pula, 
Nora di Pula; Poetto di Cagliari; 
Spiaggia di Quartu, Cala Regi-
na, Geremeas di Quartu S. Ele-
na; Solanas, Porto Sa Ruxi, Capo 
Boi, Campus, del Riso, Porto 
Giunco, Simius, di Villasimius; 
Cala Pira, Cala Sinzias di Castia-
das; Costa Rei, San Giovanni di 
Muravera.
> Escursioni mare
Parco Marino di Villasimius.
> Escursioni via terra
Cagliari con le sue mura, i ba-
stioni, il Castello, le importanti 
Cattedrali, le Chiese, i palazzi, i 
vicoli colorati ed i mercatini ri-
onali. Complesso Nuragico Su 
Nuraxi di Barumini; l’archeo-
logia di Nora. il Parco Naturale 
di Sinnai; il Parco Geominerario 
del Medio Campidano.
> Ristoranti
Sa Cardiga e Su Schironi di Ca-
poterra - Su Furriadroxu di Pula 
- Da Giancarlo di Pula  - Poma-
ta di Cagliari - Arkè di Quartu S. 
Elena - Su Forreddu di Villasi-
mius - Le Anfore di Villasimius 
- Su Nuraxi di Costa Rei - Agri-
turismo Il Nuraghe di Muravera.

I nostri consigli sui luoghi di maggiore interesse, 
le spiagge più belle, le escursioni via mare, i ristoranti 
e le trattorie dove gustare i piatti della tradizione locale, 
vini e prodotti tipici sardi.

Cose da fare
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QUOTA VIAGGIO 

VOLO PER OLBIA, CAGLIARI E ALGHERO € 140. Supplemento 
volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse 
aeroportuali escluse. Altri dettagli per le località di partenze e 
relativi supplementi/riduzioni vedi avancatalogo.

LA QUOTA COMPRENDE

 Noleggio auto Gruppo B, 3 o 7 giorni per 24 ore.

 Secondo guidatore.

 Sistemazione in hotel 3/4 stelle per minimo 2 e massimo 4 perso-
ne nella stessa camera (doppia, tripla, quadrupla).

 Trattamento di camera e colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Carburante, multe e assicurazioni supplementari.

 Mance, eventuali tasse locali.

 Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “La quota 
comprende”.

LOCALITÀ PREVISTE O LIMITROFE

ZONA OLBIA E DINTORNI:
Olbia, Arzachena, Palau, La Maddalena, S.Teresa di Gallura, 
S. Teodoro, Budoni, Tempio Pausania, Vignola

ZONA ALGHERO E DINTORNI:
Alghero, Bosa, Sassari, Stintino, Isola Rossa, Castelsardo, 
Valledoria

ZONA NUORO E DINTORNI:
Nuoro, Orgosolo, Orosei, Oristano, Villanovaforru, Arborea, Arbatax, 
Guspini

ZONA CAGLIARI E DINTORNI:
Cagliari, Costa Rei, Villasimius, S.Margherita, Quartu S. Elena, Capo-
terra, Carbonia 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località, in ciascuna zona, saranno scelti da Impe-
ratore Travel World e saranno comunicati all’agenzia di viaggio 3 
giorni prima della partenza. È consigliato costruire l’itinerario sce-
gliendo almeno 2 zone. L’auto dovrà essere ritirata e consegnata c/o 
gli stand degli aeroporti (o presso gli u¸ci di città). Al ritiro dell’auto 
è obbligatoria la carta di credito (né elettronica né prepagata) 
intestata al guidatore, a titolo cauzionale. 
Vi ricordiamo che per non incorrere nel pagamento di un giorno 
supplementare a tariffa intera, la riconsegna dell’auto può avvenire 
al massimo con 59 minuti di ritardo. 
NB: condizioni di noleggio a pagina 9.

TIPOLOGIE AUTO 
DELLE PRIME QUATTRO CATEGORIE O SIMILARI: 

B Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0 
C Nissan Micra; Citroën C3; Peugeot 208 1.4
D Peugeot 308 1.6; Citroën C4 1.6 
F Citroën DS 4

Supplementi: Auto categoria superiore a settimana: Gruppo C 
€ 37 - Gruppo D € 115 - Gruppo F € 200. Due camere doppie 
uso quadrupla ( in mancanza di camere quadruple verranno as-
segnate due doppie) € 90 al giorno (su una camera).
Riduzione Auto propria € 150.

Unica quota da 2 a 4 persone
sistemazione in una camera unica 
con colazione + noleggio auto categoria B

3 
notti

7 
notti

Giorno 
supplementare

auto 
+ hotel

solo 
hotel

A
01/03 - 03/07
29/08 - 25/12

04/01/21- 28/02/21
500 1.080 160 120

B 04/07 - 28/08
26/12 - 03/01/21 675 1.270 185 135

Speciale formula 
auto a noleggio + hotel 

3/4 stelle con trattamento di camera e colazione 

Una vacanza adatta alla famiglia 
o ad un gruppo di amici

che insieme desiderano vivere e scoprire 
in totale libertà questa magnifica regione.

Realizza l’itinerario secondo i tuoi desideri 
o lasciati consigliare dai nostri esperti.
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

GRAN TOUR

PUGLIA E MATERA
Trani | San Giovanni Rotondo | Monte Sant’Angelo 
Vieste | Foresta Umbra | Castel del Monte | Bari 
Grotte di Castellana | Alberobello | Locorotondo 
Ostuni | Lecce | Otranto | Matera

COSA VISITERAI

COSA SCOPRIRAI
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Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus o Minibus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle  
in 3 o 4 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel

6 pranzi in ristoranti o agriturismi della 
tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

4,5/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

Patrimonio dell’Umanità
• Castel del Monte
• Monte Sant’Angelo
• Trulli di Alberobello
• Sassi di Matera
• Foresta Umbra

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 835 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

BARI
4

7

5
5 5

2

2

3

2

6
6

5
4

LOCOROTONDO

OSTUNI

TRANI

VIESTE

OTRANTO

LECCEMATERA

ALBEROBELLO

GROTTE DI CASTELLANA

CASTEL DEL MONTE

MONTE S.ANGELO
SAN GIOVANNI ROTONDO

FORESTA 
UMBRA

3

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 23
ATTIVITÀ
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Programma del tour

SABATO - Puglia Centrale 
Arrivo a Bari/Barletta e sistemazione nell’hotel della lo-
calità prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima 
di cena incontro con la nostra guida/accompagnatore 
per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. 
Cena e pernottamento.

DOMENICA 
Trani, S. Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo
Prima colazione in hotel. Partenza per Trani e visita del 
suo più celebre monumento, l’imponente cattedrale 
romanica sul mare. Proseguimento per S. Giovanni Ro-
tondo, meta di fedeli da tutto il mondo, costeggiando 
le immense Saline di Margherita di Savoia le più grandi 
d’Europa e che ospitano un’importante colonia di fe-
nicotteri rosa. Pranzo in corso di escursione. Visita dei 
luoghi cui fu legato Padre Pio per oltre 50 anni. Parten-
za per Monte Sant’Angelo e visita dell’antico Santuario 
con la Grotta di San Michele Arcangelo, Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Sistemazione nell’hotel della lo-
calità prevista, cena e pernottamento. 

LUNEDÌ - Vieste, Foresta Umbra 
Prima colazione in hotel. Percorrendo la Costa Gargani-
ca, con soste panoramiche a Baia delle Zagare e Archi-
tiello di San Felice con Torre di avvistamento, si arriva a 
Vieste, la più famosa località balneare del promontorio 
garganico; visita guidata del centro storico, arroccato 
sulla scogliera, e tempo libero. Pranzo in corso di escur-
sione. Nel pomeriggio, attraversando la Foresta Umbra, 
la più grande foresta di latifoglie d’Italia, nonché cuore 
del Parco Nazionale del Gargano. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.  

MARTEDÌ - Castel del Monte, Bari
Prima colazione in hotel. Salutato il Gargano, si ritornerà 
nel Tavoliere delle Puglie per la visita di Castel del Mon-
te, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il più affascinante 
tra i tanti castelli voluti dal celebre imperatore Federico 
II di Svevia. Degustazione della tipica focaccia barese.
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Bari, 
visita del centro storico con la superba Basilica di San 
Nicola, capolavoro del Romanico Pugliese. Trasferimen-
to in Valle d’Itria. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento. 

MERCOLEDÌ 
Grotte di Castellana, Alberobello, Locorotondo, Ostuni
Prima colazione in hotel. Visita delle famose Grotte di 
Castellana, il complesso speleologico turistico più visi-
tato d’Italia. Arrivo ad Alberobello, la fiabesca “Capitale 
dei Trulli”, passeggiata nella zona monumentale dichia-
rata Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
Pranzo in corso di escursione. Partenza per Locoroton-
do e passeggiata nel candido borgo, inserito nell’al-
bo dei Borghi più belli d’Italia, insignito della Bandiera 
Arancione. Proseguimento per Ostuni, “la città bianca”, 
e visita del pittoresco centro storico con la sua originalis-
sima cattedrale romanico - gotica. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

GIOVEDÌ - Lecce, Otranto 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, la “Firenze 
del Sud”, capitale del barocco pugliese. Visita del cen-
tro storico con la magnifica basilica di S. Croce e le sce-
nografiche piazza Duomo e piazza Sant’Oronzo. Picco-
la degustazione di olio. Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita di Otranto, “Porta d’Oriente”; con 
particolare attenzione alla splendida cattedrale roma-
nica, con il suo immenso mosaico, la cappella-sepol-
cro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Matera, Puglia Centrale 
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera e visita 
del centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO in virtù delle migliaia di antiche abitazioni, 
botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia; 
Particolare attenzione sui rioni Sassi: Barisano e Ca-
veoso. Pranzo in corso di escursione e proseguimento 
per Bari o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

SABATO - Puglia centrale 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 

1 5

6

7

8

2

3

4
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Supplementi: Cenone di San Silvestro (obbligatorio) 
31/12/2020 € 150 bevande incluse.
Riduzioni: Terzo/Quarto letto bambini 2/8 anni 30%, adulti 
15%. 
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della parten-
za (base doppia).
NB: nel caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse 
disponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie 
vicine, senza alcun supplemento. 

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR SUPPL. SINGOLA

A 835 190

B 855 190

C 880 190

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C

Marzo 28

Aprile 4 18 11 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 27 6 - 13 - 20

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 26 5 - 12 - 19

Ottobre 17 - 24 - 31 3 - 10

Novembre 7 - 14 - 21 - 28

Dicembre 5 - 12 19 - 26

Gennaio 2021 9 - 16 - 23 - 30 2

Febbraio 2021 6 - 13 - 20 - 27

Marzo 2021 6 - 13 - 20

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI 
privati base 2 persone

VOLO PER BARI € 203 - TRENO PER BARI € 198 
Treno da Milano per Bari 2a classe. Supplemento volo € 40 in alta 
stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali 
escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supple-
menti/riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida (multilingue su 
richiesta) dalla cena del giorno di arrivo fino a fine escursione del 
giorno antecedente la partenza.

 Pensione completa alla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° giorno, con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni.
Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.  

 Bevande ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale per 
persona. 

 Sistemazione in Hotel 4 stelle. 

 Cocktail di benvenuto. 

 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.

 Degustazione della tipica focaccia barese.

 Piccola degustazione di olio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo o treno).

 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente.

 Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA PUGLIA CENTRALE
Hotel Excelsior; Hotel Leon D’Oro; Park Hotel Elizabeth; 
Una Hotel Regina
 
ZONA GARGANO
Palace Hotel San Michele; Regio Hotel Manfredi; Hotel Valle Rossa; 
San Giovanni Rotondo Palace. 

ZONA VALLE D’ITRIA
Hotel Lo Smeraldo; Hotel Semiramide; Riva Marina Resort; 
Masseria Chiancone Torricella. 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 40. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative.
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

COSA VISITERAI

MINI TOUR

PUGLIA E MATERA

COSA SCOPRIRAI

PARTENZA DI SABATO 

Trani | Monte Sant’Angelo | San Giovanni Rotondo 
Vieste | Foresta Umbra | Castel del Monte | Bari 
PARTENZA DI MARTEDÌ
Grotte di Castellana | Alberobello | Locorotondo
Ostuni | Lecce | Otranto | Matera
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Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus o Minibus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle 
in 2 o 3 località  

4 colazioni e 4 cene in hotel

3 pranzi in ristoranti o agriturismi della 
tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

4,5/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

Patrimonio dell’Umanità
• Castel del Monte
• Monte Sant’Angelo
• Trulli di Alberobello
• Sassi di Matera
• Foresta Umbra

5 GIORNI
4 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato e martedì

DA 

€ 485 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fi no a 30 giorni dalla partenza

4

2

4

2

2
2

3
3

2

2

33

2

4

BARI

LOCOROTONDO

OSTUNI

TRANI

VIESTE

FORESTA 
UMBRA

OTRANTO

LECCEMATERA

ALBEROBELLO

GROTTE DI CASTELLANA

CASTEL DEL MONTE

MONTE S.ANGELO
SAN GIOVANNI ROTONDO

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 10
AT T I V I TÀ
ITINERARIO A

13
AT T I V I TÀ
ITINERARIO B
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Programma del tour

ITINERARIO A - PARTENZA DI SABATO
SABATO- Puglia centrale 
Arrivo a Bari/Barletta e sistemazione nell’hotel della lo-
calità prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima 
di cena incontro con la nostra guida/accompagnatore 
per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. 
Cena e pernottamento.

