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SMEVENTS TOUR OPERATOR

IL TOUR OPERATOR
 
Nasciamo nel 2004 come operatore specializzato nel fornire servizi per 
gruppi che viaggiano per interesse culturale con destinazione Italia ed Europa, 
diventando in pochi anni uno dei principali operatori specializzati dell’intero 
panorama nazionale italiano, con collaborazioni stabili, consolidate e spesso 
esclusive, in tutta Europa. Oggi decidiamo di portare novità al nostro mercato, 
creando prodotti pensati per dare ai nostri clienti un ventaglio di possibilità 
molto più ampio, ciò ovviamente senza snaturare la nostra vocazione di Group 
Operator. Quello che troverete nelle prossime pagine è un lavoro importante, 
frutto di molti mesi di lavoro, ideato e pensato per fornire delle valide alternative 
che possano aiutare il mercato in questa fase di ripartenza. 

PERCHÉ SCEGLIERE SM EVENTS
PERCHÈ NON CI SIAMO MAI FERMATI 
Anche in un momento di completo blocco del nostro settore, come quello che 
è stato l’anno passato, non siamo rimasti fermi ad aspettare che passasse la 
“mareggiata”, ma ci siamo adoperati per esser pronti con voi al momento della 
ripartenza, con prodotti nuovi, pensati per un mercato con esigenze molto 
diverse rispetto a quello che eravamo abituati a conoscere.

PERCHÉ SIAMO AFFIDABILI, SERI E PUNTUALI, SEMPRE E COMUNQUE
Il nostro operatore, fin dalla sua nascita, ha impostato tutto il proprio lavoro su 
aspetti fondanti: affidabilità, serietà e puntualità.
Non si è trattato di un percorso, di una scelta a tavolino, magari pensata per 
un calcolo basato su indagini di mercato o di marketing; si è trattato piuttosto 
di assecondare la naturale predisposizione di chi, fin dall’inizio dell’attività, 
ha basato su questi aspetti le fondamenta della nostra realtà. Mai come oggi 
i clienti sanno che potersi affidare con sicurezza all’operatore che si sceglie 
come partner è un valore aggiunto di inestimabile importanza.

PERCHÉ IL NOSTRO È UN BOOKING VINCENTE 
E DALLA GRANDE PROFESSIONALITÀ
Il nostro essere cresciuti in maniera attenta e graduale ha fatto sì che sempre 
nuovi ed importanti collaboratori hanno aggiunto la loro esperienza ed il 
loro know-how fino a formare un gruppo formidabile, di grande competenza 
ed esperienza. Il nostro booking è la carta vincente! Le nostre proposte sono 
credibili, affidabili, competitive, ma anche, talvolta, selettive, questo per poter 
offrire comunque il miglior prezzo possibile, continuando ad offrire ottimi servizi.

PERCHÉ LAVORIAMO SOLO CON AGENZIE DI VIAGGI CERTIFICATE
Non troverete le nostre offerte dai vostri clienti, noi non vi facciamo concorrenza, 
non entriamo nei vostri cral, nelle associazioni, nelle vostre scuole o nelle gare 
on line degli istituti o degli enti locali: lavoriamo insieme per battere la vostra 
concorrenza, che è anche la nostra concorrenza.

Perché affidarsi a SM Events vuol dire avere a cuore 
i propri clienti, il loro benessere e la vostra tranquillità!
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NOVITÀ

LE NOVITÀ 2021
 
Il lungo periodo di blocco che ci ha visti tutti coinvolti ha generato spesso esigenze e necessità di mercato diverse 
rispetto a quanto eravamo abituati.
Forti del nostro know-how e delle nostre collaborazioni che ci vedono partner preferenziale delle più importanti major del 
mercato italiano ed europeo, abbiamo voluto rivoluzionare un po’ la nostra natura di Group Operator, ideando prodotti 
nuovi che “strizzano l’occhio” al mercato individuale e dei piccoli gruppi. 
L’idea è quella di permettere al viaggiatore di godere dei principali servizi di un viaggio di gruppo, pur viaggiando in 
assoluta autonomia e libertà.

Questi nuovi prodotti vogliono essere delle vere novità per l’Estate 2021, che andranno ad integrare la nostra offerta di 
servizi e ad affiancare quello che da sempre è il nostro core business: i viaggi di gruppo

CITTÀ D’ARTE
INCONTRIAMOCI IN HOTEL
Pensato per il turismo culturale e per chi vuole godere della scoperta delle città d’arte, 
accompagnati da professionisti preparati ma con servizi da fruire in assoluta libertà. Sono tutte 
date fisse con partenze garantite minimo due persone. Gli itinerari sono pensati per il weekend, 
da Venerdì a Domenica, dove tutti i programmi inizieranno con un servizio guida di mezza 
giornata che darà al turista le chiavi di lettura necessarie per capire a fondo la città. A seguire 
ogni itinerario avrà dei servizi inclusi (secondo programma) e altri integrabili con supplemento. 
Sulle date garantite potrebbero convogliare più prenotazioni con clienti provenienti da tutta 
Italia; in questo caso l’unico servizio che tutti i partecipanti effettueranno insieme sarà il tour con 
guida, mentre la parte restante dell’itinerario sarà fruibile anche individualmente.

2021

Incontriamoci in hotel

CITTÀ D’ARTE

ESPERIENZA IN VIAGGIO
TRA STORIA, SAPORI E TERRITORIO
Programmi ideati su percorsi dedicati alla riscoperta della territorialità, della natura e 
dell’enogastronomia. Sono tour quotati per individuali o piccoli nuclei familiari, dove anche se 
in assoluta autonomia, sarà possibile vivere l’organizzazione di un programma già precostituito, 
pensato proprio per la scoperta del territorio, con particolari focus sulla storia, le economie locali 
e il contatto con la natura, vissuto anche con passeggiate dedicate (sempre di livello semplice 
ed accessibili a tutti). 

