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LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno di 15 gg. - 14 pensioni complete + pranzo del 15° giorno - Viaggio A/R in bus 
G.T. - Camere doppie con servizi - Bevande ai pasti - Assistenza turistica - Omaggio - Assicurazione medica - Assicurazione 
annullamento - Coordinatore LEONESSA VIAGGI minimo 20 persone.

LIGURIA
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Alassio
Hotel WEST-END ★★★ 

Hotel rinnovato nel 2013 in posizione incantevole e tranquilla sul lun-
gomare, ristorante con magnifica vista sul Golfo di Alassio, salone di 
soggiorno, tavernetta bar, tipica cucina italiana e internazionale.
Spiaggia riservata, garage, riscaldamento centrale, aperto tutto l’anno, 
camere con TV, balcone e vista mare.

SPECIALE PASQUA
dal 12 al 18 aprile 2017

e 350,00

Periodo Quota individuale

29.03 al 12.04 e 630,00

12.04 al 18.04 e 350,00

18.04 al 02.05 e 660,00

03.07 al 16.07* e 800,00

04.09 al 17.09* e 700,00

suppl. singola e 150,00

* turno di 14 giorni

Alassio
Hotel EUROPA & CONCORDIA ★★★★ 
Hotel di quattro stelle situato nella parte più bella di Alassio affacciato 
direttamente sulla stupenda passeggiata lungomare e a due passi dal 
centro della cittadina.
Tutte le camere sono arredate in modo semplice ma funzionale e 
dispongono di servizi privati.

Periodo Quota individuale

04.09 al 17.09 e 850,00

suppl. singola e 150,00

turno di 14 giorni

Alassio
Hotel Nuovo BRISTOL ★★★ 
Situato in posizione tranquilla al centro di Alassio e a 300mt dal mare. 
Offre un ambiente moderno e confortevole con ampie sale soggiorno, 
sale gioco, bar, sala Tv e sala da pranzo. Tutte le camere sono dotate di 
servizi privati, balcone e Tv Color. Cucina genuina e curata con ampia 
scelta di menù. Colazioni a buffet. Gestito direttamente dai proprietari.

Periodo Quota individuale

17.09 al 27.09 e 530,00

suppl. singola e 100,00

turno di 11 giorni

Arma di Taggia
Hotel EUROPA ★★ sup.

 

Situato in zona tranquilla vicino al centro. Tutte le camere, sono dotate 
di servizi privati con doccia, recentemente ristrutturate con TV satellitare 
e Sky. Sala TV ristorante, bar e TV. Dal 2014 ascensore.

Periodo Quota individuale

05.06 al 19.06* e 690,00

19.06 al 03.07 e 730,00

suppl. singola e 130,00

* Servizio spiaggia
1 ombrellone con 2 lettini

Eventuale tassa di soggiorno 

a carico di ogni partecipante 

da pagare in hotel



MARCHE
Senigallia
Hotel ROYAL ★★★

Direttamente sul mare - Ogni comfort moderno - Tutte le camere doppie 
sono complete di bagno con doccia, servizi privati - Le camere singo-
le con doccia, servizi privati a vista monte - Ascensore - Ampia sala 
soggiorno con bar, comunicante con la terrazza a mare - Caratteristica 
tavernetta con TV - Garage auto privato - Trattamento ottimo e familiare 
- Cucina molto accurata.
ARIA CONDIZIONATA A PAGAMENTO ANCHE NELLE CAMERE SINGOLE.

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno di 14 gg. - 13 pensioni com-
plete + pranzo del 14° gg. - Viaggio A/R in pullman Gran Turismo da 
Brescia - Bevande ai pasti - Servizio Spiaggia: 1 ombrellone, 2 sdraio - 
Assistenza turistica - Assicurazione medica - Assicurazione annullamento 
- Coordinatore LEONESSA VIAGGI (per gruppo superiore alle 25 unità).

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno di 15 gg. - 14 pensioni complete + pranzo del 15° gg. - Viaggio A/R in pullman 
Gran Turismo da Brescia - Bevande ai pasti - Servizio Spiaggia: 1 ombrellone, 2 sdraio - Assistenza turistica - Assicurazione 
medica - Assicurazione annullamento - Coordinatore LEONESSA VIAGGI (per gruppo superiore alle 25 unità).

 SPECIALE          LUGLIO
PARTENZE 
IN BUS

SCONTI 
PIANO
FAMIGLIA 

in 3°/4° letto: bimbi 2/12 anni
SCONTO 50%

Infant 0-2 anni: GRATUITO

Eventuale tassa di soggiorno 

a carico di ogni partecipante 

da pagare in hotel

Periodo Quota individuale

30.05 al 11.06*** e 600,00

05.06 al 18.06 e 720,00

11.06 al 18.06** e 430,00

11.06 al 24.06 e 820,00

18.06 al 24.06* e 400,00

27.08 al 09.09 e 800,00

03.09 al 16.09 e 660,00

suppl. singola e 150,00

* turno di 7 giorni
** turno di 8 giorni
*** turno di 13 giorni

Periodo Quota individuale

24.06 al 08.07 e 890,00

01.07 al 15.07 e 910,00

08.07 al 22.07 e 920,00

22.07 al 29.07* e 460,00

suppl. singola e 150,00

*turno di 8 giorni
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SPECIALISSIMO 8 GIORNI
dal 9 al 16 settembre 2017

€ 360,00

SPECIALISSIMO 12 GIORNI
dal 19 al 30 maggio 2017

€ 480,00



ROMAGNA
Igea Marina
Hotel GIOVANELLA ★★★

Situato a 80 metri dal mare, dotato di tutti i più moderni comfort, came-
re con doccia, servizi privati, telefono, cassaforte, TV sat e balcone. 
Grande piscina riscaldata con idromassaggio.
Aria condizionata in tutto l’hotel. Tre menù a scelta: buffet di prima 
colazione e di verdure a pranzo e cena.

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno di 14 gg. - 13 pensioni complete + pranzo del 14° giorno - Viaggio A/R 
in bus G.T. da Brescia - Camere doppie con servizi - Bevande ai pasti - Prova pressione - Serata di animazione - 
Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 2 lettini - Festa dell’ospite - Assicurazione medica - Assicurazione annullamento - 
Coordinatore LEONESSA VIAGGI.

Igea Marina
Hotel NAUTILUS ★★★

L’Hotel Nautilus è situato a ca. 50 mt dal mare in una posizione tran-
quilla e nello stesso tempo centrale sulla passeggiata pedonale di Igea 
Marina. Le camere sono modernamente arredate, dotate di servizi pri-
vati, climatizzatore caldo/freddo, la maggior parte con balcone, telefo-
no diretto, Tv color, asciugacapelli, cassetta di sicurezza. 
A Vostra disposizione in Hotel, sala soggiorno e relax, sala Tv e sala da 
pranzo. Doppio menù con buffet di verdure.
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Eventuale tassa di soggiorno 

a carico di ogni partecipante 

da pagare in hotel

Periodo Quota individuale

05.06 al 11.06*** e 390,00

11.06 al 18.06* e 450,00

05.06 al 18.06 e 750,00

18.06 al 01.07 e 850,00

01.07 al 15.07** e 910,00

21.08 al 28.08* e 500,00

21.08 al 03.09 e 860,00

28.08 al 03.09*** e 400,00

03.09 al 10.09* e 410,00

28.08 al 10.09 e 740,00

suppl. singola e 100,00

* turno di 8 giorni
** turno di 15 giorni
*** turno di 7 giorni

Periodo Quota individuale

21.08 al 03.09 e 770,00

28.08 al 03.09* e 380,00

03.09 al 16.09 e 560,00

suppl. singola e 100,00

* turno di 7 giorni



ROMAGNA
Igea Marina
Hotel ARIZONA ★★★

L’Hotel dispone per la comodità degli ospiti di una nuovissima sala da 
pranzo, due ampie sale soggiorno, terrazza panoramica con solarium, 
palestra, piscina a 20 mt., Tv color, bar, 3 ascensori e aria condizio-
nata.
Le camere spaziose e ben arredate sono dotate di servizi privati con 
doccia, telefono e Tv Color.
La cucina molto curata offre per ogni giorno 2 menù a scelta.
Dal 2014 nuova gestione. Interventi strutturali nei bagni (sistemazione 
docce e rubinetterie).