DOMENICA
Trani, S. Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo
Prima colazione in hotel. Partenza per Trani e visita del 
suo più celebre monumento: l’imponente cattedrale 
romanica sul mare. Proseguimento per S. Giovanni Ro-
tondo, meta di fedeli da tutto il mondo, costeggiando le 
immense Saline di Margherita di Savoia, le più grandi 
d’Europa, e che ospitano un’importante colonia di feni-
cotteri rosa. Pranzo in corso di escursione. Visita dei luo-
ghi cui fu legato Padre Pio per oltre 50 anni. Partenza 
per Monte Sant’Angelo e visita dell’antico Santuario con 
la Grotta di San Michele Arcangelo, Patrimonio dell’U-
manità UNESCO. Sistemazione nell’hotel della località 
prevista, cena e pernottamento. 

LUNEDÌ - Vieste, Foresta Umbra 
Prima colazione in hotel. Percorrendo la Costa Gargani-
ca, con soste panoramiche a Baia delle Zagare e Archi-
tiello di San Felice con Torre di avvistamento, si arriva a 
Vieste, la più famosa località balneare del promontorio 
garganico; visita guidata del centro storico,arroccato 
sulla scogliera, e tempo libero. Pranzo in corso di escur-
sione. Nel pomeriggio, attraversando la Foresta Umbra, 
la più grande foresta di latifoglie d’Italia, nonché cuore 
del Parco Nazionale del Gargano. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

MARTEDÌ - Castel del Monte, Bari
Prima colazione in hotel. Salutato il Gargano, si ritornerà 
nel Tavoliere delle Puglie per la visita di Castel del Mon-
te, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il più affascinante 
tra i tanti castelli voluti dal celebre imperatore Federico 
II di Svevia. Degustazione della tipica focaccia barese. 
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Bari, 
visita del centro storico con la superba Basilica di San 
Nicola, capolavoro del Romanico Pugliese. Trasferimen-
to in zona Puglia Centrale. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

MERCOLEDÌ - Puglia Centrale 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

ITINERARIO B - PARTENZA DI MARTEDÌ
MARTEDÌ - Puglia centrale 
Arrivo a Bari/Barletta, incontro con il nostro transferi-
sta alle ore 17:45 presso il punto di ritrovo comunica-
to prima della partenza. Trasferimento in Valle D’Itria. 
Sistemazione nell’hotel della località prevista. Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.

MERCOLEDÌ
Grotte di Castellana, Alberobello, Locorotondo, Ostuni
Prima colazione in hotel. Visita delle famose Grotte di 
Castellana, il complesso speleologico turistico più vi-
sitato d’Italia. Arrivo ad Alberobello, la fiabesca “Capi-
tale dei Trulli”, passeggiata nella zona monumentale 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Pranzo in 
corso di escursione. Partenza per Locorotondo e pas-
seggiata nel candido borgo, inserito nell’albo dei Bor-
ghi più belli d’Italia, insignito della Bandiera Arancione. 
Proseguimento per Ostuni, “la città bianca”, e visita del 
pittoresco centro storico con la sua originalissima cat-
tedrale romanico - gotica. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

GIOVEDÌ - Lecce, Otranto 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, la “Firenze 
del Sud”, capitale del barocco pugliese. Visita del cen-
tro storico con la magnifica basilica di S. Croce e le sce-
nografiche piazza Duomo e piazza Sant’Oronzo. Picco-
la degustazione di olio. Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita di Otranto, “Porta d’Oriente”; con 
particolare attenzione alla splendida cattedrale roma-
nica, con il suo immenso mosaico, la cappella-sepol-
cro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Matera, Puglia Centrale
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera e visita 
del centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO in virtù delle migliaia di antiche abitazioni, 
botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia. 
Particolare attenzione sui rioni Sassi: Barisano e Ca-
veoso. Pranzo in corso di escursione e proseguimento 
per Bari o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

SABATO - Puglia centrale 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 

1 1

2

2

3
3

4

4

5 5
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Supplementi: Cenone di San Silvestro (obbligatorio) 
31/12/2020 € 150 bevande incluse. Riduzioni: Terzo/quarto 
letto bambini 2/8 anni 30%, adulti 15%. Prenota Prima sconto 
5% fino a 30 giorni prima della partenza (base doppia).
NB: nel caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse 
disponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie 
vicine, senza alcun supplemento. 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B C

Marzo 28
Aprile 4 18 11 - 25
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Giugno 27 6 - 13 - 20
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Settembre 26 5 - 12 - 19
Ottobre 17 - 24 - 31 3 - 10
Novembre 7 - 14 - 21 - 28
Dicembre 5 - 12 19 - 26
Gennaio 2021 9 - 16 - 23 - 30 2
Febbraio 2021 6 - 13 - 20 - 27
Marzo 2021 6 - 13 - 20

CALENDARIO PARTENZE DI MARTEDÌ
A B C

Marzo 31
Aprile 7 21 14 - 28
Maggio 5 - 12 - 19 - 26
Giugno 30 2 - 9 - 16 - 23
Luglio 7 - 14 - 21 - 28
Agosto 4 - 11 - 18 - 25
Settembre 29 1 - 8 - 15 - 22
Ottobre 20 - 27 6 - 13
Novembre 3 - 10 - 17 - 24
Dicembre 1 - 8 - 15 22 - 29
Gennaio 2021 12 - 19 - 26 5
Febbraio 2021 2 - 9 - 16 - 23
Marzo 2021 2 - 9 - 16 - 23

QUOTE INDIVIDUALI

MINI TOUR SUPPL. SINGOLA

A 485 110

B 500 110

C 515 110

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI 
privati base 2 persone

TRENO PER BARI MINI TOUR DEL MARTEDÌ € 166,5 -TRENO MINI 
TOUR DEL SABATO € 198 - VOLO PER BARI € 203
Treno da Milano per Bari 2a classe. Supplemento volo € 40 in alta 
stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali 
escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supple-
menti/riduzioni vedi avancatalogo o www. imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida regionale (multilin-
gue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo fino a fine escursio-
ne del giorno antecedente la partenza. 

 Pensione completa alla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 5° giorno, con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni.
Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.  

 Bevande ai pasti 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale per 

   persona. 

 Sistemazione in hotel 4 stelle. 

 Cocktail di benvenuto.

 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.

 Degustazione della tipica focaccia barese.

 Piccola degustazione di olio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine mini tour (escluso pacchetto con volo o 
treno).

 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente.

 Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA PUGLIA CENTRALE
Hotel Excelsior; Hotel Leon D’Oro; Park Hotel Elizabeth; 
Una Hotel Regina.

ZONA GARGANO
Palace Hotel San Michele; Regio Hotel Manfredi; 
Hotel Valle Rossa; San Giovanni Rotondo Palace. 

ZONA VALLE D’ITRIA
Hotel Lo Smeraldo; Hotel Semiramide; Riva Marina Resort; Masseria 
Chiancone Torricella 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco è di circa € 14 per il Mini Tour del Sabato e di 
circa € 26 per il Mini Tour del Martedì. E’ necessario segnalare alla 
prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitan-
done la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative.
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

TOUR ENOGASTRONOMICO

PUGLIA E MATERA
Altamura | Matera |Castel del Monte | Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Bari | Ostuni | Alberobello | Gallipoli | Otranto | Lecce | Cerrate | Polignano

COSA VISITERAI

Un viaggio alla scoperta dei veri sapori 
della Puglia, a contatto con tradizioni, 
cultura e modi di vita

COSA SCOPRIRAI
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Bus o Minibus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle 
in 3 o 4 località

7 colazioni e 7 tipiche in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

4,5/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 1.040 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fi no a 30 giorni dalla partenza

BARI3

2

2 4
4

6
5

6

7

3

GALLIPOLI

OSTUNI

OTRANTO

LECCE

MATERA

ALBEROBELLO

ALTAMURA

POLIGNANO

CASTEL DEL MONTE 3

Patrimonio dell’Umanità
• Castel del Monte
• Trulli di Alberobello
• Sassi di Matera

PARCO 
ALTA MURGIA

7 CERRATE

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 18
ATTIVITÀ
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SABATO - Benvenuti in Puglia!
Arrivo a Bari e sistemazione nell’ hotel della località pre-
vista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena 
incontro con la nostra guida/’accompagnatore per il 
cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena tipi-
ca di benvenuto e pernottamento.

DOMENICA - Altamura, Matera
Pane di Altamura, focaccia, friselle e pìttule. 
Prima colazione in hotel. Partenza per Altamura. Visita e 
degustazione in un panificio storico, ove si produce il fa-
moso Pane di Altamura DOP, nonché taralli, friselle e la 
tipica focaccia barese. Proseguimento per Matera, pranzo 
tipico nel cuore dei “Sassi” e visita dei due monumentali 
rioni: Barisano e Caveoso, migliaia di abitazioni, botte-
ghe e chiese in gran parte scavate nella roccia, Patrimo-
nio dell’Umanità UNESCO. Rientro in hotel, cena tipica e 
pernottamento.

LUNEDÌ
Castel del Monte, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Bari.
Ricotta fresca, burrata e formaggio tipico. 
Prima colazione in hotel. Partenza per Castel del Mon-
te, il castello ottagonale voluto dall’Imperatore Federico 
II di Svevia, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Visita del 
maniero e proseguimento per un’antica masseria situata 
nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Incontro 
con un mastro casaro per assistere alla preparazione del-
la ricotta fresca di pecora e pranzo/degustazione dei tipici 
prodotti lattiero-caseari. Nel pomeriggio proseguimento 
per Bari e visita del centro storico con la Basilica di San 
Nicola, capolavoro del Romanico Pugliese. Proseguimen-
to per l’alto Salento e sistemazione nell’ hotel della locali-
tà prevista, cena tipica e pernottamento.

MARTEDÌ - Ostuni, Alto Salento e Alberobello.
L’olio extra vergine d’oliva e le orecchiette
Prima colazione in hotel. Partenza per Ostuni, la “Città 
Bianca”, visita del centro storico e della cattedrale roma-
nico-gotica. Proseguimento per le campagne dell’alto 
Salento, visita di un’antica masseria con il suo frantoio 
ipogeo e successiva dimostrazione pratica dell’arte delle 
“orecchiette fatte in casa”. Pranzo - degustazione a base 
di prodotti tipici. Nel pomeriggio proseguimento e visita 
del centro storico di Alberobello, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Rientro in hotel, cena tipica e per-
nottamento.

MERCOLEDÌ - Vigneti Salentini, Gallipoli
I vini del Salento ed il mare gallipolino. 
Prima colazione in hotel. Partenza verso il basso Salento 
per trascorrere una mattinata dedicata alle locali produ-
zioni vinicole d’eccellenza, ormai famose nel mondo. Vi-
sita di una cantina storica e pranzo-degustazione a base 
di piatti di carne, salumi e formaggi tipici, accompagnati 
dai più celebri vini salentini come il Primitivo e il Ne-
gramaro. Proseguimento per Gallipoli, visita del centro 
storico, isola fortificata circondata dal mare. Aperitivo a 
base di mare e vino Bianco del Salento. Sistemazione 
nell’hotel della località prevista, cena tipica salentina e 
pernottamento.

GIOVEDÌ - Otranto, Lecce
Gli ortaggi salentini e la pasticceria leccese. 
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Otranto, 
“Porta d’Oriente”, il cui splendido centro storico è inserito 
nel prestigioso albo dei Borghi Più Belli d’Italia. Pranzo 
tipico in masseria, nel corso del quale si degusteranno i 
gustosi ortaggi dell’azienda. Nel pomeriggio visita di Lec-
ce, la “Firenze del Sud”, capitale del barocco pugliese. Vi-
sita del centro storico, la basilica di Santa Croce, piazza 
Duomo e piazza Sant’Oronzo. Degustazione di speciali-
tà della pasticceria leccese in uno storico caffè del centro. 
Rientro in hotel, cena tipica e pernottamento.
 
VENERDÌ - Cerrate, Polignano
II pesce e i sapori del mare pugliese. 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Abbazia di Santa 
Maria a Cerrate per la visita della stessa. Proseguimento 
per Polignano a Mare e pranzo a base di pesce fresco in 
trattoria tipica. Visita del magnifico centro storico a picco 
sul mare. Proseguimento per Bari o dintorni e sistemazio-
ne nell’hotel della località prevista. Cena di arrivederci con 
piatti della tradizione regionale di mare e di terra accom-
pagnati da uno spettacolo folk. Pernottamento.

SABATO - Arrivederci in Puglia! 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

Programma del tour

1 5
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Riduzioni: Terzo/Quarto letto bambini 2/8 anni 30%, adulti 
10%. 
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della parten-
za (base doppia).
NB: nel caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse 
disponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie 
vicine, senza alcun supplemento. 