2021

tra storia, sapori e territorio

ESPERIENZA in VIAGGIO

eSTATE IN NATURA
MINI GRUPPI
Programmazione costruita ad hoc in base alle attuali richieste del mercato focalizzate su piccoli 
gruppi e destinazioni prettamente green. Le tariffe sono valide infatti a partire da 15 paganti ed 
includono molti servizi pensati proprio per fornirvi un prodotto già pronto e vendibile.

CONFIDENZIALE PER AGENTI DI VIAGGIO

2021

mini gruppi

eSTATE in NATURA
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SAFE STAY

SAFE STAY
STAY LIKE HOME 
Racchiude tre caratteristiche fondamentali:

-  SOGGIORNO DI QUALITÀ: 
 Garantisce il rispetto di determinati standard, in genere richiesti per l’attribuzione delle categorie alberghiere.

-  MAGGIORE SICUREZZA: 
 Certifica l’applicazione nelle strutture alberghiere di specifici protocolli sanitari, al fine di rendere i soggiorni più 

sicuri per i viaggiatori, anche diretta conseguenza dalla recente emergenza epidemiologica.

-  ELASTICITÀ NELLE CANCELLAZIONI: 
 Accorda maggiore flessibilità per annullamenti. 
 Le strutture che aderiscono al marchio si impegnano a rimborsare eventuali acconti e/o saldi versati in caso di 

restrizioni governative conseguenti all’attuale emergenza Covid che impediscano di fatto l’effettiva fruizione dei 
servizi.

Questa è la linea che SM Events intende seguire per il futuro, cercando sempre più di andare incontro alle esigenze 
dei clienti.

SIAMO PRONTI A FAR VIAGGIARE I VOSTRI CLIENTI, 
SICURI COME A CASA LORO. 

SAFE STAY - STAY LIKE HOME
 
In virtù dell’esperienza e della professionalità accumulate negli anni e spinti 
dall’esigenza di dare al mercato un forte segnale di sicurezza e cura 
dei servizi erogati, abbiamo deciso di dar vita ad un progetto che 
certifichi gli standard di sicurezza e le garanzie richieste a tutti i 
nostri maggiori fornitori e partner. 

È quindi con piacere che vi presentiamo SAFE STAY 
STAY LIKE HOME, il nostro marchio di garanzia che 
contraddistinguerà da oggi in poi le strutture alberghiere 
e i prodotti da noi forniti, con l’obiettivo di far tornare in 
chi viaggia la fiducia di poter trovare una buona qualità di 
servizi e l’applicazione dei nuovi protocolli sanitari. 
Quindi per ottenere questa certificazione la struttura dovrà 
attestare il rispetto delle regole e delle norme indicate dalle 
autorità locali in termini di sicurezza, pulizia, sanificazione 
e standard qualitativi, valutati dal nostro personale sulla 
base dell’esperienza, dello storico maturato e dei sopralluoghi 
periodicamente effettuati. 
Tutto ciò permetterà a noi ed ai nostri partners di lavorare ancor più in 
stretta collaborazione e con la giusta serenità, per soddisfare le esigenze sempre 
maggiori dei clienti finali.
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POLIZZE ASSICURATIVE

VIAGGIO SICURO

Viaggio Sicuro è la polizza di SM Events, già compresa in tutti i nostri pacchetti, che ci regala un soggiorno da vivere 
in assoluta sicurezza e tranquillità. Ecco i vantaggi e le protezioni inclusi che permetteranno tutto il relax desiderato:

- ASSISTENZA SANITARIA
Consulenza Medica, invio di un medico in casi di urgenza, segnalazione di un medico specialista all’estero, rientro 
sanitario, rientro con un familiare, rientro degli altri assicurati, viaggio di un familiare, accompagnamento dei minori, 
rientro dell’assicurato convalescente, prolungamento del soggiorno, invio di medicinali urgenti, interprete a disposizione 
all’estero, anticipo spese prima necessità, rientro anticipato, anticipo cauzione penale all’estero, segnalazione di un 
legale all’estero, invio di messaggi urgenti.

- ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Se a seguito di malattia improvvisa o ad infortunio l’Assicurato dovesse sostenere spese mediche-farmaceutiche
ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, 
durante il periodo di validità della garanzia, EuropAssistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto 
dalla polizza.

- ASSICURAZIONE BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria 
del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all’inizio del viaggio, 
EuropAssistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto nel Modulo di 
Polizza.

- COPERTURE COVID EXTRA 
Un prodotto appositamente pensato per eventuali problematiche dovute al Covid19, sopravvenute in corso di viaggio 
Le coperture previste dalla polizza sono prestate direttamente da EuropAssistance e includono: 
•  Rientro alla residenza. Se una situazione dipendente da Covid in atto impedisse di rientrare in Italia con i mezzi 

prenotati all’inizio del viaggio. La struttura organizzativa aiuta a prenotare la biglietteria necessaria per il rientro a 
casa. Max 1.500 € per assicurato e per periodo di polizza.

•  Anticipo spese di prima necessità. Se l’assicurato deve prolungare il suo soggiorno e si trova in difficoltà economica, 
può avere un anticipo per le spese di prima necessità. La struttura organizzativa anticipa, sul posto, le fatture fino 
ad un importo massimo di 2.000 €.

• Rimborso spese mediche. EuropAssistance paga direttamente (se ci sono le condizioni tecnico-pratiche per 
procedere) o rimborsa le spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili, sostenute nel luogo 
del sinistro. 

• Se durante il periodo di prolungamento del viaggio per una situazione “Covid” in caso di malattia improvvisa o di 
infortunio che abbia causato un ricovero in un istituto di cura non riconducibile al Covid-19 per max di 5.000 €.