Igea Marina
Hotel HOLIDAY PARK ★★★

L’Hotel dispone di camere spaziose e ben arredate sono dotate di tele-
fono e TV color, sala da pranzo, sala TV, sala molto ampia attrezzata 
di giochi per bambini.
Ascensore, grande terrazzo con vista mare, parcheggio interno, piscina 
a bordo spiaggia,aria condizionata.

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno di 14 gg. - 13 pensioni complete + pranzo del 14° giorno - Viaggio A/R 
in bus G.T. da Brescia - Camere doppie con servizi - Bevande ai pasti - Prova pressione - Serata di animazione - 
Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 2 lettini - Festa dell’ospite - Assicurazione medica - Assicurazione annullamento - 
Coordinatore LEONESSA VIAGGI.
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Eventuale tassa di soggiorno 

a carico di ogni partecipante 

da pagare in hotel

Periodo Quota individuale

23.05 al 05.06 e 610,00

05.06 al 18.06 e 710,00

18.06 al 01.07 e 810,00

01.07 al 15.07* e 860,00

21.08 al 03.09 e 830,00

03.09 al 16.09 e 660,00

suppl. singola e 150,00

suppl. doppia uso singola e 250,00

* turno di 15 giorni

Periodo Quota individuale

05.06 al 18.06 e 700,00

18.06 al 01.07 e 810,00

21.08 al 03.09 e 830,00

03.09 al 16.09 e 660,00

suppl. singola e 150,00



LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno di 7 gg. - 6 pensioni complete + pranzo del 7° gg. - Viaggio A/R in pullman 
Gran Turismo da Brescia - Bevande ai pasti - Sistemazione in camere doppie con servizi - Servizio Spiaggia: 1 ombrel-
lone, 2 lettini - Assicurazione medica - Assicurazione annullamento - Coordinatore LEONESSA VIAGGI.

Hotel ARIZONA 
★★★

 - Hotel HOLIDAY PARK 
★★★

Periodo dal 28.08 al 03.09
QUOTA INDIVIDUALE: 

E 390,00

Suppl. camera singola: 
E 70,00

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno di 14 gg. - 13 pensioni complete + pranzo del 14° giorno - Viaggio A/R 
in bus G.T. da Brescia - Camere doppie con servizi - Bevande ai pasti - Prova pressione - Serata di animazione - 
Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 2 lettini - Festa dell’ospite - Assicurazione medica - Assicurazione annullamento - 
Coordinatore LEONESSA VIAGGI.

PIANO FAMIGLIA 
in 3°/4° letto: bimbi 2/12 anni

SCONTO 50%
Infant 0-2 anni: GRATUITO

SUPEROFFERTA
7GIORNI

Igea Marina
Hotel ACQUAMARINA ★★★

L’Hotel dispone di camere con servizi privati interni e TV, sala TV, sala 
pranzo, sala bar, ascensore, ampio parcheggio con giardino. Dista 80 
metri dal mare.

Aria condizionata in tutto l’hotel (inclusa nel prezzo)

Igea Marina
PICCOLO Hotel ★★★

L’Hotel, posto a 50 mt. dal mare, dispone di camere con servizi privati 
interni e TV, sala pranzo, sala bar, ascensore e ampio parcheggio.

IGEA MARINA

Eventuale tassa di soggiorno 

a carico di ogni partecipante 

da pagare in hotel
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Periodo Quota individuale

05.06 al 18.06 e 720,00

21.08 al 02.09* e 730,00

suppl. singola e 100,00

* turno di 13 giorni

Periodo Quota individuale

03.09 al 16.09 e 620,00

suppl. singola e 100,00



ROMAGNA

SCONTO infant e ragazzi fino a 12 anni:
per soggiorno in Hotel della Romagna

e delle Marche in 3° e 4° letto
infant fino a 2 anni QUOTA FISSA E 100,00

da 2 a 8 anni sconto del 20%
da 8 a 12 anni sconto del 10%

Bellaria
Hotel OMBROSA ★★★

Ottima struttura a pochi passi dal mare in zona tranquilla e pacifi-
ca. L’hotel è una moderna costruzione, con ambiente signorile. Ottima 
terrazza soleggiata. A disposizione degli ospiti ascensore, TV, parcheg-
gio, bar, aria condizionata solo negli spazi comuni, sala da pranzo 
completamente rinnovata.

Servizio spiaggia: 1 ombrellone con 2 lettini.

Eventuale tassa di soggiorno 

a carico di ogni partecipante 

da pagare in hotel

Periodo Quota individuale

05.06 al 18.06 e 710,00

18.06 al 01.07 e 780,00

21.08 al 03.09 e 820,00

suppl. singola e 100,00

MARSA ALAM e CANARIE "Tenerife"
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A partire da luglio in agenzia programmi dettagliati
per partenze ad ottobre e novembre 2017

SPECIALE INVERNO AL CALDO



ROMAGNA
Eventuale tassa di soggiorno 

a carico di ogni partecipante 

da pagare in hotel

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno di 14 gg. - 13 pensioni complete + pranzo del 14° giorno - Viaggio A/R in bus 
G.T. da Brescia - Camere doppie con servizi - Bevande ai pasti - Serata di animazione - Servizio spiaggia: 1 ombrel-
lone, 2 lettini - Festa dell’ospite - Assicurazione medica - Assicurazione annullamento - Coordinatore LEONESSA 
VIAGGI.

Cattolica
Hotel BAIA MARINA ★★★

L’hotel si trova direttamente sul mare e a pochi passi dalla passeggiata 
di Cattolica con i suoi negozi e locali accoglienti.
A disposizione degli ospiti, piscina direttamente collegata alla spiaggia, 
solarium e palestra. Tutte le nostre camere sono dotate di ampi bagni, 
climatizzazione e tv color. Animazione serale in hotel e serate danzanti, 
colazione, pranzo e cena con ampi buffet.

Periodo Quota individuale

19.05 al 29.05*** e 470,00

23.05 al 29.05*ª e 300,00

29.05 al 05.06* e 390,00

05.06 al 18.06 e 700,00

18.06 al 01.07**** e 840,00

01.07 al 15.07***** e 890,00

15.07 al 29.07***** e 900,00

21.08 al 03.09**** e 850,00

28.08 al 08.09** e 680,00

suppl. singola e 150,00

*ª turno di 7 giorni
* turno di 8 giorni
** turno di 12 giorni
*** turno di 11 giorni
**** turno di 14 giorni
***** turno di 15 giorni
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 TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN HOTEL

PARTENZE INDIVIDUALI
+

POSSIBILITÁ DI
PARTENZE SETTIMANALI

CON MEZZI PROPRI

 SPECIALE          LUGLIO

SCONTI 
PIANO
FAMIGLIA 
in 3°/4° letto: bimbi 2/12 anni
SCONTO 50%

Infant 0-2 anni: GRATUITO
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LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno di 15 giorni - Viaggio A/R in Bus GT - 14 pensioni complete dal pranzo del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Bevande ai pasti a volontà - Aperitivo di benvenuto - Trasporto 
in centro con pulmino privato - Festa dell’arrivederci - Sistemazione nelle camere riservate - Tassa di Soggiorno.