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR SUPPL. SINGOLA

A 1.040 193

B 1.090 193

C 1.130 193

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C

Aprile 4 18 11 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 27 6 - 13 - 20

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 26 5 - 12 - 19

Ottobre 17 3 - 10

 
QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI 
privati base 2 persone

TRENO PER BARI € 198 - VOLO PER BARI € 203 
Treno da Milano per Bari 2a classe. Supplemento volo € 40 in alta 
stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali 
escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supple-
menti; riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con accompagnatore; guida regionale (multi-
lingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo fino a fine escur-
sione del giorno antecedente la partenza.

 Sistemazione in Hotel e/o Masserie 4 stelle.

 Pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° giorno, con pasti consumati in hotel, agriturismi o presso 
ristoranti esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. 

 Cocktail di benvenuto 

 Bevande ai pasti 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale per 
persona.

 Una serata con spettacolo Folk salentino

 Degustazione del pane e prodotti tipici ad Altamura.

 Degustazione di prodotti lattiero-caseari.

 Aperitivo a Gallipoli.

 Degustazione di specialità della pasticceria leccese.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio; fine tour (escluso pacchetto con treno o volo).

 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 

 Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno. 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA PUGLIA CENTRALE
Una Hotel Regina; Park Hotel Elizabeth; Hotel Villa; 
Hotel D’Aragona & Spa; Hotel Excelsior Bari 

ZONA SALENTO
Tenuta Moreno; Masseria Chiancone Torricella; La Chiusa di Chietri; 
Masseria Santa Lucia; 8 Più Hotel; Best Western Plus Leone di 
Messapia Hotel & Conference; Hotel Delle Palme 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 27. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative.
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

GRAN TOUR

CALABRIA
Paola | Cosenza | Sila | Santa Severina | Cirò | Crotone 
Le Castella | Locri | Gerace | Reggio Calabria 
Scilla | Tropea | Pizzo  
 

COSA VISITERAI

COSA SCOPRIRAI
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Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus o Minibus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle
in 5 o 6 località

7 colazioni e 7 cene in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 990 

Patrimonio dell’Umanità
• Duomo di Cosenza
• Parco Nazionale della Sila

REGGIO CALABRIA

COSENZA

CROTONE

LE CASTELLA

LOCRI

GERACE

LAMEZIA TERME

TROPEA

SCILLA

PIZZO

CIRÒ

SILA

PAOLA 2

3

2

4

4
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7
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3

S. SEVERINA

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 32
ATTIVITÀ

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI
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Programma del tour

SABATO - Lamezia Terme o dintorni
Arrivo a Lamezia Terme e sistemazione nell’hotel del-
la località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). 
Prima di cena incontro con la nostra guida/accompa-
gnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del 
tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Paola, Cosenza 
Prima colazione in hotel e partenza lungo la costa tirre-
nica. Arrivo a Paola e visita del Santuario di S. Francesco 
con il percorso dei miracoli, le reliquie del Santo ed i 
luoghi di preghiera. Al termine proseguimento per Co-
senza o dintorni e sistemazione in hotel. Pranzo in corso 
di escursione. Nel pomeriggio visita del centro storico 
della città con il Duomo e la tomba di Isabella d’Arago-
na, il Teatro Rendano e lo storico Caffè Renzelli. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDÌ - Sila, Santa Severina 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’altopiano della 
Sila con sosta per la visita al Parco Nazionale in località 
Cupone a ridosso del Lago Cecita, ricco di sentieri fauni-
stici e botanici. Breve visita della località Camigliatello 
e proseguimento per Santa Severina. Pranzo tipico in 
agriturismo. Nel pomeriggio visita del centro storico di 
Santa Severina con il Castello e le sue numerose sale, 
il Duomo ed il Battistero Bizantino. Al termine si prose-
guirà lungo la costa ionica per la sistemazione in hotel 
zona Crotone o dintorni. Cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Cirò, Crotone, Le Castella 
Prima colazione in hotel. In mattinata si visiterà una 
cantina vinicola del Cirò una delle zone più importanti 
per la produzione di vini Doc, con piccola degustazio-
ne attraverso 150 gradini, (il vino degli “Dei” conosciuto 
sin dai tempi dei greci). Proseguimento per la visita del 
centro storico di Crotone ed in particolare del Museo 
Archeologico. Pranzo in corso di escursione. Nel pome-
riggio visita di Le Castella con la splendida ed imponen-
te fortezza aragonese che si erge su un piccolo isolotto 
collegato alla terraferma da una lingua di sabbia. Visita 
del borgo marinaro con le sue numerose botteghe arti-
giane. Al termine si proseguirà lungo la costa ionica per 
la sistemazione in hotel zona Catanzaro o dintorni. Cena 
e pernottamento. 

MERCOLEDÌ - Locri, Gerace 
Prima colazione in hotel. Partenza per Locri, l’antica 
“Epizehpyri”, una delle prime colonie greche fondate 
nella Magna Grecia. Visita della zona archeologica e tra-
sferimento per Gerace. Pranzo tipico calabrese in corso 
di escursione, Nel pomeriggio visita del borgo medie-
vale, considerato tra i più belli d’Italia, con la Chiesa di 
San Francesco, la Chiesa di San Giovannello, la Catte-
drale con il museo, i resti del castello normanno. Picco-
la degustazione di prodotti a base di bergamotto. Par-
tenza per Reggio Calabria. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

GIOVEDÌ - Reggio Calabria, Scilla
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Reg-
gio Calabria e del Museo Archeologico Nazionale con 
i famosi Bronzi di Riace. Tempo a disposizione per una 
passeggiata sul lungomare “Falcomata” considerato da 
Gabriele D’Annunzio come il “più bel chilometro d’Ita-
lia”. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio par-
tenza per Scilla, avvolta da un’atmosfera mitologica, con 
il paese principale che sovrasta il promontorio con la 
Fortezza dei Ruffo, la Marina Grande e la “Chianalea” 
il famoso borgo di pescatori definita anche Venezia del 
Sud con le case dei pescatori poste direttamente sul 
mare. Si prosegue verso nord con sosta panoramica al 
Monte S. Elia per ammirare uno degli scenari più sug-
gestivi sulla Costa Viola e lo stretto di Messina. Sistema-
zione in hotel zona Vibo / Lamezia o dintorni. Cena e 
pernottamento.

VENERDÌ - Tropea, Pizzo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Tropea considerata la “Perla del Tirreno”. Visita del cen-
tro storico con il Duomo normanno, i palazzi nobiliari, 
le strette viuzze, il corso con l’affaccio, Piazza Ercole e la 
piccola chiesetta di Santa Maria dell’Isola, simbolo in-
confondibile della città. Piccola degustazione di prodotti 
tipici calabresi. Pranzo in agriturismo tipico. Nel pomerig-
gio visita del suggestivo borgo marinaro di Pizzo con la 
chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nel tufo, il 
Castello Aragonese detto anche “Murat” ed il centro stori-
co. Degustazione del famoso gelato artigianale di Pizzo, 
detto “Tartufo”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO - Lamezia Terme, Vibo o dintorni 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.
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Riduzioni: Terzo letto bambini 2/12 anni 20%, adulti 10%

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR SUPPL. 
SINGOLA

A 990 180

B 1.050 200

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Aprile 4 - 11 - 18 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 19 - 26 5 - 12

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI 
privati base 2 persone

TRENO PER LAMEZIA € 160 - VOLO PER LAMEZIA € 205 
Treno da Roma 2a classe. Supplemento volo € 40 in alta stagione, 
ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it.

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus o Mini bus Gran Turismo. con guida regionale o accompa-
gnatrice turistica (multilingue su richiesta), dalla cena del giorno 
di arrivo a fine escursione del giorno antecedente la partenza. 

 Pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’8° giorno, con pasti consumati in hotel, ristoranti o agriturismi 
esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.

 Bevande ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale per per-
sona e caffè a fine pranzo.

 Cocktail di benvenuto. 

 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.

 Sistemazione in hotel 4 stelle.

 Visita Cantina del Cirò e piccola degustazione di vini.

 Degustazione di prodotti tipici calabresi a Tropea.

 Piccola degustazione di prodotti a base di Bergamotto a Gerace.

 Degustazione del gelato artigianale di Pizzo.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo o treno)

 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente.

 Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA LAMEZIA O DINTORNI
Hotel Paradiso; Hotel Village La Principessa; Mediterraneo Palace 
Hotel; Best Western Hotel Class; Grand Hotel Lamezia

ZONA COSENZA O DINTORNI
Ariha Hotel; Hotel San Francesco

ZONA CROTONE O DINTORNI
Best Western S. Giorgio; Hotel Napoleon; Grand Hotel Balestrieri

ZONA CATANZARO O DINTORNI 
Grand Hotel Paradiso; Rada Siri Hotel; Mirabeau Park Hotel 

ZONA REGGIO CALABRIA O DINTORNI
E’ Hotel; Le Saline Resort; Hotel Apan

ZONA VIBO; TROPEA O DINTORNI
501 Hotel; Popilia Country Resort

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 30. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative.
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BARI

SALENTO

TARANTO

OSTUNI

OTRANTOLECCE

MATERA

POTENZA
ALBEROBELLO

MURGE

BASILICATA

GARGANO

TRANIFOGGIA

VIESTE

M.TE S. ANGELO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

SCOPRI LA PUGLIA 
E  LA BASILICATA
con auto a noleggio +
hotel 3/4 stelle

8 GIORNI
7 NOTTI 

DA 

€ 970 

COSA AMERAI

UNICA QUOTA 
DA 2 A 4 
PERSONE

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

La completa 
autonomia 
dell’auto 
a noleggio

COSA APPREZZERAI

COSA SCOPRIRAI

Pernottamento in hotel 3/4 
stelle in camera e colazione

Scelta dell’itinerario 
preferito o consigliato 
dai nostri espertiMARE

E NATURA 

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI RECENSIONI
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8 GIORNI
7 NOTTI 

QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 - TRENO PER FOGGIA € 116, PER BARI € 135, PER 
BRINDISI € 145, PER LECCE € 147.
Treno da Milano 2a classe. Supplemento volo € 40 alta stagione, 
ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Noleggio auto di Gruppo B per 7 giorni per 24 ore.
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle per minimo 2 e massimo 4 
persone nella stessa camera (doppia, tripla o quadrupla).
 Trattamento di camera e colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Carburante, multe e assicurazioni supplementari.
 Secondo guidatore.
 Eventuali tasse locali.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi, in ciascuna località, saranno scelti da Imperatore Travel 
World e comunicati direttamente all’agenzia di viaggio 3 giorni pri-
ma della partenza. Le località scelte potrebbero essere sostituite con 
altre in zone limitrofe (max 30 km.) a seconda della disponibilità del 
momento. L’auto dovrà essere ritirata e consegnata c/o gli stand de-
gli aeroporti (o presso gli u±ci di città). Al ritiro dell’auto è obbliga-
toria la carta di credito (né elettronica né prepagata) intestata al 
guidatore, a titolo cauzionale. Vi ricordiamo che per non incorrere 
nel pagamento di un giorno supplementare a tariffa intera, la ricon-
segna dell’auto può avvenire al massimo con 59 minuti di ritardo. 
NB: condizioni di noleggio a pagina 9.

TIPOLOGIE AUTO 
DELLE PRIME QUATTRO CATEGORIE O SIMILARI: 

B Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0 
C Nissan Micra; Citroën C3; Peugeot 208 1.4
D Peugeot 308 1.6; Citroën C4 1.6 
F Citroën DS 4

Speciale formula 
auto a noleggio + hotel 

3/4 stelle con trattamento di camera e colazione 

Una vacanza adatta alla famiglia 
o ad un gruppo di amici 

che insieme desiderano vivere e scoprire 
in totale libertà questa magnifica regione.

Realizza l’itinerario secondo i tuoi desideri 
o lasciati consigliare dai nostri esperti.

Supplementi: Auto categoria superiore: Gruppo C € 40, gruppo 
D € 115, gruppo F € 200 - Due camere doppie uso quadrupla € 
90 al giorno - Mezza Pensione € 140 per persona.

Unica quota da 2 a 4 persone
sistemazione in una camera unica  con colazione 
+ noleggio auto cat. B

7 notti

giorno 
supplementare Riduz. 

auto 
propriaauto 

+ hotel
solo

hotel

A
01/03 - 03/07
29/08 - 25/12

04/01/21- 28/02/21
970 138 110 180

B 04/07 - 28/08
26/12 - 03/01/21 1.150 164 128 180

I nostri consigli sui luoghi di maggiore interesse, 
le spiagge più belle, le escursioni via mare, 
i ristoranti e le trattorie dove gustare i piatti della 
tradizione locale, vini e prodotti tipici.