• Se durante il viaggio quando si verifica una “Situazione Covid-19 per malattia o infortunio legato al Covid-19” nel 
luogo del viaggio/soggiorno per max 5.000 €.

• Prolungamento del soggiorno. Se l’assicurato fosse costretto a prolungare il suo soggiorno per un caso Covid che si 
dovesse verificare nel luogo in cui si trova, EuropAssistance lo indennizza a compensazione per i disagi subiti 100 € 
al giorno per un massimo di 15 giorni, per assicurato e per periodo di durata della polizza. La copertura include un 
rimborso di 500 € per assicurato e per periodo di durata della polizza in caso di acquisto di nuovi biglietti aerei o 
modifica di quelli già acquistati.

• Indennizzo a seguito di ricovero. Se entro 15 giorni dal rientro del viaggio l’assicurato ha avuto un ricovero di almeno 
7 giorni consecutivi per Covid-19 EuropAssistance paga un indennizzo di 1.000 € per sinistro.

• Rimborso quota viaggio. Qualora l’assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in 
conseguenza di rientro sanitario o rientro anticipato del viaggio, viene liquidato con un massimale di 7.000 € per 
assicurato e 15.000 € per pratica il viaggio non goduto suddividendo il valore totale dichiarato in Polizza per il 
numero di giorni previsti inizialmente e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall’assicurato.

La polizza base Viaggio Sicuro, inclusa nella quota pacchetto, è sempre dovuta, 
non rimborsabile e comprensiva di imposte e tasse di legge.

Garanzie assicurate da: 
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POLIZZE ASSICURATIVE

La polizza di annullamento è facoltativa e da sottoscrivere al momento della prenotazione. 
In caso di annullamento il costo della polizza non è rimborsabile.
Il dettaglio delle condizioni di assicurazione è scaricabile dal sito www.smevents.it

ASSICURAZIONI INTEGRATIVE FACOLTATIVE  

POLIZZA ANNULLAMENTO
Scegli di sottoscrivere al momento della prenotazione una polizza con numerose ed importanti garanzie:

§ Rimborso della penale in caso di annullamento viaggio per cause improvvise e documentabili dell’assicurato, di un 
suo familiare, di un compagno di viaggio assicurato o l’animale domestico, del socio/contitolare della sua azienda. 
Anche per annullamento a seguito di infezione da Covid-19 dell’assicurato e/o dei suoi familiari conviventi oppure 
del suo compagno di viaggio.

 - Per la biglietteria aerea sono escluse le tasse aeroportuali rimborsate dal vettore.
 - Rimborso fino al massimale indicato in polizza: max 8.000 € per assicurato e max 50.000 € per pratica viaggio.
§ Assistenza prima della partenza:
 - Salute: che prevede l’invio di medico/fisioterapista/ambulanza, consulenza medica telefonica e veterinaria nei 15 

giorni prima della partenza.
 - Casa: che prevede l’invio di fabbro/elettricista/idraulico nei 7 giorni prima della partenza.
 - Auto: che prevede assistenza stradale con auto sostitutiva in caso di guasto, incidente, incendio o furto durante il 

tragitto verso il luogo di partenza, nelle 24 h prima.
 - Rimborso spese mediche per visite ed esami eseguiti entro il giorno della partenza a seguito di infortunio intercorso 

nei 15 giorni prima della partenza (max 250 €).
 - Rimborso quote a terra che prevede il rimborso della quota per i servizi pagati e non utilizzati (esempio: notte in 

albergo) a seguito di ritardo del volo di partenza o perdita delle coincidenze per eventi imprevedibili e non dovuti 
all’assicurato o al vettore (esempio: maltempo).

 - Spese di riprogrammazione che prevede un rimborso del 50% per eventuali maggiori costi per l’acquisto di nuovi 
titoli di viaggio in sostituzione dei biglietti non utilizzati per ritardo dell’assicurato sul luogo di partenza.

VANTAGGI
- Copertura per annullamento viaggio causato da infezione da Covid-19 accertata da referti con esiti positivi che abbia 

colpito direttamente l’assicurato e/o i suoi familiari conviventi oppure il suo compagno di viaggio.
- Copertura anche per atti di terrorismo purché avvenuti successivamente alla prenotazione, entro 30 giorni prima 

della partenza e se avvenuti nel raggio di 100km dal luogo dove era previsto il soggiorno.
- Copertura anche in caso di riacutizzarsi di patologie pregresse o croniche.

La denuncia per cancellazione viaggio deve essere fatta entro e non oltre i 3 giorni dal verificarsi della causa della
rinuncia e comunque entro la data di inizio viaggio se il termine di 3 giorni cade successivamente alla data di inizio del
viaggio. La denuncia può essere inoltrata accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it.

Garanzie assicurate da: 



Te l .  +378 05 49 97 120 0   •    w w w. smevent s . i t    •    i t a l i a @ smevent s . i t

8

MINI GRUPPI: VALLE D’AOSTA 

VALLE D’AOSTA:
natura, tradizioni e castelli

1° GIORNO: AOSTA
Arrivo nel primo pomeriggio ad Aosta e appuntamento con 
la guida all’Arco di Augusto per la vista del centro storico. 
L’itinerario comprende la Collegiata di Sant’Orso con il famoso 
chiostro romanico, la maestosa Porta Praetoria, il Teatro 
Romano con l’impressionante facciata ad archi sovrapposti, 
la Piazza Chanoux con il neoclassico palazzo comunale, la 
cattedrale, il criptoportico forense, Piazza Roncas, la centrale 
Croix de Ville. Il percorso permetterà anche di riconoscere 
i resti degli antichi canali, androni di palazzi storici, le 
location della fiction ispirata ai gialli del vice questore Rocco 
Schiavone. 
Al termine, sistemazine in hotel, cena e pernottamento.   