PARTENZE 
IN BUS

Salò
Hotel CONCA D'ORO ★★★

In una bellissima posizione a due passi dal lago, sorge circondato da 
un grande giardino con terrazza orlata di palme, l’albergo ristorante 
Conca d’Oro. L’hotel offre 39 spaziose camere dotate di ampio bagno 
con doccia e asciugacapelli, televisore LCD con canali italiani e stranie-
ri, telefono e cassetta di sicurezza. 
Diverse con balcone con vista lago o giardino. La posizione a due passi 
dal lago con la passeggiata pedonale di recente costruzione e le attra-
zioni offerte dalla zona lo rendono una piacevole soluzione per la sco-
perta del golfo di Salò, del lago di Garda o per una vacanza in assoluto 
relax. L’albergo offre un’accoglienza cordiale e familiare arricchita dalle 
specialità gastronomiche proposte dal ristorante. La spiaggia, attrezzata 
in magnifica posizione, è ideale per il relax e per godere delle bellezze 
del lago. La passeggiata, a due passi dall’hotel, si snoda fino al cen-
tro di Salò costeggiando la riva, in una bellissima cornice. La famiglia 
Bazzani sarà lieta di accogliervi e di rendere il vostro soggiorno il più 
possibile piacevole e rilassante.

Eventuale tassa di soggiorno 

a carico di ogni partecipante 

da pagare in hotel

Periodo Quota individuale

03.07 al 17.07 e 790,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus G.T. da Brescia - Soggiorno 
di 15 giorni - 14 pensioni complete + pranzo ultimo giorno - Bevande ai 
pasti (1/4 di vino e 1/2 d’acqua - Aperitivo di benvenuto - Serata danzante 
di arrivederci con brindisi e pasticcini - Prova pressione - Assicurazione 
medica - Assicurazione annullamento - Coordinatore LEONESSA VIAGGI 
(per gruppo superiore alle 25 unità).

Levico Terme
Hotel DOLOMITI ★★★

L’albergo è situato in zona centrale vicino al laghetto, Tutte le camere 
dispongono di servizi privati e telefono.
A disposizione dei clienti: ascensore, giardino con piscina e parcheggio 
privato, aria condizionata nei luoghi comuni, bar ristorante. Menù a 
scelta.

TRENTO

 MONTAGNA     E TERME

Periodo Quota individuale

18.06 al 01.07* e 610,00

01.07 al 15.07 e 750,00

15.07 al 29.07 e 780,00

suppl. singola e 150,00

* turno di 14 giorni

LAGO DI GARDA
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MAGGIO 2017
SETTEMBRE 2017

 PIANO             FAMIGLIA: 
Sconto 50% bimbi               2-12 anni in 3-4 letto

SPECIALISSIMO 3 GIORNI IN ROMAGNA
RIMINI - SAN MARINO - SAN LEO - GRADARA - SANT’ARCANGELO

1° Giorno: partenza per Igea Marina, arrivo e sistemazione per il pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio 1ª escursione da definire con il gruppo.

2° Giorno: prima colazione, pranzo e cena in Hotel. Escursione da definire con 
il gruppo.

3° Giorno: colazione escursione da definire con il gruppo e pranzo in Hotel.
Partenza per il rientro, arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Bus a disposizione per tutto il periodo - Trattamento di pensione completa dal 
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - Bevande ai pasti a volontà - Escursioni e gite (Rimini, 
San Marino, San Leo, Gradara, Sant’arcangelo o altro) da concordarsi con accompagnatore in 
loco - Coordinatore Leonessa Viaggi - Assicurazione.

Periodo Quota individuale

19.05 al 21.05 e 170,00

09.09 al 11.09 e 170,00

suppl. singola e 30,00

TOUR BREVI

 PIANO              FAMIGLIA: 
Sconto 50% bimbi                2-12 anni in 3-4 letto

SPECIALISSIMO 3 GIORNI NELLE MARCHE
SENIGALLIA - FRASASSI - URBINO - LORETO - GRADARA

1° Giorno: Partenza per Senigallia, Arrivo e sistemazione e pranzo in Hotel, Nel 
pomeriggio visita alle Grotte di Frasassi (Ingresso escluso), Rientro in hotel per cena 
e pernottamento.

2° Giorno: Prima colazione in hotel, visita libera di Senigallia (passeggiata nel 
centro storico partendo dalla famosissima “Rotonda sul Mare”), pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita guidata di Urbino (uno dei centri artistici e turistici più impor-
tanti dell’Italia centrale. Da visitare: Il Palazzo Ducale prima dimora principesca 
del rinascimento, pregevoli Chiese quali S. Francesco di Paola, S. Francesco e 
S. Domenico, e per finire la casa natale di Raffaello), rientro a Senigallia, cena e 
pernottamento in hotel.

3° Giorno: Prima colazione in hotel e visita alla cittadina di Loreto (meta di pelle-
grinaggio fra le più frequentate d’Italia. É una cittadina definita “città Santa” cinta 
da mura cinquecentesche situata su un colle. Da visitare il Santuario della Casa), 
Pranzo in Hotel e partenza per il rientro a Brescia, con sosta lungo il percorso a 
Gradara, arrivo previsto in serata.

Periodo Quota individuale

19.05 al 21.05 e 200,00

suppl. singola e 30,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus GT da Brescia, Bus a disposizione in loco, Pensione completa in 
hotel 3 stelle, Bevande ai pasti, Visita guidata di Urbino, Assicurazione.

Igea Marina
Hotel GIOVANNELLA ★★★

Hotel ROYAL ★★★
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. da Brescia per tutto il periodo con escursioni in loco - 4 giorni - 3 pensioni 
complete + pranzo del 4° giorno (incluso vino e acqua a volontà) - animazioni durante il soggiorno, festa con musica e 
rinfresco - Pranzo speciale di Pasqua - Pranzo speciale di Pasquetta (a base di pesce) - Assicurazione medica - Assicurazione 
annullamento - Coordinatore LEONESSA VIAGGI (min. 25 persone).

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. da Brescia per tutto il periodo con escursioni in loco - Soggiorno di 4 gg -   
3 Pensioni complete più pranzo dell’ultimo giorno - Sistemazione in camere doppie con servizi - Pranzo di Pasqua - Pranzo 
di Pasquetta - Bevande ai pasti - Assistenza turistica - Coordinatore Leonessa Viaggi (minimo 25 persone) - Assicurazione 
medico.

ROMAGNA
Eventuale tassa di soggiorno 

a carico di ogni partecipante 

da pagare in hotel

Igea Marina
Hotel ARIZONA ★★★

L’Hotel dispone per la comodità degli ospiti di una nuovissima sala da 
pranzo, due ampie sale soggiorno, terrazza panoramica con solarium, 
palestra, piscina a 20 mt., Tv color, bar, 3 ascensori e aria condizio-
nata.
Le camere spaziose e ben arredate sono dotate di servizi privati con 
doccia, telefono e Tv Color.
La cucina molto curata offre per ogni giorno 2 menù a scelta.
Dal 2014 nuova gestione. Interventi strutturali nei bagni (sistemazione 
docce e rubinetterie).