Cose da fare:

IL GARGANO
Manfredonia, il castello medieva-
le, la cattedrale barocca, il Museo 
Nazionale del Gargano. S. Gio-
vanni Rotondo, luogo della me-
moria di Padre Pio da Pietralcina. 
Monte S. Angelo, la Sacra Grotta, 
il castello normanno, la tomba di 
Rotari.
La cattedrale, il museo Archeolo-
gico e quello Malacologico, che 
raccoglie conchiglie provenienti 
da tutto il mondo, la fortificazione 
sveva, attorno alla quale nei seco-
li sono nate, separate da vicoli e 
scalinate, le casette bianche di 
Vieste.
Peschici, vicoli stretti e case bian-
che, il castello, i ruderi dell’abba-
zia di S. Maria, la cattedrale di S. 
Elia, la chiesa della Madonna di 
Loreto, con gli ex voto dei marinai 
scampati alle furie del mare Rodi 
Garganico: il castello norman-
no-svevo e la chiesa di S. Nicola, 
i trabucchi, antiche macchine da 
pesca.
Ischitella: è uno dei paesi più ca-
ratteristici dell’entroterra per la 
sua struttura a pettine e le anti-
che mura.

LE MURGE
Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, i 
caratteristici centri storici e le 
cattedrali i Trulli di Alberobello, 
la piccola chiesa e il dolmen di 
Chianca di Bisceglie. La catte-
drale di Trani e il castello di Fe-
derico II. Barletta, il Colosseo, la 
chiesa del S. Sepolcro, il duomo, 
il castello, il Museo civico e il bu-
sto di Federico II. Canosa di Pu-
glia, battistero di S. Giovanni, gli 
ipogei Lagrasta, la basilica di San 
Leucio. Andria, la cattedrale, pa-
lazzo Ducale, S. Maria dei Miracoli 
e il monumento della Disfida di 
Barletta. L’ottagonale Casatello di 
Federico II a Castel del Monte. 
La cattedrale, la chiesa del Pur-
gatorio e il Museo nazionale di 
Ruvo di Puglia. Altamura, il pane, 
in primis, il claustro Tricarico e Pa-
tella. Gioia del Colle, il castello e il 
Museo nazionale, il più grande e 
bel complesso esistente in Italia, 
Le Grotte di Castellana.

IL SALENTO
Lecce, gli stupendi monumenti 
barocchi della “Firenze del Sud”. 
Otranto, la cattedrale, la torre 
campanaria, il castello aragonese, 
la Cortina dei Pelasgi, la piccola 
basilica di S. Pietro. 
I frantoi ipogei, le case a corte, 
i mignani, i portali, le cripte, le 
chiese, la lingua grika della Grecia 
Salentina: Corigliano d’Otranto, 
Martano, Calimera, Carpignano 
Salentino, Castrignano dei Greci, 
Cutrofiano, Martignano, Melpi-
gnano dove in agosto si tiene la 
Notte della Taranta, Soleto, Ster-
natia, Zollino. Minervino di Lecce, 
il Dolmen Li Scusi. Giurdignano, 
i Menhir S. Vincenzo e S. Paolo. 
Taranto, il centro storico ricco di 
arte e storia. S. Maria di Leuca, 
perla dell’estremo lembo d’Italia 
tra scogliere e piccole calette di 
sabbia.
L’antica torre di Ugento, l’impor-
tante centro culturale e l’affasci-
nante borgo antico di Gallipoli.

LA BASILICATA
Aliano: la casa di Carlo Levi, i vico-
li, le piazzette del centro storico e 
le caratteristiche dell’architettura 
popolare lucana: quelle case “con 
gli occhi” a cui sono dedicate al-
cune delle più belle pagine del 
libro di Levi.Metaponto: qui visse 
e studiò Pitagora, tra le foci del 
Bradano e del Basento. Il Tempio 
delle Colonne Palatine, i resti del 
Tempio di Apollo Licio, la necro-
poli, i ruderi dell’Agorà, del teatro 
e dell’antica cinta muraria, il Mu-
seo Nazionale Archeologico.Ma-
tera: il Dolmen Li Scusi, i Menhir 
S. Vincenzo e la città dove Pier 
Paolo Pasolini ambientò “Il Van-
gelo secondo Matteo” ed ultimo 
Mel Gibson la sua “Passion”. I Sassi 
sono il fascino di Matera: quartieri 
scavati nella roccia calcarea lun-
go i pendii della Gravina. Un giar-
dino di pietra dal fascino arcaico 
in una delle città più antiche del 
mondo. Su un picco roccioso 
l’antica “Civita”, ailati, i quartieri 
Sassi, Barisano e Caveoso, due 
immensi “imbuti”, attorno ai quali 
si aggrappano le case e nel mez-
zo, una rupe su cui sorge l’anti-
chissima chiesa di Santa Maria 
de Idris scavata nel tufo.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE.
1) Hotel e villaggi
Le quote indicate in catalogo sono in Euro e per persona e 
comprendono: 
sistemazione in camere con servizi privati,  trattamento indi-
cato in tabella, se trattasi di solo soggiorno. L’età dei bam-
bini espressa in tabella o nelle offerte è da intendersi non 
compiuta.
Trasporto (volo, bus, treno o nave), bagaglio, trasferimenti da/
per la struttura, sistemazione in camera con servizi privati, 
trattamento indicato in tabella se trattasi di pacchetto.
Le quote includono l’ IVA;  escludono mance, bevande (ove 
non specificato diversamente), extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato in tabella.
2) Appartamenti, ville e residence
Le quote indicate in catalogo sono in euro per appartamen-
to o per persona. Salvo ove diversamente indicato le stesse 
sono da intendersi settimanali e comprendono: affitto, IVA, 
tasse e percentuali di servizio; escludono: mance, trasporto, 
consumi energetici, deposito cauzionale, pulizie finali, 
biancheria, extra in genere e quanto non espressamente in-
dicato in tabella.
APPLICAZIONE TARIFFA PIU’ BASSA  
Imperatore Travel World® garantisce l’applicazione della tarif-
fa più bassa per le prenotazioni di solo soggiorno ed entro 15 
giorni prima dell’arrivo, alle seguenti condizioni:
Il prezzo inferiore deve corrispondere alla stessa struttura al-
berghiera, tipologia di camera, date/durata soggiorno ed even-
tuali requisiti richiesti (per esempio età).
Le tariffe rilevate devono essere rilevabili e disponibili al pub-
blico generico in forma cartacea o da siti Web diretti ai con-
sumatori residenti in Italia. Sono escluse, ad esempio, offerte 
per gruppi,  per aziende, programmi fedeltà, convenzioni, buoni, 
offerte pacchetto con voli charter, offerte personalizzate e co-
municate direttamente al Cliente in forma privata.
Non è applicabile per offerte web “non rimborsabili”.
Non è applicabile per offerte il cui nome dell’hotel, o altri det-
tagli,  venga comunicato a conclusione dell’acquisto.
Non è applicabile per offerte la cui riconferma richieda la preno-
tazione telefonica per confermare la tariffa.
Imperatore Travel World® verificherà ed applicherà ogni richi-
esta di riduzione quota ad esclusione, e a sua esclusiva discrezi-
one, di quelle ritenute frutto di errore di stampa o altro errore. Ci 
riserviamo il diritto di limitare o modificare l’applicabilità  della 
TARIFFA PIU’ BASSA in qualsiasi momento senza preventiva 
notifica. I termini in vigore al momento della prenotazione con 
Imperatore Travel World® determina la possibilità di utilizzare 
la garanzia.   
TASSE DI SOGGIORNO
Dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applica-
re la tassa di soggiorno. Detta tassa non è mai stata prevista 
nelle nostre offerte. Se applicata, dovrà eventualmente esse-
re pagata dal cliente direttamente in hotel.   
VOLI
Imperatore Travel World® fornisce voli offerti da compagnie 
aeree, in conformità alle condizioni di viaggio IATA, ed alla 
normativa nazionale e comunitaria applicabile. Imperatore 
Travel World® si riserva di impiegare voli charter per l’es-
ecuzione del viaggio, che siano offerti da compagnie aeree 
fornite di tutte le regolari autorizzazioni. Imperatore Travel 
World® potrà sostituire l’aeromobile o la compagnia aer-
ea con altri vettori di pari qualità. Le Compagnie Aeree si 
riservano il diritto di sostituire, secondo le necessità, l’aero-
mobile con un altro di loro proprietà o d’altra compagnia che 
abbia le stesse caratteristiche. Eventuali variazioni potranno 
riguardare anche l’effettuazione di scali non previsti. In caso 
d’eventuali cambiamenti: convocazione, operativi voli, scali 
non previsti, data di partenza, Imperatore Travel World® ne 
farà comunicazione alla Vs Agenzia. Le quote sono applicabili 
solo per un soggiorno minimo di 4 giorni/3 notti, fino ad un 
massimo di 30 giorni. Non è previsto l’utilizzo di una sola 
tratta né eventuali rimborsi per tratte non fruite. L’accettazi-
one degli animali domestici è subordinata all’insindacabile 
decisione finale del comandante al momento dell’imbarco. 
Lo Stesso può rifiutare l’imbarco dell’animale anche se in 
precedenza confermato.
Limite massimo consentito per il peso dei bagagli: per voli Alita-
lia kg 23 in stiva e kg 8 in cabina 55x45x25 cm. Volotea e Blue 
Air kg. 20 in stiva e kg 10 in cabina 55x40x20. Ryan Air Kg. 20 
in stiva e 40x20x25 cm in cabina, più ulteriori kg. 10 55x40x-
20cm con Imbarco Prioritario. Easyjet kg. 23 in stiva, in cabina 
56x45x25 cm senza limite di peso.  Air Italy kg. 15 in stiva e kg 
8 in cabina 55x40x20 cm. Per voli Air Dolomiti kg. 15 in sitva e 

kg. 5 in cabina.  Tutti i passeggeri sono obbligati a conoscere le 
normative nazionali ed internazionali relative al trasporto.
I prezzi e le relative variazioni in corso di validità, riportati nei 
cataloghi e nelle successive variazioni del listino prezzi, sono 
sempre espressi in Euro e sono stati calcolati in base ai tassi 
di cambio, costo del carburante e carbon tax stimati alla data 
di determinazione del prezzo in corso di validità.
Per cui il prezzo di acquisto del pacchetto potrà subire delle 
variazioni in rialzo, come di seguito indicate, qualora successi-
vamente alla stipula del contratto intervengano variazioni nei 
parametri di seguito indicati.
Valore Jet Aviation Fuel 611,61 usd/ton (www.iata.org)
Cambio Dollaro USA/Euro 0,8671 (http://tassidicambio.ban-
caditalia.it) alla data del 11/01/2019

TRASFERIMENTI
I trasferimenti, da/per gli alberghi, aeroporti o stazione, in-
clusi nel nostro programma sono collettivi e a fasce orarie: 
minimo 15 persone, con arrivo/partenza di sabato, rag-
gruppamento di massimo 8 persone per gli altri giorni del-
la settimana. Imperatore Travel World® non garantisce il 
trasporto di bagaglio “particolare” (es. tavole wind-surf, culla 
da campeggio, bici, ed altro). Nel caso in cui il nostro corris-
pondente ne avesse i mezzi idonei, il costo di detto trasporto 
sarà regolato in loco.

TOUR  IN BUS  
L’itinerario, riportato nel programma, potrà subire variazioni 
per ragioni operative. Saranno, in ogni modo, mantenuti il 
numero, il contenuto, la qualità delle visite e delle escursioni. 
Le eventuali variazioni non danno diritto a rimborsi. I pasti 
offerti sono a menu fisso e ciò per ovvi motivi organizzativi. 
Il numero dei partecipanti al tour  è di minimo 20 persone. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo sarà 
applicato l’articolo 10 delle Condizioni Generali relativo alla 
cancellazione del pacchetto turistico venti giorni prima della 
partenza. Gli animali non sono ammessi.
VIAGGIO IN BUS
Il calendario partenze resterà invariato. In caso di mancato 
numero dei partecipanti il trasporto sarà garantito con altri 
mezzi (treno o aereo) mantenendo inalterata l’offerta. Il per-
corso riportato nel programma potrebbe subire variazioni per 
ragioni operative. In ogni caso i partecipanti al viaggio saran-
no tempestivamente avvisati. Gli animali non sono ammessi
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Molti hotel e villaggi sono composti da più corpi, in questo 
caso la sistemazione potrà avvenire, indifferentemente, in 
una delle soluzioni disponibili.
CAMERE:  
DOPPIE, generalmente trattasi di camere con due letti singoli 
(matrimoniale da richiedere). Possono essere standard o di 
tipologia superiore a secondo della struttura alberghiera.
SINGOLE, in numero limitato. Anche se con supplemento 
sono, di solito, più piccole e collocate in posizione meno fa-
vorevole.
TRIPLE/ QUADRUPLE: non sempre esistono vere e proprie 
camere multiple, in genere trattasi di camere doppie in cui 
sono aggiunti 1 o 2 letti.
VISTA MARE: può essere frontale o laterale a secondo di 
quanto richiesto e confermato all’atto della prenotazione.  In 
ambo i casi, la vista mare potrebbe essere pregiudicata dalla 
presenza di vegetazione.
ALGHE E COSTE
La poseidonia è presente su diverese coste del nostro Paese 
e le cattive condizioni meteomarine (leggi mareggiate) ne 
possono determinare il deposito sugli arenili. Tale fenomeno, 
importante segnale di perfetto eco-equlibrio, è protetto dalle 
autorità. Non è possibile intervenire autonomamente per 
ripulire le coste dalla presenza delle alghe. Solo personale 
specializzatto in possesso di precise autorizzazione può pro-
cedere alla rimozione delle stesse.
Cattive condizioni meteo-marine o interventi costiero-portu-
ali possono determinare modifiche della conformazione dei 
litorali. Trattasi, comunque, di eventi naturali spesso tempo-
ranei non prevedibili nè limitabili.
OFFERTE  
Riduzioni di prezzo e offerte promozionali indicate in cata-
logo non sono cumulabili tra loro, salvo ove diversamente 
indicato, nè con altre offerte presenti sul mercato. Si precisa, 
inoltre, che le stesse possono essere a posti limitati. Quelle 
rivolte ai nuclei familiari sono sempre con sistemazione nella 
stessa camera eccetto ove diversamente indicato; l’età dei 
bambini espressa in tabella o nelle offerte è da intendersi non 

compiuta. Inoltre, le stesse sono applicabili solo se ne sussis-
tono le condizioni richieste. Per particolari offerte, tipo sposi 
o anniversari, è necessario esibire idonea documentazione. 