2° GIORNO: CASCATE DI LILLAZ VALNONTEY  COGNE
Prima colazione, appuntamento con la guida e partenza per la 
Valle di Cogne. 
E’ in gran parte compresa all’interno del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, il più antico parco naturale d’Italia, che ospita e 
protegge una grande biodiversità. 
Sosta per la visita al Ponte Acquedotto Romano di Pondel e 
proseguimento per la passeggiata con visita alle famose 
Cascate di Lillaz.  
E’ necessario calzare scarpe con suola scolpita, adatte alla 
marcia. Trasferimento in Valnontey, cuore del parco, per una 
escursione lungo il fondovalle. 
Pranzo libero a Valnontey e successiva discesa a Cogne. Giro 
in paese con la visita alla fontana di ferro del dottor Grappein, 
alla chiesa parrocchiale e all’atelier dei pizzi al tombolo dove 
si possono vedere le dentièlleres all’opera. Il paese conserva 
gelosamente le sue tradizioni particolari, i suoi costumi, i suoi 
canti. Il borgo non dimentica neppure il suo passato minerario. 
Nel centro del paese la secolare fontana di ferro testimonia 
l’antico sfruttamento di un importante giacimento di magnetite 
che alimentava l’acciaieria di Aosta. 
Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: GRESSONEY LA TRINITÈ - NOVERSCH
Prima colazione, appuntamento con la guida e partenza per 
Pont-Saint-Martin. Breve sosta per ammirare il più lungo ponte 
romano ad arcata unica esistente, sotteso sul torrente Lys. 
Proseguimento lungo la valle e tappa a Tour d’Héréraz per fare 
un salto al Ponte di Moretta, antico e suggestivo ponticello ad 
arco su una profonda e impressionante gola. 
Giunti a Gressoney-Saint-Jean visita guidata al Castel Savoia, 
prestigiosa residenza in stile eclettico, dal liberty al neogotico, 
che si fece costruire la Regina Margherita di Savoia tra il 1899 
e il 1904. Ha l’aspetto di un castello fiabesco ricco di raffinati 
ornamenti in legno ed eleganti decorazioni. La residenza fu 
realizzata in località Belvedere e offre ai suoi visitatori una 
vista ineguagliabile sui ghiacciai del Monte Rosa. Pranzo libero 
nel caratteristico paese di Gressoney-Saint-Jean, suggestivo 
centro turistico con l’antica chiesa parrocchiale. Nel pomeriggio 
comoda passeggiata in discesa, da Gressoney-La-Trinitè a 
Noversch. Il percorso attraversa alcuni piccoli villaggi Walser e 
permette di scoprire l’architettura e l’originale cultura di questo 
popolo di origine germanica. Lungo il rientro, sosta alla chiesa 
parrocchiale di Issime che vanta un pregevole altare barocco, un 
giudizio universale di gusto popolare sulla facciata e alcuni pezzi 
di arte sacra. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO: CASTELLO DI ISSOGNE 
Prima colazione e appuntamento con la guida al casello 
autostradale di Verrès. Partenza per la visita del Castello di 
Issogne, il meglio conservato della regione, con soffitti e arredi 
originali di fine Quattrocento. 
Gli affreschi e i graffiti consentono un viaggio affascinante nella 
vita cortese del tempo. In particolare gli affreschi nelle lunette 
del porticato a fianco del cortile, raffigurano scene di vita 
quotidiana che permettono un’immersione totale nelle attività 
medievali. Interessanti le vicende dei suoi abitanti, membri illustri 
della famiglia Challant. Al termine della visita, degustazione di 
prodotti tipici in un salumificio e partenza per il rientro.



Te l .  +378 05 49 97 120 0   •    w w w. smevent s . i t    •    i t a l i a @ smevent s . i t

eSTATE IN NATURA 

8 9

Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Pranzo in ristorante a Valnontey 
(primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e mezza minerale) € 23,00

Pranzo in ristorante in zona Gressoney 
(primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e mezza minerale) € 28,00

Pranzo in ristorante ad Arnad 
(primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e mezza minerale) € 26,00

Noleggio Auricolari (potrebbero essere obbligatori – tariffa al giorno a persona) € 3,00

Data Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

06/09 Agosto € 322,40 € 75,00

26/29 Agosto € 306,40 € 75,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in hotel 3 stelle ad Aosta o dintorni
- 3 mezze pensioni inclusi ¼ vino e ½ minerale
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- 1 guida mezza giornata ad Aosta
- 1 guida intera giornata a Lillaz, Valnontey e Cogne
- 1 guida intera giornata a Castel Savoia, Gressoney La Trinitè e Noversch
- 1 guida mezza giornata al Castello di Issogne
- Ingresso al Ponte dell’Acquedotto Romano di Pondel
- Ingresso a Castel Savoia
- Ingresso al Castello di Issogne
- 1 degustazione di prodotti tipici
- Garanzie Viaggio Sicuro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Trasporto, pasti, guide e ingressi dove non specificato, tassa di soggiorno, mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

NOTE IMPORTANTI: 
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni
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MINI GRUPPI: TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTINO - BOLZANO E DINTORNI 
dal Lago di Braies alla Strada del Vino