Igea Marina
Hotel GIOVANNELLA ★★★

Situato ad 80 metri dal mare, è un hotel molto confortevole dotato di 
tutti i più moderni confort. A disposizione Grande Piscina con idromas-
saggio, sala pranzo e sala TV.
Tutte le camere dispongono servizi privati con doccia, telefono, tv color 
e balcone. A pranzo e cena tris di menu a scelta e buffet di verdure.
Colazione A buffet. Cucina molto curata dai proprietari.

Periodo Quota individuale

15.04 al 18.04 e 240,00

suppl. singola e 30,00

Periodo Quota individuale

15.04 al 18.04 e 260,00

suppl. singola e 30,00

SPECIALE 
PASQUA

SPECIALE 
PASQUA

www.leonessaviaggi.it

info@leonessaviaggi.it

Seguici su 



PUGLIA PARTENZE 
IN AEREO
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SPECIALE SOGGIORNO TERMALE
Torre Canne
Grand Hotel SERENA ★★★★

l Grand Hotel Serena, è un Hotel Club a 4 stelle in Puglia direttamente su una 
ampia spiaggia del mare Adriatico, nell’area di maggior interesse ambientale 
e storico-culturale della Puglia. Tutte le camere doppie, triple e quadruple 
sono dotate di bagno, telefono, aria condizionata, frigo, TV, letto matrimo-
niale divisibile e letti singoli. 
Il Club vacanze in Puglia offre una vasta gamma di spazi, attrezzature e ser-
vizi: animazione e spettacoli per tutti, spiaggia privata e attrezzata, grande 
piscina in zona spiaggia, ampia piscina per il nuoto, campi da tennis, campo 
da calcetto, campi da bocce, tiro con l’arco, area fitness con spinning, e mac-
chine isotoniche, percorso salute, maneggio convenzionato a pochi chilometri 
dall’hotel, sale ristorante, bar, mini, teeny e junior club, parco bimbi con 
grandi giochi gonfiabili, dancing, auditorium teatro, galleria commerciale, 
cucina-mamme, sale soggiorno, riunioni e TV con schermo gigante, internet 
point, chiesetta interna. Contiguo al Grand Hotel Serena, si sviluppa il Centro 
Termale di Torre Canne, uno dei più moderni ed attrezzati Complessi Termali 
del Mezzogiorno. Offre tutti i trattamenti termali classici nonché trattamenti 
estetici, benessere e di abbronzatura. L’animazione del villaggio famiglie in 
Puglia renderà le vostre vacanze indimenticabili, con i giochi, le feste, gli spet-
tacoli serali nell’auditorium teatro e poi tornei e lezioni collettive di tanti sport. 
CONVENZIONE con ASL Nazionale.

Alassio
Hotel WEST END ★★★

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da e per l’aeroporto in Bus G.T. - Volo speciale da Milano Linate - Trasferimenti 
in loco - Pensione completa con bevande ai pasti - Sistemazione in camere doppie - Tessera Club - Ombrelloni e sdraio 
alla spiaggia - Animazione - Assistenza turistica - Assicurazione Medico-Bagaglio.

Periodo Quota individuale

28.05 al 11.06 e 1.260,00

suppl. singola e 300,00

Soggiorno di 15 giorni

 PIANO              FAMIGLIA: 
Sconto 50% bimbi                2-12 anni in 3-4 letto

SPECIALISSIMO 3 GIORNI IN LIGURIA
ALASSIO - IMPERIA - SAN REMO - BORGHI LIGURIA - GROTTE DI TOIRANO

1° GIORNO: Arrivo ad Alassio, pranzo in hotel. Pomeriggio escursione a 
Imperia, visita libera della cittadina. Rientro per cena e pernottamento. 
2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di 
alcuni stupendi borghi della Liguria come DOLCEACQUA, SEBORGA, ISO-
LABONA - Pranzo in ristorante a base di pesce - Nel pomeriggio passeggia-
ta libera a San Remo - Rientro in hotel per cena e pernottamento 
3° GIORNO: Dopo la prima colazione escursione alle grotte di TOIRANO 
- rientro in hotel per il pranzo - Nel pomeriggio partenza per il rientro con 
sosta a Grazzano Visconti - Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: bus a disposizione per tutto il periodo - Pensione completa con bevande ai pasti come 
da programma - Pranzo in ristorante - Escursioni e visite come da programma - Assicurazione medica.

Periodo Quota individuale

05.05 al 07.05 e 230,00

Suppl. singola e 30,00



Licata - Agrigento
SERENUSA VILLAGE ★★★★

IL VILLAGGIO: il Serenusa Village è un villag-
gio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata 
(Agrigento), a 42 km dalla suggestiva Valle dei 
Templi, in una terra dal patrimonio storico e natura-
listico tra i più ricchi al mondo.

MARE E SPIAGGIA: l’ampia spiaggia sabbiosa è 
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, docce, 
spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni. 
Ad ogni Camera è assegnato un ombrellone con un 
lettino ed una sdraio.

LE CAMERE: dispone di 490 camere, poste su due e tre piani. Sono dota-
te di tutti i comfort: aria condizionata, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, 
bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere al piano terra dispongono di 
giardino, quelle al primo e al secondo piano di balcone.

RISTORANTI E BAR: due confortevoli sale ristorante, entrambe con aria 
condizionata, con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compa-
gnia di altri ospiti, con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e 
cena sono con servizio a buffet e show-cooking. A disposizione degli ospiti 
bar, in piazzetta e in spiaggia.

ANIMAZIONE: il Serenusa Village offre una delle migliori animazioni ita-
liane e un’équipe di animatori che organizzerà giochi e feste, corsi sportivi 
e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel 
grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. A disposizione delle 
famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, 
un grande parco per bimbi con gonfiabili e giochi giganti, molle, altalene, 
scivoli, la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, spinning, 
ginnastiche di gruppo. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi, 
tutti con illuminazione notturna, da “calciotto”, polivalenti (4 con calcetto 
e tennis, e uno con basket e pallavolo), da bocce in erba sintetica, beach 
volley, tiro con l’arco, ping-pong, oltre a uso libero di canoe e pedalò. Il 
villaggio dispone di boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, 
bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti.

PARTENZE 
IN AEREO

Periodo Quota individuale

28.05 al 11.06 e 1.180,00

suppl. singola
a settimana e 150,00

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimenti da e per l’aeroporto in 
Bus G.T. - Volo speciale da MILANO 
Linate  - Trasferimenti in loco - 
Sistemazione in camere doppie - trat-
tamento in PENSIONE COMPLETA 
PIÙ.
Ristorante: prima colazione a buf-
fet con caffetteria non espressa (da 
dispenser), pranzo e cena con servi-
zio a buffet e show-cooking, vino alla 
spina ed acqua microfiltrata, pizzette 
e spuntini in spiaggia dalle 11.00 
alle 12.30. Spiaggia: un ombrel-
lone assegnato a camera, con un 
lettino ed una sdraio.
Assistenza turistica - Assicurazione 
Medico Bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuale adeguamento carburan-
te, tutto quanto non espressamen-
te indicato nella quota comprende, 
Assicurazione contro annullamento 
(E 50,00) - Eventuale tassa di sog-
giorno.
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Isola di Kos
ATLANTICA PORTOBELLO BEACH ★★★★

L’Atlantica Porto Bello Beach è uno storico resort Alpitour, sempre molto apprezzato 
sia dai piccoli che dai grandi. Ideale la posizione, sul tratto di costa più amato dagli 
italiani, con acque trasparenti e una dorata spiaggia di sabbia dal fondale digra-
dante molto dolcemente.
Da non perdere il grande acquapark con le sue numerose attrazioni e con ingresso 
gratuito per gli ospiti dell’AlpiClub. 
Complesso dalla tipica architettura mediterranea, costituito da un corpo centrale e 
vari bungalow dai colori pastello distribuiti nel verde del giardino circostante.