PARCHEGGI CONVENZIONATI
Sconti e agevolazioni vi aspettano presso i parcheggi sei prin-
cipali aeroporti italiani.

INFORMAZIONI VARIE
Inizio/termine del soggiorno: Vi raccomandiamo di informarci 
tempestivamente, rivolgendoVi ai ns uffici qualora per qual-
siasi motivo non riuscite ad iniziare il soggiorno come da 
prenotazione. I complessi ricettivi prevedono, generalmente, 
la consegna delle camere/appartamenti il giorno d’arrivo 
non prima delle ore 14:00 ed il rilascio di questi entro le ore 
10:00 del giorno di partenza, comunque ogni singolo com-
plesso applica un suo regolamento al quale Vi preghiamo di 
attenerVi.
Eventuali supplementi (es. Gran Galà di Ferragosto, maggio-
razione prezzo bevande in occasione di serate particolari, 
etc.) che si dovessero riscontrare, sono dettate da scelte au-
tonome delle singole strutture e sconosciute all’Imperatore 
Travel World® all’atto della prenotazione. Lo stesso, quindi, 
è costretto - suo malgrado - a declinare ogni responsabilità.
In tutte le strutture alberghiere non è consentito, per gli 
uomini,  accedere al ristorante indossando pantaloni corti.
Non è consentito, in tutte le strutture alberghiere, introdurre 
generi alimentari quali per esempio: pane, acqua e similari.  
Pasti: le quote includono il trattamento base obbligatorio 
indicato nelle tabelle dei singoli alberghi salvo diversa indi-
cazione. MEZZA PENSIONE = PRIMA COLAZIONE E CENA.

ANIMALI DOMESTICI
Sono sempre su richiesta. La conferma è subordinata all’au-
torizzazione della direzione della struttura così come dei vari 
vettori ( aerei, marittimi o terrestri ) per quanto riguarda il 
viaggio. Vi ricordiamo, inoltre, che gli animali domestici (cani, 
gatti) pur ammessi dalle strutture sono, tassativamente, es-
clusi dalle zone comuni e dalle spiagge private. Si consiglia di 
portare con se idonea documentazione sanitaria. 

ASSISTENZA
Imperatore Travel World® offre un servizio assistenza con 
presenza in albergo durante gli orari esposti nelle apposite 
bacheche. Diversamente, in alcuni periodi dell’anno si fa rif-
erimento o alla reception della struttura o direttamente ai ns 
uffici, chiamando lo 0813339700
Molti alberghi di categoria superiore - 5 stelle - non con-
sentono l’esposizione delle bacheche. Sarà, quindi, compito 
dell’assistenza far pervenire invito scritto al Cliente tramite la 
reception. Qualora l’ospite, per motivi vari e personali, non 
possa essere presente all’incontro indetto dall’assistente, può 
contattarla presso i ns uffici.

PARCHEGGIO/GARAGE IN ALBERGO
Ove previsti, gratuiti o a pagamento, sono utilizzabili fino ad 
esaurimento dei posti.

TESSERA CLUB
Molti complessi richiedono una tessera club con pagamento 
in loco, salvo ove diversamente indicato. Tale tessera da dirit-
to all’utilizzo delle attrezzature e dei servizi indicati nel testo 
descrittivo del complesso. Nei periodi in cui non è richiesto il 
pagamento, di norma, i relativi servizi non sono in funzione.

ACQUA
In molte località balneari, soprattutto sulle Isole, l’acqua 
erogata non è potabile, ma può essere utilizzata per la sola 
igiene personale.

ATTREZZATURE E SERVIZI
Le attrezzature ed i servizi indicati per ogni complesso pos-
sono, temporaneamente, non essere in funzione a causa delle 
condizioni meteo o essere parzialmente in funzione in base 
al numero dei clienti presenti. Le iscrizioni ai corsi sportivi 
possono essere riservate solo agli adulti.
SE INSORGE QUALCHE PROBLEMA
Imperatore Travel World® risponde solo per quanto es-
pressamente riportato nel catalogo. In caso di sopraggiunti 
problemi, Vi raccomandiamo di contattare il ns. personale 
assistenza in loco o i nostri uffici al seguente recapito tele-
fonico tel. 0813339700. Il nostro intervento potrà essere 
sicuramente efficace e risolutore solo se informati tempesti-
vamente durante il Vostro soggiorno.

E’ importante sapere
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L’Assicurazione 

IMPERATORE TRAVEL WORLD , in collaborazione con Europ Assistance ha predisposto per  tutti  i Viaggiatori un pacchetto assicurativo completo 
che è operativo dal momento della prenotazione e fino al termine del viaggio. Le garanzie sono predisposte per assicurare: • prima della partenza 
con polizza annullamento viaggio; • durante il soggiorno con polizza assistenza alla persona, rimborso delle spese mediche, danni e perdite al ba-
gaglio, rimborso della vacanza e tante altre garanzie a tutela completa del viaggiatore.  

AVVERTENZA:  Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
All’atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate in sintesi sul presente 
catalogo e integralmente sul sito  www.imperatore.it.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

Tabella riepilogativa delle Garanzie
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PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AL VEICOLO
SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto 
e/o incidente, in modo tale da non essere in condi-
zioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà 
contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa 
e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale 
che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo 
dell’immobilizzo al più vicino centro di  assistenza  au-

torizzato  Europ  Assistance,  al  più  vicino punto di 
assistenza della Casa Costruttrice o all’officina mecca-
nica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicura-
to purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal 
luogo del fermo.
DEPANNAGE
Se il Veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimen-
to e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento 

batteria, mancato avviamento in genere, in modo da 
non essere in condizione di spostarsi autonomamen-
te, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Orga-
nizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso 
stradale che provvederà alla riparazione sul posto 
quando ciò sia possibile.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI RIMASTI A CASA
CONSULENZA MEDICA
Qualora un Familiare dell’Assicurato rimasto a casa, in 
caso di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il 
proprio stato di salute, potrà contattare i medici della 
Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefo-
nico.
Il Familiare dell’Assicurato deve comunicare alla Strut-
tura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il 
recapito telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità 

di prestazione del servizio non vale quale diagnosi 
ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite 
dall’Assicurato.
INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA 
IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, 
emergesse la necessità che il Familiare dell’Assicurato 
debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Or-
ganizzativa provvederà, con spese a carico di Europ 
Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici 

convenzionati con Europ Assistance. In caso di impos-
sibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad 
intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa 
organizzerà il trasferimento del Familiare dell’Assicu-
rato in autoambulanza nel centro medico idoneo più 
vicino.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da 
lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica 
e nei giorni festivi.

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia è prestata anche in caso di atti di terrori-
smo. Il pagamento diretto di tali spese sarà effettuato 
qualora ricorrano le condizioni tecnico-pratiche per 
procedere altrimenti Europ Assistance rimborserà tali 
spese alle stesse condizioni, senza applicazione di al-
cuna franchigia.
Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improvvisa 
o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/far-
maceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgi-

ci urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel 
corso del viaggio, durante il periodo di validità della 
garanzia, Europ Assistance rimborserà tali spese in 
base al massimale previsto all’Art. “DETERMINAZIONE 
DEL MASSIMALE”.
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia 
anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro 
al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni 
successivi all’infortunio stesso.
Massimale

Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso 
di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il 
Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio ca-
rico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte 
della Struttura Organizzativa e/o come rimborso,  fino 
alla concorrenza del massimale previsto all’Art. “DE-
TERMINAZIONE DEL MASSIMALE”.
I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa 
ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00.
Nei massimali indicati sono comprese:

Europ Assistance garantisce l’intervento e la conse-
guente erogazione delle prestazioni in caso di atti di 
terrorismo, purché l’Assicurato non si trovi in un’area in 
cui eventi politici e militari o l’interferenza da parte delle 
Autorità, impediscano ad Europ Assistance di fornire 
pienamente le prestazioni previste. Nel caso in cui sussi-
sta il rischio di esporre i propri operatori a situazioni che 
possano comportare gravi danni fisici o la violazione 
di leggi e/o regolamenti, Europ Assistance non potrà 
essere ritenuta responsabile per qualsiasi inadempienza 
nell’erogazione delle prestazioni.
CONSULENZA MEDICA
Se l’Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, neces-
sitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare 
i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un con-
sulto telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di 
prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è 
prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’As-
sicurato.
INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN 
ITALIA
Se dopo una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), 
l’Assicurato avesse bisogno di una visita medica, Europ 
Assistance provvederà con spese a suo carico, ad inviare 
al suo domicilio uno dei medici con lei convenzionati. In 
caso di impossibilità da parte di uno dei medici conven-
zionati ad intervenire personalmente, la Struttura Orga-
nizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in 
autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La 
prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì 
a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni 
festivi.
SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL’E-
STERO
Se dopo una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), 
l’Assicurato avesse bisogno di una visita specialistica, la 
Struttura Organizzativa gli indicherà il nominativo dello 
specialista più vicino, compatibilmente con le disponibi-
lità locali.
RIENTRO SANITARIO
Se, in seguito ad infortunio o malattia l’Assicurato neces-
sitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizza-
tiva ed in accordo con il medico curante sul posto, del 
trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del 
rientro alla sua residenza, Europ Assistance provvederà, 
con spese a suo carico, ad organizzarne il rientro con il 
mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della 
Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il 
medico curante sul posto. Il trasporto sarà interamente 
organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà 
l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, 
qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenes-
sero necessaria.
TRASFERIMENTO VERSO CENTRO OSPEDALIERO 
ATTREZZATO
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia 
affetto da una patologia che venga ritenuta non curabile 
nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera dove l’Assi-
curato è ricoverato, per caratteristiche obiettive accertate 
dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del 
quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Strut-
tura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferi-

mento dell’Assicurato stesso fino al più vicino Istituto di 
Cura attrezzato accessibile con i mezzi e nei tempi rite-
nuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa.
RIENTRO CON UN COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICU-
RATO
Se, successivamente alla prestazione “Rientro Sanitario” 
(vedi prestazione 4) e “Rientro dell’Assicurato Convale-
scente” (vedi prestazione 10), per i medici della Struttura 
Organizzativa non fosse necessaria l’assistenza sanitaria 
all’Assicurato durante il viaggio di rientro alla sua residen-
za o al luogo di ricovero in Italia, ed un compagno di viag-
gio assicurato desiderasse accompagnarlo, la Struttura 
Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compa-
gno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assi-
curato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere gli 
eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Se, successivamente alla prestazione “Rientro Sanitario” 
(vedi prestazione 4) e “Rientro dell’Assicurato Convale-
scente” (vedi prestazione 10), le persone assicurate che 
viaggiavano con l’Assicurato non fossero obiettivamente 
in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo 
inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizza-
tiva fornirà loro un biglietto ferroviario di prima classe o 
uno aereo di classe economica.  Europ Assistance avrà la 
facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non 
utilizzati per il rientro.
VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Se l’Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per 
più di 7 giorni, Europ Assistance fornirà, con spese a suo 
carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo 
di classe economica, di andata e ritorno, per permettere 
ad un familiare da questi designato, residente in Italia, di 
raggiungerlo. La Struttura Organizzativa provvederà all’e-
ventuale prenotazione di un albergo in loco per il familia-
re designato dall’Assicurato ricoverato.
ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI
Se, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza mag-
giore, l’Assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità 
di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viag-
giavano con lui, Europ Assistance fornirà, con spese a suo 
carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo 
di classe economica, di andata e ritorno, per permettere 
ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, 
prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, 
non potesse rientrare alla propria residenza con il mezzo 
inizialmente previsto per il quale avesse già provveduto 
ad acquistare apposito titolo di viaggio, Europ Assistan-
ce gli fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto fer-
roviario di prima classe o uno aereo di classe economica. 
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere gli even-
tuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Se le condizioni di salute dell’Assicurato, certificate da 
prescrizione medica scritta, non gli permettessero di in-
traprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella 
data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà 
all’eventuale prenotazione di un albergo.
PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Qualora l’Assicurato, in seguito a infortunio o malattia 
che abbiano comportato l’intervento della Struttura Or-