1° GIORNO: LAGO DI BRAIES 
Arrivo nel primo pomeriggio al Lago di Braies per una 
suggestiva passeggiata attorno allo specchio d’acqua 
color smeraldo, sicuramente il più bello delle Dolomiti: 
la natura è protagonista indiscussa; nel lago si riflettono 
senza increspature le pareti di dolomia grigia dei monti. 
In serata, proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO: GOLA DI STANGHE - BRESSANONE
Prima colazione e partenza in direzione di Vipiteno, la 
città più settentrionale d’Italia. Da qui si prosegue lungo 
la Val Ridanna, una piccola valle tra Vipiteno e la Val 
d’Isarco, per arrivare a Racines. Inizio della passeggiata 
per raggiungere la Gola di Stanghe, dove camminando tra 
paesaggi intagliati nella roccia, ponti sospesi e passerelle 
interamente scavate nel marmo bianco, si possono 
ammirare le spettacolari cascate. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Bressanone, 
città altoatesina che vanta più di 1000 anni di storia e il 
primato di città più antica del Tirolo. 
E’ un affascinante connubio tra leggerezza di vivere e 
mondanità. Si potranno ammirare la singolare Piazza 
Duomo, l’ampio centro storico medioevale, i portici e 
le viuzze con i tradizionali merli, caffè, ottimi ristoranti 
e negozi esclusivi. Al termine, rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

3° GIORNO: ALTOPIANO DEL RENON - BOLZANO
Prima colazione e incontro con la guida a Bolzano. Salita 
in funivia (da pagare in loco) sull'Altopiano del Renon fino 
a Soprabolzano, da dove parte il trenino a scartamento 
ridotto (da pagare in loco) che conduce fino a Collalbo, 

uno dei modi migliori per ammirare i colori dell'Altopiano. 
Da questa località è possibile intraprendere la passeggiata 
che conduce fino alle piramidi di terra per una breve visita. 
Pranzo libero. Ritorno a Bolzano in pullman e visita guidata 
della città. Bolzano, capoluogo dell'Alto Adige, è la porta 
delle Dolomiti, il punto d'incontro tra la cultura mitteleuropea 
e mediterranea. Un connubio perfetto rintracciabile nelle 
bellezze storico-artistiche, nel plurilinguismo italiano-
tedesco e ladino, nelle tradizioni e nella cucina. Insomma, 
un autentico museo in ogni campo. 
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: STRADA DEL VINO
Prima colazione e partenza per il rientro attraversando la 
Strada del Vino, uno dei percorsi più antichi in Italia che 
corre parallelo alla Valle dell’Adige. 
Durante il tragitto, sosta in una cantina per degustare una 
selezione di vini tipici del Trentino.   
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Pranzo in ristorante zona Vipiteno  
(primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e mezza minerale) € 28,00

Pranzo in ristorante zona Renon  
(primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e mezza minerale) € 27,00

Pranzo in ristorante zona Strada del Vino 
(primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e mezza minerale) € 28,50

Noleggio Auricolari (potrebbero essere obbligatori – tariffa al giorno a persona) € 3,00

Data Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

05/08 Agosto € 249,90 € 65,00

19/22 Agosto € 249,90 € 65,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Bolzano o dintorni
- 3 mezze pensioni inclusi ¼ vino e ½ minerale
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- 1 guida intera giornata alla Gola di Stanghe e a Bressanone
- Ingresso alla Gola di Stanghe
- 1 guida intera giornata all’Altopiano di Renon e a Bolzano
- 1 degustazione in cantina lungo la Strada del Vino
- Garanzie Viaggio Sicuro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Trasporto, pasti, guide e ingressi dove non specificato, tassa di soggiorno, mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

NOTE IMPORTANTI: 
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni
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MINI GRUPPI: TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTINO - VAL PUSTERIA
tra vini, laghi e storia

1° GIORNO: ABBAZIA DI NOVACELLA
Arrivo nel primo pomeriggio all’Abbazia di Novacella per 
la visita dei vitigni e la degustazione di prodotti tipici. E’ 
uno dei conventi più antichi del Tirolo, situato tra i vigneti 
più settentrionali dell’Alto Adige, conta diverse attività 
perfettamente autosufficienti. Oggi come ieri, i Canonici 
Agostiniani vivono principalmente di agricoltura. Accanto 
alla coltivazione di frutta ed erbe, nella loro cantina si 
dedicano alla produzione di ottimi vini. I monaci producono 
grappe, sciroppo di mela e sambuco e miscele per tisane. 
Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: LAGO DI BRAIES - BRUNICO
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per il 
Lago di Braies per una suggestiva passeggiata attorno allo 
specchio d’acqua color smeraldo, sicuramente il più bello 
delle Dolomiti: la natura è protagonista indiscussa; nel lago 
si riflettono senza increspature le pareti di dolomia grigia 
dei monti. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento a 
Brunico, il cuore ed il capoluogo della Val Pusteria, con la 
sua montagna simbolo che è il famoso Plan de Corones. Si 
visiterà il suo centro medievale per ammirare le pittoresche 
schiere di edifici, le mura circondariali e le porte della città, 
testimonianza dell'importanza di cui questa città alpina già 
godeva in epoca medievale. In serata rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

3° GIORNO: LAGO DI LANDRO - SAN CANDIDO
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per 
una passeggiata al Lago di Landro, anch’esso al margine 
dei due parchi naturali Dolomiti di Sesto e Fanes-Senes-
Braies. Poco prima di arrivare è prevista una sosta con 
un'apertura sulle Tre Cime di Lavaredo.  Alla fine della 

passeggiata trasferimento a San Candido e pranzo libero. 
San Candido è località ricca di storia che non mancherà 
di sorprendere anche gli amanti della cultura. Tra le sue 
peculiarità culturali va citata la “Collegiata” di gusto 
romanico lombardo che sorge sul luogo di un antico 
convento benedettino. La zona pedonale di San Candido 
è altrettanto affascinante e varia con ricercati negozi che 
invitano a una comoda passeggiata attraverso il centro 
storico. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: BRESSANONE
Prima colazione e visita guidata di Bressanone, città 
altoatesina che vanta il primato di città più antica del Tirolo 
con più di 1000 anni di storia. La città è un affascinante 
connubio tra leggerezza di vivere e mondanità. Si potranno 
ammirare la singolare Piazza Duomo e l’ampio centro 
storico medievale ricco di portici e viuzze con i tradizionali 
merli, caffè, ottimi ristoranti e negozi esclusivi. Pranzo 
libero e al termine partenza per il rientro. 
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Pranzo in ristorante zona Lago di Braies 
(primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e mezza minerale) € 31,00