SPIAGGIA E PISCINE: in prima linea sul mare e sulla bella spiaggia di sabbia. 
Dispone di 2 piscine con acqua di mare di cui 1 per bambini e di un acquapark con 
scivoli per adulti e bambini. Uso gratuito di ombrelloni e lettini sia in piscina che in 
spiaggia, teli mare con deposito.

RISTORAZIONE: ristorante principale con servizio a buffet, show cooking con 
angolo della pasta e specialità alla griglia, settimanalmente cena italiana, bar prin-
cipale, bar presso la piscina e bar in spiaggia.

CAMERE: 294, parte in corpo centrale e parte in bungalow, con servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata con controllo individuale, 
minifrigo, balcone o terrazzo.

SPORT E NON SOLO: campo da tennis, beach-volley, ping-pong, canoe e pedalò.

PARTENZE 
IN AEREO

Periodo Quota individuale

26.05 al 09.06 e 1.300,00

suppl. singola e 550,00

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimenti da e per l’aeroporto in 
Bus G.T. - Volo speciale da Verona - 
Trasferimenti in loco - Sistemazione 
in camere doppie - Assistenza turisti-
ca - Assicurazione Medico Bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuale adeguamento carbu-
rante, tutto quanto non espressa-
mente indicato nella quota com-
prende, Assicurazione contro annul-
lamento (E 40,00).

GRECIA

FORMULA TUTTO INCLUSO
nei luoghi e agli orari prefissati: pensione completa a buffet presso il ristorante 
principale - late breakfast (continentale) a metà mattina - possibilità di pran-
zare anche presso il ristorante di specialità mediterranee e di cenare anche 
presso il ristorante italiano e la taverna greca (su prenotazione) - bevande 
locali ai pasti: acqua e vino in caraffa, birra alla spina, soft drink (in bicchie-
re) - consumo illimitato di bibite analcoliche e alcoliche locali, caffè espresso, 
greco e all’americana, cappuccino, tè e cioccolata - ampia scelta di snack 
caldi e freddi, dolci e salati - gelati di produzione locale a volontà - break 
pomeridiano con tè, caffè, biscotti e pasticcini - spuntino di mezzanotte. 

GRUPPO ALPITOUR

Presso LEONESSA VIAGGI puoi trovare tutti i cataloghi 2017.
In agenzia richiedi i preventivi personalizzati

con ulteriori sconti rispetto al catalogo.

ALPITOUR GARANZIA DI QUALITÀ E SERENITÀ PER I TUOI VIAGGI
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus Gran Turismo a disposizione per 
tutto il Tour - Sistemazione in Hotel in 
camere/cabine doppie con servizi pri-
vati - Trattamento di pensione completa 
come da Progrramma - Pranzi in risto-
rante a base di pesce e specialità tipiche 
sarde - Bevande incluse nella misura di 
¼ vino + ½ minerale - Guida a disposi-
zione per tutto il tour - Escursione in Jeep 
- Traghetto per La Maddalena (andata 
e ritorno) - Ingresso Fonti S Cologone - 
ingresso Castello Sanluri - Assicurazione 
medico.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali tasse di soggiorno da pagare 
direttamente in loco Ingressi ove previsti 
da pagare in loco Mance, extra di natura 
personale e quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.

1° GIORNO: VOBARNO - BRESCIA - LIVORNO - OLBIA 
Ritrovo dei partecipanti e partenza nel primo pomerig-
gio per il porto - Imbarco sulla motonave - Sistemazione 
nelle cabine riservate - Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: BARBAGIA - ORGOSOLO 
Prima colazione a bordo - Sbarco e partenza per la Bar-
bagia: visita delle fonti di SU COLOGONE e trasferimen-
to ad Orgosolo;visita del paese e pranzo con i pastori a 
Montes. Si potranno gustare i salumi locali,la focaccia,la 
ricotta salata,la pecora in capotto,il porcetto arrosto,il 
pecorino e i loro dolci.
Il buon cannnonau e il filuferru, allieteranno il pasto che 
si chiuderà con il canto dei famosi tenores. Nel pome-
riggio, partenza per Villagrande-Tortoli cena e pernotta-
mento in hotel.

3° GIORNO: OGLIASTRA 
Prima colazione in hotel e partenza per escursione in Ogliastra: con le jeep, accompagnati 
dalle guide ambientali dell'Ogliastra, percorreremo i sentieri selvaggi dell'Altipiano del Golgo. 
Visita alla chiesa aragonese del 1500, il nuraghe "Albo", il pozzo nuragico. Vedremo un ovile 
tipico Baunense, la faccia litica e la famosa Voragine (inghiottitoio a campata unica profonda 
290mt. unica in Europa). Pranzo tipico al rifugio per gustare le specialità del posto: salsiccia, 
culurgiones al sugo, capretto arrosto, insalata, frutta, acqua, vino pane carasatu. Nel pome-
riggio, partenza per Cagliari, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: CAGLIARI 
Prima colazione in albergo Festa del patrono della città di Cagliari S.EFISIO. Per tutta la mat-
tinata, si godrà di un grandioso spettacolo: sfileranno centinaia di donne e uomini a piedi e 
a cavallo,sui carri addobbati a festa con i loro sgargianti e preziosi costumi, i loro gioielli e 
panieri ricolmi di prelibatezze di diversi paesi. Alla fine, chiuderà la sfilata il cocchio d'oro che 
trasporta la statua de Santo Martire. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della città di 
Cagliari - Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: ARBOREA 
Prima colazione in albergo - Partenza per il territorio di Arborea e visita al castello aragonese 
di Sanluri, dove sono racchiusi cimeli, statue,armi e arredi dal periodo Medioevale al Risorgi-
mento e oltre. Proseguimento per la penisola del Sins e pranzo nel ristorante. Nel pomeriggio, 
raggiungimento della città di Bosa e visita della cantina della Malvasia. In serata, cena e 
pernottamento ad Alghero in hotel. 

6° GIORNO: GROTTE DI NETTUNO - ALGHERO 
Prima colazione in albergo - Partenza per l’escursione in barca della Grotta di Nettuno, sotto 
il suggestivo promontorio di Capocaccia. Rientro per il pranzo in ristorante e nel pomeriggio, 
visita del centro storico di Alghero: Cattedrale, chiesa di S.Francesco ecc… In serata partenza 
per Olbia per la cena e il pernottamento.

7° GIORNO: ISOLE DELLA MADDALENA E CAPRERA 
Prima colazione in hotel - Partenza per la visita delle isole della Maddalena e di Caprera con 
il museo di Garibaldi. (traversata in traghetto da PALAU PER CIRCA 15MIN.) Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio, visita della costa Smeralda rientro ad Olbia in tempo utile per imbarco 
sulla Motonave - Cena e pernottamento a bordo.