ganizzativa, non voglia rientrare alla propria residenza 
ma proseguire il viaggio come da programma stabilito, la 
Struttura Organizzativa tiene a carico i costi per l’acquisto 
di un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di 
classe economica per l’Assicurato medesimo, un familia-
re o un compagno di viaggio purchè assicurati insieme e 
contemporaneamente.
INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
Se l’Assicurato, trovandosi all’estero, venisse ricoverato in 
Istituto di Cura e avesse difficoltà a comunicare con i me-
dici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Or-
ganizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto 
che sarà a disposizione dell’Assicurato durante i colloqui 
giornalieri con i medici dell’Istituto ove si trova ricoverato.
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’
Se l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si 
trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente 
ed immediatamente a causa di: infortunio, malattia, fur-
to, rapina, scippo o mancata consegna del bagaglio, la 
Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a 
titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture  fino 
ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00. Per 
importi superiori la prestazione diventerà operante nel 
momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto 
adeguate garanzie, nei limiti e nelle possibilità operative 
stabilite dalla Struttura Organizzativa.
RIENTRO ANTICIPATO
Se l’Assicurato, trovandosi all’estero, dovesse rientrare 
alla propria residenza, prima della data che aveva pro-
grammato, a causa della morte (come da data risultante 
sul certificato di morte rilasciato dall’anagrafe) o del rico-
vero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno 
dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, 
figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, 
nuora, nonni, Europ Assistance provvederà a fornirgli, 
con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima 
classe o uno aereo di classe economica. Se l’Assicurato si 
trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo 
per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa 
metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per re-
carsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE
Se l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e 
fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una 
cauzione penale per essere rimesso in libertà e non po-
tesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la 
Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, 
a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione 
penale  fino ad un importo massimo complessivo di Euro 
2.500,00.
SEGNALAZIONE LEGALE ALL’ESTERO
Se l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, 
necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizza-
tiva metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel 
rispetto delle regolamentazioni locali e  nei limiti e nelle 
possibilità operative stabilite dalla Struttura Organizza-
tiva. 
SPESE TELEFONICHE
Europ Assistance terrà a carico o rimborserà le spese 
telefoniche sostenute dall’Assicurato per contattare la 
Struttura Organizzativa per l’attivazione delle prestazioni 
garantite in Polizza.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
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ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante 
la navigazione della nave o durante il volo dell’aero-
mobile.  
Bagaglio: la valigia, il baule e gli oggetti d’uso per-
sonale in essi contenuti che l’Assicurato porta con sé 
in viaggio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
- la persona fisica, che abbia acquistato un pacchetto 
turistico presso Imperatore Travel World.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e diretti a 
causa di furto, furto con scasso, incendio, rapina, rot-
tura, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio 
bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli 
abiti indossati che aveva all’inizio del viaggio, Europ 
Assistance provvederà al risarcimento in base al valo-

re degli stessi fino al massimale previsto all’Art. “DE-
TERMINAZIONE DEL MASSIMALE”.
Per viaggi effettuati in aereo, treno, bus o nave, la ga-
ranzia è operante:
- per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in 
Svizzera dalla stazione di partenza (aeroportuale, fer-
roviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclu-
sione del viaggio come organizzato dalla Contraente;
- per gli Assicurati residenti nei Paesi non aderenti 
all’Unione Europea dalla data di arrivo in uno dei Pa-
esi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera fino alla 
data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusio-
ne del viaggio.
Fermi i massimali indicati in precedenza l’indennizzo 
massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie 
e zaini, non potrà superare l’importo di Euro 155,00.
I corredi fotocineottici (macchina fotografica, teleca-
mera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, bor-
se, ecc.) sono considerati un unico oggetto. In caso di 
furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d’Identità, 

Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, in 
aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifa-
cimento di tali documenti, certificate da giustificativi 
di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima 
di Euro 50,00.
2.RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato a seguito della consegna del ba-
gaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore 
relativamente a voli di linea debitamente confermati 
e voli charter, dovesse sostenere spese impreviste per 
l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento 
necessario, Europ Assistance provvederà al loro rim-
borso fino alla concorrenza della somma massima di 
Euro 155,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali” il 
massimale per Assicurato e per la durata del viaggio 
è di Euro 600,00.

ANNULLAMENTO VIAGGIO O LOCAZIONE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Familiari: il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, 
genitori, fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, 
suoceri, cognato, cognata e quanti altri sono invece 
conviventi dell’assicurato,purché risultanti da regolare 
certificato anagrafico. 
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta 
ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed 
esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili 
che causino la morte, una invalidità permanente o una 
inabilità temporanea.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non di-
pendente da infortunio.
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla 
sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, 
negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri 
ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di 
cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque 
non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un 
precedente morboso noto all’Assicurato.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o 
la conseguenza diretta di situazioni patologiche croni-
che o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che 
contempli almeno un pernottamento.
Viaggio: l’insieme dei servizi turistici, soggiorni in 
strutture ricettive, titoli di viaggio commercializzati da 
compagnie Aree o di Navigazione ed eventuali ulte-
riori servizi turistici, assicurabili a termini di polizza, il 
cui acquisto sia comprovato da apposito documento 
di avvenuto pagamento.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
- la persona fisica, che abbia acquistato un pacchetto 
turistico presso la Imperatore Travel World.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l’Assicurato debba annullare o modificare il 
viaggio prenotato, per cause o eventi oggettivamente 
documentabili, imprevedibili e non note al momento 
della conferma del viaggio, che colpiscano:
- all’Assicurato 
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai familiari ;
- ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e 
contemporaneamente, in assenza di altre persone 
dello stesso nucleo familiare dell’Assicurato, quest’ul-
timo indicherà una sola persona come “compagno di 
viaggio”.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
a. dolo dell’Assicurato o colpa grave;
b. furto, rapina, smarrimento dei documenti di ricono-
scimento e/o di viaggio;
c. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi 
compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schi-
zofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressi-
ve e relative conseguenze/complicanze;
d. infortunio, malattia o decesso verificatosi anterior-
mente alla conferma del viaggio;
e. malattie che siano l’espressione o la conseguenza 
diretta di situazioni patologiche croniche o preesi-
stenti alla conferma del viaggio;
f. conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti 
anteriormente alla conferma del viaggio;
g. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di 
nemici stranieri, ostilità, guerra, scioperi, sommosse, 

tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti, eruzioni 
vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristi-
che di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione 
del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’acce-
lerazione artificiale di particelle atomiche;
h. fallimento del Vettore o dell’Agenzia o dell’Orga-
nizzatore di Viaggio;
i. epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gra-
vità e virulenza tale da comportare un elevata morta-
lità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ri-
durre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, 
quarantene;
j. caparre e o acconti non giustificati da documenti 
fiscali di penale;
k. mancato invio della comunicazione (di cui all’art. 
“OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINI-
STRO”) da parte dell’Assicurato entro la data di inizio 
del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di 
rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di 
almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto 
Soccorso esclusi) di un familiare.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o 
locazione, l’Assicurato dovrà:
- effettuare, entro cinque giorni di calendario dal ve-
rificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque 
entro e non oltre la data di inizio viaggio, una de-
nuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.
europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure ac-
cedendo direttamente al sito www.europassistance.it 
sezione sinistri)
oppure
scrivendo ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione 
Sinistri (Annullamento Viaggio) - Piazza Trento, 8 – 
20135 Milano, indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, co-
dice fiscale;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell’annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato o delle persone 
che hanno dato origine all’annullamento (familiare, 
contitolare dell’azienda/studio associato);
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è do-
vuta a malattia e/o infortunio la denuncia dovrà inoltre 
riportare:
- il tipo di patologia;
- l’ inizio e il termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicura-
to dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia 
S.p.A. i seguenti documenti:
- copia della tessera Europ Assistance se in possesso 
dell’Assicurato;
- documentazione oggettivamente provante la causa 
della rinuncia/modifica, in originale;
- documentazione attestante il legame tra l’Assicura-
to e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la 
rinuncia;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico at-
testante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della 
malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della 
cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analo-
go;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del 
viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma emesso dall’Organizza-
zione/Agenzia Viaggi;

- fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa 
alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di conferma viaggio.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo/compa-
gnia di navigazione:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento 
analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo/compagnia di navi-
gazione attestante la penale addebitata o l’eventuale 
rimborso riconosciuto al cliente (refund notice);
- copia del biglietto aereo/navale annullato attestante 
gli importi addebitati al cliente.
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso 
dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall’As-
sicurato.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia 
del Sinistro può comportare la perdita totale o parzia-
le del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del 
C.C.
CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 
Viene rimborsata per intero la penale addebitata 
all’Assicurato esclusi i costi di gestione pratica, le fee 
di agenzia, eventuali polizze assicurative integrative, 
l’adeguamento del carburante e i visti (con esclusione, 
in caso di acquisto di biglietteria aerea, delle tasse ae-
roportuali rimborsabili da parte del vettore) fino alla 
concorrenza del massimale previsto nel contratto con 
l’Organizzazione di viaggio, per Assicurato e per la 
destinazione del viaggio e/o riportato dal Tour Ope-
rator nei propri cataloghi.
Detto massimale non potrà comunque mai essere 
superiore a Euro 5.000,00 per Assicurato. In caso di 
rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e 
contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto  
fino alla concorrenza di un importo pari alla somma 
dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il 
massimo complessivo di Euro 20.000,00 per sinistro.
Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:
1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio 
determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Ho-
spital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà 
rimborsata senza l’applicazione di alcun scoperto. 
2. in caso di rinuncia non determinata da ricovero o 
decesso, la penale sarà rimborsata con l’applicazione 
di uno scoperto pari al 15% dell’ammontare della pe-
nale stessa con un minimo di 100,00 euro per gli adulti 
e di 50,00 euro per i bambini; qualora la penale fosse 
superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà 
calcolato su quest’ultimo.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equiva-
lente alle percentuali esistenti alla data in cui si è ve-
rificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in 
cui l’Assicurato annulli il soggiorno successivamente 
all’evento, l’eventuale maggior penale rimarrà a suo 
carico.
SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei con-
fronti di Europ Assistance i medici eventualmente 
investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato 
prima o anche dopo il sinistro stesso.

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal 
medico fino a Euro 250,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di 
infortunio, fino a Euro 250,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di 
infortunio, fino a Euro 250,00 per Assicurato.

- le spese di ricerca e salvataggio, fino alla concor-
renza di Euro 500,00 per sinistro in Italia e di Euro 
2.600,00 all’Estero.
DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Per la garanzia “Rimborso Spese Mediche” il massi-
male per Assicurato e per sinistro è di Euro 500,00 per 

Italia ed Euro 2.600,00 per Europa e Mondo.
Per gli Assicurati italiani, verrà riconosciuto massima-
le relativo al paese di destinazione; per gli Assicurati 
con residenza estera, verrà riconosciuto il massimale 
relativo al paese di residenza.
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Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta 
ed esterna che produce lesioni corporali obiettiva-
mente constatabili, che abbia come conseguenza: la 
morte, una invalidità permanente o una inabilità tem-
poranea.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non di-
pende da un infortunio.
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla 
sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, 
negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri 
ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o 
la conseguenza diretta di situazioni patologiche croni-
che o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in 
Istituto di cura.
SOGGETTI ASSICURATI

E’ assicurata:
- la persona fisica, che abbia acquistato un pacchetto 
turistico presso Imperatore Travel World.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l’Assicurato dovesse interrompere il viaggio 
assicurato esclusivamente in conseguenza di:
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ 
Assistance della prestazione del Rientro Sanitario in 
base alle condizioni contrattuali;
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ 
Assistance della prestazione Rientro Anticipato in 
base alle condizioni contrattuali;
- dirottamento dell’aereo sul quale l’assicurato sta 
compiendo il viaggio in seguito ad atti di pirateria.
Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non 
goduto calcolato come specificato nell’Art. “CRITERI 
DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO”.

La parte di viaggio non usufruita sarà rimborsata fino 
ad un massimo pari al valore di acquisto del viaggio.
Detto massimale non potrà comunque mai essere 
superiore a Euro 5.000 per Assicurato. In caso di in-
terruzione di più Assicurati iscritti al viaggio insieme 
e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto 
fino alla concorrenza di un importo pari alla somma 
dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il 
massimo complessivo di Euro 20.000,00 per sinistro.
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del 
viaggio, suddividendo il valore totale del viaggio per 
il numero di giorni previsti inizialmente e procederà 
al pagamento delle giornate residue non godute 
dall’Assicurato. Il giorno dell’interruzione del viaggio 
e quello di rientro previsto all’inizio del viaggio si 
considerano come un unico giorno.

ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO

ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Valida nel giorno stesso della partenza del viaggio o in 
quello di ritorno. Interviene in caso di ritardo del volo 
dovuto a qualsiasi motivo, sia esso imputabile alla 

Compagnia Aerea, al Tour Operator, o a cause di for-
za maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, 
tempo inclemente ecc.
Massimale

Europ Assistance indennizza l’Assicurato di Euro 
80,00 per un ritardo dei voli di andata e/o di ritorno 
superiore a 8 ore complete.