Pranzo in ristorante zona San Candido 
(primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e mezza minerale) € 33,00

Pranzo in hotel 
(primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e mezza minerale) € 14,00

Pranzo in ristorante in centro a Bressanone 
(primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e mezza minerale) € 28,00

Noleggio Auricolari (potrebbero essere obbligatori - tariffa al giorno a persona) € 3,00

Data Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

05/08 Agosto € 257,40 € 65,00

19/22 Agosto € 259,90 € 65,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Bressanone o dintorni
- 3 mezze pensioni inclusi ¼ vino e ½ minerale
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- Visita guidata al vitigno e degustazione di 4 vini all’Abbazia di Novacella
- 1 guida intera giornata al Lago di Braies e a Brunico
- 1 guida intera giornata al Lago di Landro e a San Candido
- 1 guida mezza giornata a Bressanone
- Garanzie Viaggio Sicuro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Trasporto, pasti, guide e ingressi dove non specificato, tassa di soggiorno, mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

NOTE IMPORTANTI: 
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni
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MINI GRUPPI: ALTO ADIGE

TRENTINO - VAL VENOSTA
la magia dei giardini e dei laghi

1° GIORNO: BOLZANO
Arrivo a Bolzano nel pomeriggio, incontro con la guida e 
visita dei luoghi più caratteristici della città: Piazza Walther, 
il Duomo con la sua originale architettura, il Complesso dei 
Domenicani e Piazza delle Erbe, che ospitò uno dei più 
antichi mercati alimentari in Europa e che colpì e ispirò 
profondamente Goethe. 
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MERANO - GIARDINI
Prima colazione e trasferimento a Merano. Incontro con 
la guida e visita della città che si contraddistingue per gli 
ampi parchi e le passeggiate nel verde, i giardini botanici e 
i numerosi corsi d’acqua, il centro storico con i suoi portici 
medievali e gli eleganti edifici in stile liberty. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ai giardini di Castel 
Trauttmansdorff, considerati i giardini botanici più belli al 
mondo grazie alla loro posizione e alla loro biodiversità. 
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: LAGO DI RESIA - CASTEL COIRA
Prima colazione e partenza in direzione di Castel Coira e 
inizio della visita guidata. Il Castello è uno dei più grandiosi 
e meglio conservati dell'Alto Adige. 
Si innalza all'entrata della Val di Mazia sopra Sluderno. 
Al termine proseguimento per Glorenza, la più piccola città 
dell’Alto Adige: questa pittoresca cittadina medievale, 
è abbracciata da mura che la proteggono e creano 
un’atmosfera suggestiva. 
Nel centro si trovano i portici, costellati da numerose 
dimore di grande valore artistico, arricchite dai tipici 
“Erker” e decorate con affreschi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il Lago di 

Resia, il lago più grande dell’Alto Adige, famoso per i suoi 
colori smeraldini ma soprattutto per il suo campanile che 
spunta magicamente dalle acque. 
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: LAGO DI CALDARO - DEGUSTAZIONE 
Prima colazione e partenza per il rientro, percorrendo la 
famosa Strada del Vino fino ad arrivare al Lago di Caldaro, 
il più caldo lago alpino. 
Breve sosta per una piacevole passeggiata sulle sue 
rive. Successivamente, trasferimento in una cantina per 
degustazione di vini tipici della zona. 
Al termine, partenza per il rientro.  
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Pranzo in ristorante a Merano 
(primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e mezza minerale) € 29,00

Pranzo in ristorante in zona Glorenza 
(primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e mezza minerale) € 27,50

Pranzo in ristorante zona Lago di Caldaro 
(primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e mezza minerale) € 25,50

Noleggio Auricolari (potrebbero essere obbligatori – tariffa al giorno a persona) € 3,00

Data Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

05/08 Agosto € 309,80 € 70,00

26/29 Agosto € 309,80 € 70,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Merano o dintorni
- 3 mezze pensioni inclusi ¼ vino e ½ minerale
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- 1 guida mezza giornata a Bolzano 
- 1 guida intera giornata a Merano e ai Giardini Trauttmansdorff 
- Ingresso ai Giardini Trauttmansdorff
- 1 guida intera giornata a Castel Coira, Glorenza e al Lago di Resia
- Ingresso a Castel Coira
- 1 degustazione di 4 vini 
- Garanzie Viaggio Sicuro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Trasporto, pasti, guide e ingressi dove non specificato, tassa di soggiorno, mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

NOTE IMPORTANTI: 
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni
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MINI GRUPPI: UMBRIA