8° GIORNO : SARDEGNA - LEVANTO - BRESCIA - VOBARNO 
Prima colazione a bordo - Sbarco in mattinata e partenza per il rientro - Sosta a Levanto per 
pranzo in ristorante a base di pesce - AL termine partenza per il rientro previsto in serata.

TOUR DELLA SARDEGNA
28 Aprile - 05 Maggio 2017

Periodo Quota individuale

28.04 al 05.05 e 1.240,00

Suppl. singola e 180,00
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus Gran Turismo a disposizione per tutto 
il Tour - Sistemazione in hotel 3 stelle 
in camere doppie con servizi privati - 
Trattamento di pensione completa come 
da Prorgramma - Bevande incluse nella 
misura di ¼ vino + ½ minerale - Servizi 
guida come da programma - Motonave 
con pranzo a bordo - Cena Torre girevo-
le Vienna (compreso ascensore) - Pranzo 
in birreria - Assicurazione medico.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali tasse di soggiorno da pagare 
direttamente in loco Ingressi ove previsti 
da pagare in loco Mance, extra di natura 
personale e quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.

1° GIORNO: BRESCIA - PRAGA 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus G.T. per la 
Repubblica Ceca - Sosta lungo il percorso a Mona-
co di Baviera per il pranzo in ristorante - Al termine 
del pasto partenza per Praga per cena e pernotta-
mento in Hotel.

2° GIORNO: PRAGA 
Prima colazione in hotel, visita guidata di una in-
tera giornata del centro di Praga dove si potranno 
visitare: il quartiere di Nove Mesto, Piazza Vence-
slao, il castello reale di Boemia, il vicolo D’Oro, la 
cattedrale gotica di San Vito, il Municipio, la Torre 
dell’orologio, quartiere Ebraico e la Piazza della 
città vecchia. Pranzo tipico in birreria, cena e per-
nottamento in Hotel.

3° GIORNO: PRAGA 
Prima colazione in hotel, continuazione della visita guidata della città: Castello di 
Hradcany il quartiere di Mala Strana, la Chiesa Barocca di San Nicola, la Chiesa del 
Bambin Gesù, l’Isola di Kampa e il Ponte Carlo - Imbarco sulla motonave che naviga 
sul fiume Moldava con pranzo a bordo. Cena e pernottamento in Hotel.

4° GIORNO: VIENNA 
In mattinata partenza per Vienna - Arrivo in hotel per sistemazione e pranzo a Vien-
na, nel pomeriggio visita guidata di mezza giornata nel centro della città dove si 
potranno visitare: La cattedrale di Santo Stefano, il Municipio, il Parlamento, l’uni-
versità, l’Opera e la chiesa Votiva. In serata partenza per Grinzing , paese del vino e 
cena tipica in Heurigen con musica dal vivo Pernottamento in hotel a Vienna.

5° GIORNO: VIENNA 
Prima colazione in hotel continuazione della visita guidata dell’intera giornata, pran-
zo in ristorante. In serata Cena in ristorante sulla Torre Girevole incluso la salita in 
ascensore. Pernottamento in Hotel a Vienna.

6° GIORNO: PALMANOVA - BRESCIA
Prima colazione e partenza per il rientro con sosta nella cittadina di Palmanova, per il 
pranzo in ristorante - dopo pranzo passeggiata nello splendido Borgo di Palmanova- 
Rientro a Brescia previsto in serata.

PRAGA & VIENNA
04 - 09 Aprile 2017

Periodo Quota individuale

04.04 al 09.04 e 750,00

Suppl. singola e 180,00



Un Resort con uno staff di professionisti che ti faranno vivere al mas-
simo la tua vacanza. Un mare cristallino e tanto tanto divertimento 
per grandi e bambini. E’ l’unica struttura ricettiva presente sull’isola.

LA SPIAGGIA: riservata alla clientela è a forma di arco delimitato da 
due pontili. Dalla spiaggia si ha una vista globale sulla Maddalena, 
Palau e Spargi. L’isola regala giochi di luce e tramonti indimenticabili. 
A disposizione lettini e tettoie parasole.

LE CAMERE: 309 camere, alcune fronte mare con accesso diretto alla spiaggia, altre 
con vista giardino o con un’incantevole vista mare. Camere family e Junior suite con 
doppio ingresso, 2 ambienti e 2 bagni. Tutte le camere dispongono di aria condizionata 
a controllo individuale, tv, asciugacapelli, cassetta di sicurezza. A pagamento minibar.   
Teli mare gratuiti disponibili ogni giorno.

LA RISTORAZIONE: Il ristorante principale, con servizio a buffet, è spazioso e con 
vetrate panoramiche che guardano sul mare per cenare davanti a spettacolari tramonti. 
Il “Covo on the beach”’ è il ristorante alternativo adiacente alla spiaggia della vela dove 
potersi viziare durante il giorno e poter pranzare in pareo a due passi dal mare. Il cuore 
del Resort è il “Lounge Bar”, un ambiente pieno di vita dove la musica la fa da sovrana 
tutto il giorno con jam session ed aperitivi.

I SERVIZI ED IL RELAX: servizio lavanderia, Wi-Fi presso le aree comuni, negozio di 
souvenir, boutique, servizio medico e navette per La Maddalena e Palau. Wellness & Spa 
Santo Stefano dotata di sauna, bagno turco e trattamenti unici e sofisticati.

L'INTRATTENIMENTO: artisti e musicisti professionisti vi terranno compagnia ogni 
giorno con concerti e spettacoli. Non più animatori, ma Friends, una nuova concezione 
di intrattenimento e vacanza.

LO SPORT: un luogo ideale per ogni tipo di sport con scuola di vela, diving, 5 campi 
da tennis e un programma di fitness con ginnastica dolce, acqua gym, allenamento 
aerobico, stretching. Inoltre: calcetto, canoa e beach volley.

PARTENZE 
IN AEREOSARDEGNA - Santo Stefano
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Periodo Quota individuale

10.09 al 17.09 e 900,00

suppl. singola
a settimana e 180,00

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimenti da e per l’aeroporto in Bus 
G.T. - Volo speciale da MILANO Linate  
- Trasferimenti in loco - Sistemazione 
in camere doppie - trattamento in pen-
sione completa più bevande ai pasti 
- Servizio Spiaggia - Assistenza turistica 
- Assicurazione Medico Bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuale adeguamento carburante, 
tutto quanto non espressamente indica-
to nella quota comprende, Assicurazione 
contro annullamento (E 50,00), even-
tuale tassa di soggiorno.

I NOSTRI VILLAGGI

... in arrivo Club Viaggi "LE PICCHIAIE" Isola d'Elba
In agenzia le migliori quotazioni Happy Days (prenota entro il 30 Aprile)

Santo Stefano Pantelleria
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Marsa Alam
HOTEL PARADISE CLUB SHONI BAY ★★★★

Il Paradise Club Shoni Bay a Marsa Alam ha gestione italiana I Viaggi del Turchese, 
tramite la nostra società Paradise Management, con un'impronta spiccata al servizio 
e alle esigenze della clientela italiana, nel rispetto di un buon rapporto qualità/
prezzo. La struttura si trova direttamente su un'ampia spiaggia con diretto accesso al 
mare, a circa 22 km dall'aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 km da Port Ghalib. 

CAMERE: tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurezza, Servizi Ristorante 
principale a buffet, lobby bar, bar alla spiaggia, angolo beduino, WIFI gratuito nella 
zona reception, internet point a pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, sala 
gioco carte, anfiteatro, discoteca all'aperto.