Il testo delle garanzie e prestazioni è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono 
riportati nelle Condizioni Generali di Assicurazione ritirate dall’Assicurato al momento della prenota-
zione del pacchetto di viaggio. Tali Condizioni sono anche disponibili sul nostro sito web all’indirizzo  
www.imperatore.it

Il testo delle garanzie e prestazioni è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono riportati nelle Condizioni Generali di Assi-
curazione ritirate dall’Assicurato al momento della prenotazione del pacchetto di viaggio. Tali Condizioni sono anche disponibili sul nostro sito 
web all’indirizzo  www.imperatore.it

Scegli di sottoscrivere, al momento della prenotazione, una speciale polizza integrativa che ti consente di ampliare e migliorare le garanzie assi-
curative di base. Impera Insurance Top sarà operativa solo se ne è stato pagato il relativo premio di 30,00 euro e prevede le seguenti garanzie:

Ad integrazione della copertura base inclusiva, qualora 
l’Assicurato debba annullare o modificare il viaggio pre-
notato, per cause od eventi oggettivamente documenta-
bili, ed imprevedibili al momento della prenotazione, che 
colpiscano:
- direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi familiari (il co-
niuge, il convivente more uxorio, i figli, genitori, fratelli/
sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, suoceri, cognato, co-

gnata e quanti altri sono invece conviventi dell’assicurato 
purché risultanti da regolare certificato anagrafico.); 
- direttamente il contitolare dell’azienda/studio associato;
- indirettamente l’Assicurato stesso e che facciano venir 
meno lo scopo dell’intero viaggio;
Europ Assistance rimborsa la penale, applicata contrat-
tualmente da un Operatore Turistico o da una Compa-
gnia Aerea o di Navigazione:

- all’Assicurato
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai familiari;
- ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e con-
temporaneamente, in assenza di altre persone dello 
stesso nucleo familiare dell’Assicurato, quest’ultimo in-
dicherà una sola persona come “compagno di viaggio”.

 1. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO PER QUALSIASI MOTIVO IMPREVEDIBILE E DOCUMENTABILE, COMPRESE LE PATOLOGIE CRONICHE E/O PREESISTENTI, 
     CHE POSSA COLPIRE L’ASSICURATO O UN SUO FAMILIARE 

 2. ANNULLAMENTO PER RITARDATA PARTENZA
Valida nel giorno stesso della partenza del viaggio. 
Interviene in caso di ritardo del volo, superiore alle 8 
ore complete, nel caso in cui l’Assicurato decida di ri-

nunciare al viaggio.  
Europ Assistance rimborsa all’Assicurato il 50% della 
quota individuale di partecipazione, con un massimo 

di Euro 500,00 per Assicurato e di Euro 1.500,00 per 
pratica di viaggio.

 3. SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO
Europ Assistance rimborsa all’Assicurato il 50%, con 
un massimo di Euro 500,00 per Assicurato e di Euro 
1.500,00 per pratica di viaggio, degli eventuali mag-
giori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viag-
gio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in so-
stituzione di quelli non utilizzabili, qualora il mancato 
utilizzo degli stessi fosse imputabile al ritardato arrivo 
dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da  

scioperi, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di 
calamità naturali, incidente stradale che abbia colpito:
- l’Assicurato stesso, 
- un suo familiare, 
- il contitolare dell’azienda/studio associato.
Europ Assistance rimborsa, inoltre, la quota corrispon-
dente alla prima giornata di soggiorno non goduta in 
conseguenza del ritardato arrivo presso la struttura 

prenotata.
I rimborsi verranno effettuati in favore:
- dell’ Assicurato 
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
-dei componenti del nucleo familiare; 
− di uno dei compagni di viaggio.

 4. ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO
Europ Assistance garantisce gli infortuni verificatisi du-
rante ogni attività svolta non a carattere professionale, 
nei limiti del massimale di Euro 20.000,00 per sinistro 
e per periodo di validità della Polizza.
Sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti 
da:
1. uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
2. asfissia non di origine morbosa;
3. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbi-

mento di sostanze;
4. annegamento;
5. folgorazione;
6. assideramento o congelamento;
7. colpi di sole, di calore o di freddo;
8. infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, 
morsi di animali e punture di insetti; 
9. infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o 
conseguenti a colpi di sonno;

10. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; 
11. lesioni determinate da sforzo, compresi gli strap-
pi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di 
Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di 
ogni natura; 
12. tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, 
attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia 
preso parte attiva.

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. 
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei 
modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

dall’Italia 800 - 713783               dall’Estero 02 - 58286702
 Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

1. tipo di intervento richiesto   2. nome e cognome   3. Fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica   4. indirizzo del luogo in cui ci si trova   5. recapito telefonico
 
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP 
ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 MILANO.

COME RICHIEDERE L’ASSISTENZA

IMPERA INSURANCE TOP : PER UNA MAGGIORE TRANQUILLITÀ!
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI 
TURISTICI.
Imperatore Travel World® svolge l'attività di organizzazione e vendita 
di pacchetti turistici e l’attività di intermediazione di singoli servizi 
turistici. I pacchetti ed i servizi illustrati in questo catalogo saranno 
offerti in vendita alle condizioni nello stesso descritte fatto salvo 
quanto indicato nelle presenti condizioni di contratto e all'atto della 
conferma di prenotazione.
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le 
condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turisti-
co contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, 
nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggia-
tore. Essa viene inviata da Imperatore Travel World® all’agenzia di 
viaggio, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto 
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compra-
vendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente 
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali 
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti 
condizioni generali. 
1. FONTI NORMATIVE.
La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal 
Codice del Turismo (nello specifico: artt. 32-51-novies, di seguito il 
Codice del Turismo è anche indicato con “Cod. Tur.”) come modificato 
dal d.lgs. 62/2018, di recepimento della Direttiva UE 2015/2302, e 
dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, 
in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO.
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggia-
tore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive 
attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la 
specifica competenza. L’organizzatore e l’intermediario rendono noti 
ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della poliz-
za assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità 
civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia 
verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere 
sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, 
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o dan-
neggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i ri-
schi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, 
ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione 
delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località 
di partenza
3. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Il pacchetto turistico consiste nella combinazione di almeno due tipi 
diversi di “servizi turistici” (come definiti dall’art. 33, comma 1, lett. a, 
Cod. Tur.), quali: 
1) Il trasporto di passeggeri. 
2) L’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di 
passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua 
di lungo periodo. 
3) Il noleggio di auto, di altri veicoli o – e che richiedano una patente 
di guida di categoria “A”. 
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte inte-
grante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia 
un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o del-
la stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima 
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli for-
nitori, sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che 
il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o de-
nominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il pro-
fessionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di 
tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti 
distinti attraverso processi collegati di prenotazione ove il nome del 
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica 
sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contrat-
to a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi 
ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma 
della prenotazione del primo servizio turistico.
4. DEFINIZIONI.
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
1) “viaggiatore”, chiunque intende concludere un contratto, o stipula 
un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto con-
cluso, nell'ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo 
organizzato;
2) “professionista”, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o 
privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agi-
sce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo 
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa di cui al Codice del Turismo; 

3) “organizzatore”, un professionista che combina pacchetti e li vende 
o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al 
viaggiatore a un altro professionista; 
4) “venditore”, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende 
o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 
5) “stabilimento”, lo stabilimento definito dall'art. 8, lettera e), del d.l-
gs. 26 marzo 2010, n. 59;
6) “supporto durevole”, ogni strumento che permette al viaggiatore 
o al professionista di conservare le informazioni che gli sono perso-
nalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
7) “circostanze inevitabili e straordinarie”, una situazione fuori dal 
controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conse-
guenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le 
ragionevoli misure;
8) “difetto di conformità”, un inadempimento dei servizi turistici inclu-
si in un pacchetto; 
9) “punto vendita”, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla 
vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo stru-
mento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al 
dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori 
come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
10) il “ritorno” del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo 
concordato dalle parti contraenti.
5. PROPOSTA D’ACQUISTO – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’of-
ferta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto 
sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al 
viaggiatore il modulo informativo standard (conforme all’Allegato A, 
al d.lgs. 62/2018, che ha novellato il Cod. Tur.) e tutte le informazioni 
indicate all’art. 34, comma 1, Cod. Tur. e, cioè:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi 
di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di 
notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le 
date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia an-
cora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la catego-
ria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattu-
ito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del 
viaggio o della
1. vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organiz-
zatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi 
di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese ammi-
nistrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano 
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe 
dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percen-
tuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine 
di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur., prima dell'inizio del 
pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato 
raggiungimento del numero; 
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ot-
tenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal con-
tratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese 
di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell’art. 41, 
comma 1, Cod. Tur.;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal con-
tratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il 
rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 3, Cod. Tur.
La conclusione del contratto (che dovrà contenere le informazioni di 
cui alle precedenti lettere a, c, d, e, g, le quali non potranno essere 
modificate se non con l’accordo delle parti) si avrà solo a seguito della 
conferma della prenotazione da parte dell’Organizzatore. Il contratto 
di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatto su ap-

posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto (anche con firma digitale o con modalità assi-
milabili) dal viaggiatore, laddove il contratto sia stato sottoscritto alla 
contemporanea presenza fisica delle parti, il viaggiatore ne riceverà 
copia cartacea (o su altro supporto durevole, se da lui accettato). Il 
contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia Le indi-
cazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite dall’Organizzatore. Richieste particolari sul-
le modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti 
parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aero-
porto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a 
bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo 
tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio 
mandataria. 
Ai sensi dell’art. 47, lett. g), d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consu-
mo), le disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I del Codice del 
Consumo (cioè, dall’art. 45 all’art. 67-vicies-bis), non si applicano ai 
contratti: “che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina 
concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Ti-
tolo VI (…)” del Codice del Turismo (cioè dall’art. 32 all’art. 51-novies).
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA.
Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comuni-
cano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui 
l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, 
il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di par-
tenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non 
nota al momento della prenotazione, giusta previsione del Reg. Ce 
2111\05 (art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vet-
tore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora 
nota al momento della prenotazione, il contraente del tra-
sporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in 
quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. 
In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo 
che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata 
accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione 
Europea”);
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del 
pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del 
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggia-
tore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, 
la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, do-
vranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del 
caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria; 
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano 
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe 
dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percen-
tuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine 
di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur., prima dell'inizio del 
pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato 
raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per 
l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destina-
zione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal con-
tratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese 
di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'art. 41, 
comma 1, Cod. Tur., e specificate al successivo art. 10 delle presenti 
condizioni generali;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’as-
sicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da 
parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, 
in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 3, Cod. Tur.
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Imperatore Travel World® predispone in catalogo o nel programma 
fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - 
una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche 
relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali 
a titolo esemplificativo: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o 
S.C.I.A dell’organizzatore; - estremi delle garanzie per i viaggiatori ex 
art. 50, Cod. Tur.; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità 
civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - 
parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (art. 40, 
Cod. Tur.).
7. PREZZO.
Il prezzo del pacchetto turistico è solo quello determinato nel contrat-
to tenuto conto del fatto che i prezzi dei singoli servizi turistici e dei 
pacchetti turistici indicati in catalogo sono solo orientativi (anche in 
considerazione della possibilità di aggiornamenti dei prezzi dei singoli 
servizi, sempre possibili). Una volta che il contratto è concluso il prez-
zo potrà essere modificato soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in 
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web. 
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che 
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore allo 8% 
del prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo comprende inoltre: a) quota di iscrizione o costo servizi (non 
rimborsabile anche in caso di recesso, annullamento del contratto, 
ecc.): include i costi fissi di gestione pratica, il servizio informazione e 
assistenza 7 giorni su 7. Le quote, a persona, sono da applicare come 
segue: per prenotazioni di solo soggiorno, soggiorno + viaggio, solo 
volo, minimo 4 notti: bambini 2/12 anni € 15, adulti € 30; fino a 3 notti: 
bambini 2/12 anni €. 10, adulti €. 15. Per soggiorni in residence sono 
previste massimo n. 4 quote adulti per appartamento. b) quota di par-
tecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita all’intermediario o viaggiatore; c) costo eventuali polizze as-
sicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri 
servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita 
dai Paesi meta della vacanza. 
8. PAGAMENTI.
All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 
turistico dovrà essere corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica/costo servizi (vedi articolo 
precedente); 
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o 
nella quotazione del pacchetto fornita da Imperatore Travel World®. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anti-
cipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta e, pertanto, 
prima della conferma di prenotazione (che costituisce conclusione 
del contratto), gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qua-
lora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo 
dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito da 
Imperatore Travel World® nel proprio catalogo o nella conferma di 
prenotazione. 
Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale ter-
mine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, 
o la mancata rimessione ad Imperatore Travel World® delle somme 
versate dal Viaggiatore – e ferme le azioni di garanzia ex art. 47, Cod. 
Tur. – costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la 
risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, 
via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domi-
cilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del 
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’orga-
nizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermedia-
rio dal medesimo viaggiatore scelto. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRI-
MA DELLA PARTENZA.
Imperatore Travel World® si riserva il diritto di modificare unilateral-
mente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica 
sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo 
chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio 
la posta elettronica. 
Se prima della partenza Imperatore Travel World® abbia necessità 
di modificare in modo significativo una o più caratteristiche princi-
pali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a), oppure non 
può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’organizzatore, ovvero propone di aumentare il prezzo 
del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, potrà accettare la modifica 
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di 
recesso; ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica, eser-
citando il diritto di recesso, Imperatore Travel World® potrà offrire 
al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o su-
periore. Imperatore Travel World® informerà via mail, senza ingiusti-
ficato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche 
proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto. Il viaggia-
tore comunicherà la propria scelta a Imperatore Travel World® o 
all’Agente di Viaggi entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso sopra descritto. In difetto di comunicazione entro il 