UMBRIA INSOLITA: 
tra borghi magici e percorsi sotterranei

1° GIORNO: LA SCARZUOLA - ORVIETO
Arrivo in Umbria in mattinata e visita della Scarzuola a 
Montegabbione. Luogo stupendo, pieno di mistero e magia, 
conosciuto come la città ideale progettata e costruita 
nel XX secolo dall’architetto milanese Tomaso Buzzi. Al 
termine pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per 
Orvieto, incontro con la guida e visita (solo esterni). Orvieto 
è una cittadina stupenda, arroccata su di una rupe di tufo, 
un concentrato di bellezze artistiche. Si potranno ammirare 
il Pozzo di San Patrizio e il Duomo (uno dei più spettacolari 
edifici gotici italiani). 
Al termine tempo a disposizione per shopping o altre 
visite. Si consiglia la visita ad Orvieto Underground, la 
città sotterranea, un viaggio nel tempo e una piacevole 
passeggiata all’interno di un insieme di cunicoli, cavità 
artificiali ed ambienti di lavoro. 
Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO: TREVI - RASIGLIA
Prima colazione e partenza per la visita libera di Trevi, 
piccolo borgo che sorge su di un colle immerso tra gli ulivi. 
Sorta in epoca romana è definita “Città dell’Olio” e inserita 
nella lista dei “Borghi più Belli d’Italia”. 
Degustazione di olio EVO in un tipico frantoio o in una 
cantina della zona. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
libera di Rasiglia, la piccola Venezia umbra. 
Sembrerà di essere in una fiaba: alle casette di pietra si 
alternano mulini e specchi d’acqua formati da ruscelli e 
piccole cascate: un piccolo angolo magico completamente 
da scoprire. 
Al termine tempo a disposizione per shopping o altre visite. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: AMELIA - CASCATA DELLE MARMORE
Prima colazione e partenza per la visita guidata di Amelia, 
città antichissima e misteriosa che affonda le proprie 
radici in 3000 anni di storia. Si potranno ammirare le mura 
ciclopiche risalenti al VI e IV secolo a.C. che custodiscono 
opere d’arte e d’architettura, la Porta Romana, misteriosi 
palazzi rinascimentali e giardini segreti, la Cattedrale e 
la curiosa Torre Civica, le imponenti Cisterne Romane al 
di sotto della piazza comunale, un percorso tra vasche 
risalenti al II secolo d.C. per l’approvvigionamento idrico 
della città in caso di siccità. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Cascata delle 
Marmore, tra le più alte d’Europa, anch’essa formidabile 
opera di ingegneria romana che servì a favorire il deflusso 
delle acque del fiume Velino, responsabili di frequenti e 
disastrose inondazioni. 
Al termine tempo a disposizione per shopping o altre visite. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: SPOLETO
Prima colazione, partenza per Spoleto e incontro con la 
guida per la visita di questa incantevole località circondata 
da colline, uliveti e vigneti. 
Tante le bellezze da vedere: il Ponte delle Torri e la 
Rocca Albornoziana di forma rettangolare difesa da sei 
imponenti torri con il Fortilizio dei Mulini, il Teatro Romano, 
la Cattedrale, raro esempio di architettura romanica con 
affreschi del Pinturicchio. 
Il centro storico di questa splendida città avvolge e cattura. 
Dopo la visita pranzo in ristorante con specialità tipiche 
umbre e al termine tempo libero a disposizione e partenza 
per il rientro.
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Ingresso al Pozzo di San Patrizio ad Orvieto € 6,00

Ingresso ad Orvieto Underground ad Orvieto € 8,00

Ingresso alle Cisterne Romane ad Amelia € 8,00

Pranzo in ristorante con menù fisso tipico umbro ad Orvieto, Trevi o Amelia  
(antipasto o primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e 1/2 minerale) € 26,50

Noleggio Auricolari (potrebbero essere obbligatori - tariffa al giorno a persona) € 3,00

Data Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

22/25 Luglio € 196,40 € 65,00

26/29 Agosto € 196,40 € 65,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in hotel 3 stelle ad Assisi/Foligno o dintorni
- 3 mezze pensioni inclusi ¼ vino e ½ minerale
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- 1 guida mezza giornata ad Orvieto
- 1 guida mezza giornata ad Amelia
- 1 guida mezza giornata a Spoleto
- Ingresso alla Scarzuola 
- Degustazione di olio EVO in un frantoio o in una cantina
- Ingresso alla Cascata delle Marmore
- Pranzo tipico a Spoleto inclusi 1/4 vino e ½ minerale
- Garanzie Viaggio Sicuro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Trasporto, pasti, guide e ingressi dove non specificato, tassa di soggiorno, mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

NOTE IMPORTANTI: 
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni
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MINI GRUPPI: ABRUZZO

ABRUZZO: 
tra borghi, sapori e tradizioni

1° GIORNO: CIVITELLA DEL TRONTO 
Arrivo nel primo pomeriggio a Civitella del Tronto e incontro 
con la guida. Inizio della visita di uno dei “Borghi più Belli 
d’Italia”. La Fortezza di Civitella è una tra le più grandi e 
maestose opere di ingegneria militare d'Europa, ricopre 
un ruolo molto importane nella storia dell’Unità d’Italia in 
quanto nel 1861 fu l’ultima roccaforte del regno borbonico 
ad arrendersi ai piemontesi.  Proseguimento verso Campli, 
famoso per il Santuario della Scala Santa concessa alla 
cittadinanza per volere di Papa Clemente XIV. Il complesso è 
costituito da 28 gradini in legno d’ulivo da salire rigorosamente 
in ginocchio per la remissione dei peccati. Coloro che 
effettuano il rito, ricevono l’indulgenza Plenaria con lo stesso 
valore dell’omonima Scala di Roma. Al termine della visita 
trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO: GOLE DEL SAGITTARIO - SCANNO - SULMONA
Prima colazione e giornata dedicata alla visita guidata 
dell’entroterra abruzzese. Percorrendo le suggestive Gole del 
Sagittario si raggiungeranno il Lago di San Domenico, il santo 
dei serpenti, con l’omonimo eremo e il Lago di Scanno sui cui 
margini sorge l’omonima località di Scanno, uno dei borghi 
più fotografati d’Italia. Molti elementi concorrono a renderlo 
unico: le sue architetture, le pittoresche e intricate viuzze, 
le raffinate decorazioni dei portali. Qui sopravvivono anche 
tradizioni artigianali ormai altrove quasi del tutto scomparse 
come l’arte orafa e la produzione di merletti al tombolo, 
vere opere d’arte che impreziosiscono tovaglie, lenzuola e 
asciugamani. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento a 
Sulmona, famosa per i suoi confetti e patria del grande poeta 
latino Ovidio. Si visiterà il centro storico con la Cattedrale, 
il Corso Ovidio con le sue botteghe di confetti, il Palazzo 
dell’Annunziata e la Piazza Garibaldi. Tempo libero per 
assaggiare i confetti sulmonesi e vedere le vetrine decorate 
con i colorati fiori di confetti e rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