SPORT: tre piscine, di cui una per bambini ed una climatizzata in inverno (da 
dicembre a marzo), attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, beachvolley, 
bocce, sala biliardo, ping-pong, campo da tennis, sala giochi.

SPIAGGIA: il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge di Marsa 
Alam: il wadi, letto di un torrente, ha infatti creato un'ampia zona di spiaggia cre-
ando un naturale accesso al mare.
Questo fa del Paradise Club Shoni Bay la scelta ideale per ammirare le bellezze 
della barriera corallina con un facile accesso dalla spiaggia. Spiaggia attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

ANIMAZIONE: a cura del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un program-
ma di animazione diurno e serale.

Possibilità di aggregarsi individualmente a gruppi già confermati

Periodo Quota individuale

07.05 al 21.05 e 880,00

07.05 al 28.05 e 1.030,00

suppl. singola e 170,00

Visto d'ingresso e 30,00

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimenti da e per l’aeroporto in 
Bus G.T. - Volo speciale da BERGAMO 
- Trasferimenti in loco - Trattamento 
ALL INCLUSIVE - Sistemazione in 
camere doppie - Assistenza turistica - 
Assicurazione Medico Bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuale adeguamento carburante, 
tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende, Assicurazione 
contro annullamento.

EGITTO PARTENZE 
IN AEREO

Le nostre iniziative di gruppo 2017

Programma dettagliato IN AGENZIA

Isola d'Elba 4 GIORNI dal 02 al 05 Maggio
QUOTA INDIVIDUALE: E 350,00

Certosa di Pavia 1 GIORNO 23 Aprile
Pranzo a Piacenza, al rientro sosta a Cremona
QUOTA INDIVIDUALE: E 60,00

Parco delle Cornelle 1 GIORNO 05 Aprile
Pranzo a nel parco, pomeriggio sosta al Santuario di Caravaggio

QUOTA INDIVIDUALE: E 60,00

St. Moritz - Livigno - Bormio 1 GIORNO 02 Luglio
QUOTA INDIVIDUALE: E 60,00
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento da Brescia ad aeroporto e 
viceversa - Volo aereo di Linea da Milano 
Malpensa per Lisbona - Sistemazione in 
Hotels 3* superiore - Pensione completa 
dal pranzo del 1º giorno al pranzo del 
8º giorno bevande incluse (1/2 L acqua 
e ¼ L vino a personna) - (alcuni pranzi 
in ristoranti tipici) Guida turistica parlante 
italiano - Trasferimenti e visite come da 
programma con Pullman GT - Ingressi 
nei monumenti previsti nel programma: 
(Guimarães: Palazzo Ducale, Tomar: 
Convento di Cristo, Batalha: Monastero 
Batalha, Alcobaça: Monastero di Santa 
Maria, Lisbona: Chiesa e Chiostri del 
Monastero S. Girolamo (Auriculari per 
la visita della chiesa del Monastero di 
Jeronimos), Sintra: Palazzo Reale di 
Sintra - Visita ad una cantina di vino ad 
Oporto e degustazione - Degustazione 
del liquore Ginginha ad Obidos (liquore 
servito in un bicchiere di cioccolato) - 
assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, extra di natura personale e quan-
to non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

1º GIORNO APT LISBONA - LISBONA 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Aeroporto di Malpensa 
- Imbarco su Volo di linea per Lisbona. Arrivo in aeroporto di 
Lisbona: incontro con la Guida ufficiale e prime visite della 
capitale. Visita panoramica di Lisbona: viale della Republica, 
Piazza Marchese di Pombal, e sosta al 1º punto panoramico 
della cittá dei 7 colli: Alto del Parco Eduardo VII, il Viale del-
la Libertà. Poi, piazza Rossio, Ascensore Santa Justa, Piazza 
del Comercio. Visita della Cattedrale di Lisbona e la chiesa di 
Santo Antonio. Trasferimento in hotel: cena e pernottamento.

2º GIORNO: LISBONA - OBIDOS - NAZARÉ - BRAGA 
Prima colazione in hotel. Partenza verso il Nord del Portogallo. 
Prima fermata ad Obidos, Piccolo Borgo medioevale rinchiuso 
nelle sue mura. Degustazione del liquore locale: GINGINHA. 
Poi si prosegue verso Nazaré, antico villaggio dei pescatori 
(pranzo tipico: piatto di pesce). Di pomeriggio, si prosegue 
verso il Nord del Portogallo. Appena arrivati in città, visita pa-
noramica del città, seguita dalla degustazione del famosissimo 
Vino di Porto, prodotto da più di 250 anni (degustazione com-
presa). Pranzo in corso delle visite. Trasferimento in hotel: cena 
e pernottamento.

3º GIORNO: BRAGA- OPORTO - GUIMARÃES - BRAGA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita di Oporto: visita panoramica della città: 
Boavista, Castello del Formaggio, Quartiere Miragaia, Torre dos Clérigos (ex-libris della città, torre 
barocca, opera di Nicola Nasoni, artista della Toscana), Viale dos Aliados. Visita della Cattedrale. 
Pranzo in ristorante. Di pomeriggio, ritorno nella regione dle Minho: Guimarães, denominata la 
culla del Portogallo. Visita del Palazzo Ducale. Poi passeggiata nel centro storico di Guimarães. Poi 
proseguimento verso Braga, la Roma Portoghese. Rientro in hotel: Cena e pernottamento.

4º GIORNO: BRAGA - COIMBRA - TOMAR - FATIMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza verso Coimbra, la mater studi del Portogallo. È una 
delle cittá con più storia in Portogallo, dove la biblioteca è uno dei suoi simboli. Visita dell’università, 
ed in opzione (seconda disponibilità) visita interna della biblioteca. Poi passeggiata nel centro storico, 
fino alla Cattedrale Vecchia di Coimbra (ingresso non compreso). Pranzo in ristorante - Di pome-
riggio, si parte verso Tomar, la città dei templari. Visita del convento di Cristo (ingresso compreso). 
Continuazione verso Fátima: sistemazione, cena e pernottamento. In serata, possibilita di assistere 
alla fiaccolata.

5º GIORNO: FATIMA - BATALHA - ALCOBAÇA - FATIMA 
Prima colazione in hotel. Mattinata alle visite del santuario di Fátima: cappella delle Apparizione, 
basílica dove furono sepolti i veggenti e la nuova Basilica dedicata alla Santíssima Trinità, inuagu-
rata nel 2007. Ritorno in albergo per il pranzo. Di pomeriggio, si visiterá la cittadina di Batalha per 
visitare il Monastero di Santa Maria della Vittoria, capolavoro dell’architettura gotica. Poi, visita di 
Alcobaça, per scoprire il primo monumento gotico di tutto il Portogallo. Ritorno in albergo: cena e 
pernottamento.

6º GIORNO: FATIMA - LISBONA - SINTRA
Prima colazione in hotel. Partenza per Lisbona per le visite della città. Visita del quartiere di Belém, 
quartiere legato alle scoperte marittime: visita del Monastero di S. Girolamo (chiesa e chiostri), poi 
sosta nei monumenti simbolici del quartiere: Torre di Belém, ex libris della capitale, e finalmente il 
Monumento delle Scoperte Marittime. Pranzo in corso delle visite. Di pomeriggio, scoperta di un altro 
colle di Lisbona: Colle di S. Rocco. Sosta in uno dei belvederi di Lisbona: Belvedere di Santa Catari-
na. Poi passeggiata attraverso 2 quartieri caratteristici: Bairro Alto e Chiado. Arrivo a Piazza Rossio. 
Trasferimento in hotel : cena e pernottamento.