termine suddetto, la proposta formulata da Imperatore Travel Wor-
ld® si intenderà accettata. Se le modifiche del contratto di vendita di 
pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo dovessero comportare 
un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore avrà diritto a 
un’adeguata riduzione del prezzo.
Nel caso in cui il viaggiatore decida invece di recedere dal contratto 
e non accetta un pacchetto sostitutivo, Imperatore Travel World® 
rimborserà senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni 
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto 
del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata 
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati: 
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti even-
tualmente richiesto.
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito. 
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annulla-
mento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo 
alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turi-
stico ed è imprevedibile o inevitabile.
Per gli annullamenti diversi da quelli appena indicati, Imperatore 
Travel World® restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di 
quanto dallo stesso pagato ed effettivamente da lei incassato, trami-
te l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà 
mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore, in pari data, 
sarebbe debitore qualora fosse egli ad annullare.
Si chiarisce espressamente che, qualora il pacchetto comprenda il 
trasporto con uno o più voli charter, non potrà considerarsi modifica 
significativa del pacchetto (e quindi non troverà applicazione quanto 
qui previsto) il cambio della compagnia aerea e/o del tipo di aeromo-
bile, l’effettuazione di scali non previsti o la variazione degli aeroporti 
di partenza/rientro. In tale ultimo caso Imperatore Travel World S.r.l.® 
fornirà, a proprie spese, un’alternativa per raggiungere il nuovo aero-
porto di partenza/rientro.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE.
Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali 
nelle seguenti ipotesi:
- Aumento del prezzo in misura eccedente l’8%.
- Modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal viaggiatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore ha alternativamente diritto: 
a) Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equi-
valente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se 
il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve 
rimborsare al consumatore la differenza di prezzo. 
b) alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione do-
vrà essere effettuata nei termini di legge. 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate, saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto – il costo individuale di gestione pratica, la 
penale nella misura indicata in catalogo o programma fuori catalogo 
o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicura-
tive già richieste al momento della conclusione del contratto o per 
altri servizi già resi. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di 
volta in volta alla firma del contratto.
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli 
di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle pe-
nalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. 
PENALI: 
In tutti i casi in cui non sia diversamente indicato (ad esempio: pro-
poste di viaggio con possibilità di cancellazione senza penali fino a 
pochi giorni prima della partenza, condizioni più restrittive di alcune 
strutture ricettive e/o compagnie marittime, offerte denominate “Pre-
pagate non Rimborsabili” per le quali la cancellazione comporta sem-
pre l’applicazione della penale al 100%) al Viaggiatore che receda dal 
contratto prima della data di partenza sarà addebitata - indipenden-
temente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 8) delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetto turistico - oltre all’intera 
quota dei diritti di prenotazione (mai rimborsabili), la penale nella se-
guente misura in relazione ai singoli servizi componenti il pacchetto 
turistico o venduti singolarmente:
A) Soggiorno in formula residence o alberghiera e con eventuale ser-
vizio aggiuntivo di trasferimento:
• 10% della quota da 30 a 15 giorni prima della data di partenza; 
• 30% della quota da 14 a 8 giorni prima della data di partenza; 
• 50% della quota da 7 a 3 giorni prima della data di partenza; 
• 100% della quota da 2 al giorno stesso della data di partenza.
B) Voli regolari di linea a tariffa IT - Biglietteria WEB - Treni: 
100% di penale già alla conferma della prenotazione. Per i treni è 
possibile la sola modifica di posticipo prenotazione, disponibilità 
permettendo.
C) Voli Charter:
• 100% da 20 al giorno stesso di partenza.
D) Navi - Aliscafi - Bus GT:
• 50% da 10 a 3 giorni prima della partenza;
• 100% da 2 al giorno stesso della partenza.

E) Tasse aeroportuali:
Per le tariffe aeree l’annullamento del volo da diritto al rimborso delle 
tasse aeroportuali (escluso voli speciali/charter). Gli oneri aggiuntivi 
(YQ-YR) non sono mai rimborsabili.
N.B. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comu-
nicazione deve pervenire in un giorno lavorativo, e il giorno d’inizio 
viaggio.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESE-
CUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECU-
ZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA 
CONTESTAZIONE.
L’organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendente-
mente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'or-
ganizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga 
o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'art. 1228 del codice 
civile.
Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede 
di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa tempestiva-
mente, tenuto conto delle circostanze del caso l'organizzatore, diret-
tamente o tramite il venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di 
vendita di pacchetto turistico: in caso contrario l’eventuale diritto al 
risarcimento del danno in favore del viaggiatore potrà essere diminu-
ito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito 
nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone 
rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile 
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal 
difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore 
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno 
che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno 
che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al 
viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o 
è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze 
straordinarie ed inevitabili. 
Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone ri-
medio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato 
dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi sopra indicati, 
questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore 
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario av-
viarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un 
termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la 
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla 
durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolve-
re il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viag-
giatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà 
predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del 
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico 
del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della diffe-
renza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se 
non sono comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzio-
ne del prezzo concessa è inadeguata. Laddove non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’or-
ganizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a 
quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del 
prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo 
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazio-
ni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del 
rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA.
Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto 
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, 
può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona 
che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turi-
stico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi com-
prese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione.
L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, 
che non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore 
in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto 
turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte 
o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In 
caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata 
emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessio-
ne potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la 
tariffa disponibile alla data della cessione medesima. 
In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di qualsivoglia 
elemento relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente 



153

esemplificativo: sostituzione di persona, correzione del nome mal co-
municato, richiesta di cambio data, richiesta modifica città di parten-
za, ecc.) e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà 
Imperatore Travel World® oltre alle spese conseguenti alla modifica 
stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 50.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI.
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di confor-
mità, per come previsto all’art. 11, i viaggiatori devono attenersi ai 
seguenti obblighi. 
Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente 
a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque 
che i minori devono essere in possesso di un documento persona-
le valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di 
carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio
dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria 
l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://
www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verifi-
carne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica 
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o 
più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organiz-
zatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di pre-
notazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento
della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti 
dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio–politica e 
sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità ogget-
tiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi del T.O. – 
on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive 
di carattere generale per come indicate nell’art.38, Cod. Tur., e poiché 
temporalmente mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico
relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere as-
sunte a cura dei Turisti.
Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse
dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di 
sicurezza il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il
recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di in-
dennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale 
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di nor-
male prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del di-
ritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arreca-
to al diritto di surrogazione. 
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima 
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’or-
ganizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in 
cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, 
o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico”
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte
del viaggiatore. 
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattual-
mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal-
mente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento 
è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma-

mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza profes-
sionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla 
organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusi-
vamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario 
e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come 
specificamente previsto dall’art. 50, Cod. Tur., compresi gli obblighi di 
garanzia di cui all’art. 47, Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE.
I risarcimenti di cui agli artt. 43, 46, Cod. Tur., ed i relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque
nei limiti stabiliti, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, nonché
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni 
alla persona non soggetti a limite prefissato. Il diritto alla riduzione 
del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di 
vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive 
in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescri-
ve in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi 
nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 
VENDITORE.
Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi
all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il qua-
le lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente
all’organizzatore. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizio-
ne, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami, è 
considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore in dif-
ficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione 
del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata 
da un caso fortuito o di forza maggiore. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO.
Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o del singolo ser-
vizio di hotel, usufruisce in automatico di una speciale polizza assicu-
rativa che include le seguenti garanzie; 
- Garanzia Annullamento; a tutela dell’applicazione di penali in caso di 
cancellazione del viaggio prima della data di partenza.
- Rimborso spese mediche; (durante il viaggio).
- Rimpatrio in caso di malattia; (durante il viaggio).
- Perdita o danneggiamento del bagaglio.
Tutte le condizioni sono consultabili nella home page del sito web
www.imperatore.it alla sezione “Condizioni di Polizza per Viaggiatori”.
All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio di 
hotel, consigliamo al viaggiatore di richiedere direttamente a Impera-
tore Travel World® oppure al venditore specifiche polizze assicurative 
facoltative, relative all’aumento dei massimali di rimborso Spese Me-
diche e ampliamento di altre prestazioni.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTRO-
VERSIE.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, Cod. Tur., l’organizzatore po-
trà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul 
proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alterna-
tiva delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale
adesione comporta. 
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE (art. 47, Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie
prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, 
per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un sin-
golo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’in-
termediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggia-
tore. Imperatore Travel World® aderisce al Fondo Astoi a tutela dei 
viaggiatori. Tutte le informazioni utili sulle modalità di funzionamento 
del Fondo, quali quelle relative alle richieste di rimborso, alla liquida-
zione e alla normativa di riferimento sono consultabili sul sito www.
fondoastoi.it. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati 
entro il 30 giugno 2016, continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 
51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 e successive modificazioni. 
Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti tu-
ristici stipulati entro il 30 giugno 2016 devono essere presentate, a 
pena di decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia istituito presso la 
Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre mesi dalla data in 
cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono de-
finite fino ai limiti della capienza del Fondo, la cui gestione liquidatoria 
è assicurata dall’Amministrazione competente. 

22. MODIFICHE OPERATIVE.
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i ca-
taloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione 
dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella 
accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero 
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il 
viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia 
prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
23. SCHEDA TECNICA.
- Organizzazione tecnica Imperatore Travel Word.
- Estremi dell’autorizzazione amministrativa: n. 714 rilasciata dalla 
regione Campania il 26/11/2009
- Periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo: 
01/03/2020 - 31/03/2021
- Polizza n. 8942846 RC Professionale mass.€ 2.100.000,00 
- Polizza n. 361124249  RC Grandi Rischi mass. € 31.500.000,00 
- Fondo di Garanzia: Imperatore Travel World® a tutela del viaggia-
tore in caso di insolvenza o di fallimento ha aderito al “Fondo ASTOI”, 
con sede in Via Pasteur 10 - 00144 Roma, CF 97896580582, iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016 n. 64192099.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di or-
ganizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono del-
le tutele previste in favore dei viaggiatori della Direttiva n. 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, 
un servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio 
e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 
B) INFORMATIVA PRIVACY.
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui con-
ferimento è necessario per permettere la conclusione e  l’esecuzio-
ne del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o 
elettronica nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto 
comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conseguente ese-
cuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa
vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo
a un'autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del 
titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito 
 www.imperatore.it, contenente la Privacy Policy.
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali 
potranno essere comunicati a:
• Soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di 
legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da
parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate 
ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: –Andorra; - Argentina; 
- Australia – PNR; - Canada; – FaerOer; – Guernsey;– Isola di Man; – 
Israele; – Jersey; – Nuova Zelanda; – Svizzera; – Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, 
per l'espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compa-
gnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli 
Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento
preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e 
formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indica-
ti per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della
Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si 
rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come 
previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né diret-
tamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori 
locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati 
ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati
secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi 
del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il 
trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso 
un paese terzo o un'organizzazione internazionale se il trasferimento 
sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessa-
to e il titolare del trattamento, ovvero all'esecuzione di misure precon-
trattuali adottate su istanza dell'interessato.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA 
LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se a minorile, anche 
se commessi all’estero”.

Progetto grafico e impaginazione: serpicoadv - Ischia
Foto interni: Archivio Imperatore Travel World, Vittorio Sciosia - Testi: Imperatore Travel World - Stampa: Stige S.p.a. San Mauro Torinese. 
© Imperatore Travel World s.r.l. - Tutti i diritti riservati.



Im
pe

ra
to

re
 Tr

av
el

 W
or

ld
TO

U
RS

 E
SC

LU
SI

VI
 

20
20

/2
02

1

C A M P A N I A

S I C I L I A

I S O L E  M I N O R I

S A R D E G N A

P U G L I A

B A S I L I C A T A

C A L A B R I A

P R I V A T I E S U M I S U R A

w w w . i m p e r a t o r e . i t

E S C L U S I V I

1 
M

ar
zo

 2
02

0 
| 1

 m
ar

zo
 2

02
1

montaggio copertina.indd   1 12/12/19   09:48