7º GIORNO: SINTRA - CABO DA ROCA - ESTORIL - CASCAIS - SINTRA 
Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicata alle visite della Costa di Lisbona. Prima visita si 
fará a Sintra: visita del Palazzo Reale. Pranzo tipico: spiedino alla griglia. Di pomeriggio, visita del 
punto più occidentale del continente Europeo: CABO DA ROCA. Poi, sosta a Cascais, dove il Re 
Humberto II, re D’italia visse fino alla sua morte. Finalmente passagio per Estoril, villa cosmopolita. 
Ritorno in albergo. Cena e pernottamento.

8º GIORNO: LISBONA 
Prima colazione in hotel. Ultime visite di Lisbona, a secondo l’orario di partenza. Pranzo in ristoran-
te - Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per l’italia - Trasferimento da Aeroporto a 
Brescia in tarda serata.

PORTOGALLO CLASSICO
21 - 28 MAggio 2017

Periodo Quota individuale

21.05 al 28.05 e 1.250,00

Suppl. singola e 200,00



ART. 1 NORME APPLICABILI
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono dal Decreto Legislativo n. 111 del 
17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/cee, dalle Convenzioni Internazionali in mate-
ria, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 Aprile 1970, resa esecutiva 
con legge 29 Dicembre 1977 n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 
1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1952 n. 
41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa 
esecutiva con legge 2 marzo 1963 n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del 
pacchetto turistico, nonchè dalle previsioni in materia del Codice Civile e delle altre 
norme di diritto interno, in quanto non derogata dalle previsioni del presente contratto.

ART. 2 CONTENUTO DEL CONTRATTO DESCRIZIONE DEL PACCHETTO
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle 
Condizioni Speciali, sotto riportate, nonchè dal Catalogo (o dal programma allegato 
“fuori catalogo”) espressamente indicato nelle Condizioni Speciali. La descrizioni 
del pacchetto turistico oggetto del catalogo è contenuta nelle Condizioni Speciali, 
integrate dalle descrizioni contenute nel Catalogo (o nel programma allegato “fuori 
catalogo”) ivi richiamato.

ART. 3 PREZZO - REVISIONE - ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali del presente 
contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del 
costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificati-
vo e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso 
di cambio applicato (quale previsto nel Catalogo o nel programma allegato “fuori 
catalogo” indicati nelle condizioni speciali). La revisione del prezzo sarà determinata 
in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l’esatta 
indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione 
stessa. Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto 
pari al 25% del prezzo. Il saldo dovrà essere corrisposto nel termine previsto dal cata-
logo (o nel programma allegato “fuori catalogo”) richiamato nelle condizioni speciali.
Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra 
determinata, prevista per il saldo del prezzo, il Viaggiatore farà luogo al pagamento 
integrale contestualmente alla prenotazione.

ART. 4 FONDO DI GARANZIA
Ai sensi dell’art. 21 D.lgt. del 17 marzo 1995 viene istituito un Fondo di Garanzia 
presso al Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui potranno usufruire tutti i viag-
giatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per il 
rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero.
Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia vengono stabilite con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.

ART. 5 ACCORDI SPECIFICI
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della prenotazione particolari richieste od 
esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio 
qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti 
nelle Condizioni Speciali, come eventuali modifiche del pacchetto turistico, così come 
descritto nel Catalogo di riferimento (o nel programma allegato “fuori catalogo”), 
che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo 
la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, 
ovvero dall’Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redi-
gersi per iscritto.

ART. 6 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può 
cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questo soddisfi tutte le condizioni 
od i requisiti per la funzione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il 
Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto 
all’Organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in caso di urgenza, telegramma o 
telex che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, 
indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, 
cittadinanza). Per la cessione verranno addebitate le spese previste nel catalogo (o 
nel programma allegato “fuori catalogo”) indicato nelle condizioni speciali. A seguito 
della cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati al pagamento 
del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.

ART. 7 RECESSO - ANNULLAMENTO
il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità 
nelle seguenti ipotesi:
- Aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, in misura ecce-
dente il 10%;
- Modifiche essenziali del contratto richiesto dopo la conclusione del contratto dell’Or-
ganizzatore e non accettate dal Viaggiatore. A tale fine si precisa che il Viaggiatore 
deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di accettare o di rece-
dere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica. Nelle ipo-
tesi indicate, ovvero allorchè l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della 
partenza per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest’ultimo 
ha i seguenti, alternativi diritti:
-usufruire di un’altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, 
superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità 
inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento 
della comu nicazione dell’intenzione di recedere o di non accettare la proposta alter-
nativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento. Il Viaggiatore deve 
comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire 

di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della pro-
posta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il viaggiatore ha altresì dirit-
to al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della 
mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarci-
mento dell’eventuale maggior danno, allorchè l’annullamento del viaggio dipenda dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato 
nelle Condizioni Speciali, od il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato 
raggiungimento almeno venti giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero 
allorchè l’annullamento dipenda da cause di forza maggiore.
- Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate 
al precedente punto si applicheranno le condizioni previste nel catalogo (o nel pro-
gramma allegato “fuori catalogo”) indicato nelle condizioni speciali.

ART. 8 MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorchè una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non 
possa essere effettuata, l’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comporti oneri di qualsiasi tipo a carico 
del Viaggiatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le presta-
zioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione 
alternativa o il Viaggiatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’Organizzatore 
gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di 
partenza o ad un’altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo 
e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazione effettuate fino al momento del rientro anticipato.

ART. 9 RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni 
subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal 
presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate 
al precedente articolo
1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo 
insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi 
e convenzioni richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente di viaggio 
(Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, 
non risponde in alcun caso delle obbligazione nascenti dalla organizzazione del 
viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nelle sue qualità 
di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e 
convenzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e 
del Venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause 
imputabili al viaggiatore dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza 
maggiore. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di even-
tuali danni che derivino da prestazioni di sevizi fornite da terzi estranei e non facenti 
parte del pacchetto turistico ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal 
Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.

ART. 10 RECLAMO
Ogni mancanza dell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore 
senza ritardo affinchè l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompa-
gnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di 
decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di 
ricevimento, all’Organizzatore ed al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi 
dalla data del rientro presso la località di partenza.

ART. 11 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente l’Organizzatore è esclusivamente competente il 
Foro ove ha sede l’Organizzatore.

CONDIZIONI SPECIALI RECESSO-ANNULLAMENTO
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della 
somma versata al netto del diritto di prenotazione, se previsto, e delle penalità qui di 
seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi;
10% più diritto di prenotazione, se previsto, sino a 30 giorni prima della 
partenza del viaggio;
25% più diritto di prenotazione, se previsto, sino a 21 giorni prima della 
partenza del viaggio;
50% più diritto di prenotazione, se previsto, sino a 11 giorni prima della 
partenza del viaggio;
75% più diritto di prenotazione, se previsto, sino a 3 giorni prima della 
partenza del viaggio;
Nessun rimborso dopo tale termine.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione: LEONESSA VIAGGI
Licenza del 03.12.2009 N. 3873
Polizza n. 181792 Mondial Assistance (ai sensi del D. Lgs. 111/95).
Data di diffusione 20/01/2016 - Validità Ottobre 2017
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