3° GIORNO: PARCO NAZ. DEL GRAN SASSO - L’AQUILA
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per il Parco 
Nazionale del Gran Sasso, uno dei parchi più grandi d'Italia 
esempio di biodiversità tra le più ricche d'Europa: qui, infatti, 
vivono circa 2300 specie vegetali e numerosi esemplari della 
grande fauna. 
Percorrendo in bus una strada che costeggia la maestosa 
catena del Gran Sasso, attraversando panorami mozzafiato, 
si farà una sosta a Santo Stefano di Sessanio: oltre ad 
essere noto per la sua lenticchia che si coltiva da secoli, il 
piccolo borgo, come testimoniato dallo stemma all'ingresso 
del paese, nel ‘500 aveva floridi commerci con i Medici di 
Firenze che qui acquistavano lana e pecore. Al termine della 
visita pranzo libero e proseguimento per L'Aquila passando 
per Campo Imperatore, il Piccolo Tibet d’Italia, un luogo 
suggestivo e ricco di fascino. Pranzo libero e visita del centro 
storico della città de L’Aquila, che lentamente ma con grande 
tenacia, sta risorgendo dopo il drammatico sisma del 2009. 
Si potranno visitare gli esterni della fortezza, vero baluardo 
cittadino, si proseguirà per il Santuario di San Bernardino, 
Piazza Duomo e la Fontana della Rivera detta delle 99 cannelle. 
In corso di visita degustazione di torrone morbido, tipico della 
città. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO: ATRI
Prima colazione e partenza per Atri, uno dei centri più belli 
e caratteristici d’Abruzzo incastonato tra mare e montagna. 
Incontro con la guida e visita della Cattedrale di Santa Maria 
Assunta con il chiostro e le cisterne romane e del centro 
storico con il Teatro Comunale, il Palazzo Ducale degli 
Acquaviva e il Belvedere sui calanchi. 
Possibilità di degustazione di prodotti a base di liquirizia, 
specialità locale. 
Pranzo libero e partenza per in rientro.
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LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in hotel 3 stelle zona Chieti/Sulmona
- 3 mezze pensioni inclusi ¼ vino e ½ minerale
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- 1 guida mezza giornata a Civitella del Tronto e Campli
- 1 guida intera giornata a Scanno e Sulmona
- 1 guida intera giornata a Santo Stefano di Sessanio e L’Aquila
- 1 guida mezza giornata ad Atri
- Ingresso alla Fortezza di Civitella del Tronto
- Ingresso al Chiostro e alla Cisterna Romana presso la Cattedrale di Atri
- Garanzie Viaggio Sicuro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Trasporto, pasti, guide e ingressi dove non specificato, tassa di soggiorno, mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Pranzo a Scanno
(antipasto o primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 22,00

Pranzo Pic-Nic a Campo imperatore 
(1 piatto di salumi e formaggi, arrosticini, 2 salsicce, pane, ½ minerale e ¼ vino) € 18,00

Pranzo a Santo Stefano di Sessanio 
(primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 24,50

Pranzo ad Atri  
(antipasto, bis di primi, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 28,00

Noleggio Auricolari (potrebbero essere obbligatori – tariffa al giorno a persona) € 3,00

Data Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

08/11 Luglio € 247,90 € 75,00

16/19 Luglio € 253,00 € 75,00

12/15 Agosto € 283,90 € 94,00

20/23 Agosto € 264,90 € 80,00

27/30 Agosto € 253,00 € 75,00

NOTE IMPORTANTI: 
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni
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MINI GRUPPI: BASILICATA E PUGLIA 

BASILICATA E PUGLIA:
terre di antiche storie e bellezze uniche

1° GIORNO: MELFI - VENOSA
Partenza alla volta di Matera e sosta lungo il percorso a Melfi, 
“Città Federiciana” famosa per le promulgazioni delle Costituzioni 
Melfitane. Si visiteranno il castello, la cattedrale e le mura 
medioevali. Proseguimento per la visita di Venosa, città del poeta 
Orazio. Visita della zona archeologica, dell'Incompiuta e del 
castello. Al termine della visita partenza per Matera, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MURGIA MATERANA - MATERA
Prima colazione e partenza per la visita guidata del Parco della 
Murgia, luogo di produzioni cinematografiche come "la Passione 
di Cristo" di Mel Gibson. Si visiterà la suggestiva Cripta del Peccato 
Originale a Pietrapenta, da molti definita la "Cappella Sistina della 
pittura parietale rupestre". Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a 
Matera e visita guidata della città. Matera è una città tra le più 
antiche del mondo; custodisce testimonianze di insediamenti umani 
a partire già dal paleolitico fino ai nostri giorni. E’ la Città dei Sassi, il 
nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali 
scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture 
sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali 
che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Nel ‘93 l’UNESCO 
dichiara i Sassi di Matera Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sono 
il 6° sito in Italia in ordine cronologico, il primo nel meridione. 
Questa città è al centro di un incredibile paesaggio rupestre che 
conserva un grande patrimonio di cultura e tradizioni. Le sue grotte 
sono state abitate fino alla fine degli anni ’50. Al termine della visita 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO: ALTAMURA - ALBEROBELLO
Prima colazione e partenza per Altamura, visita libera del centro 
storico con passeggiata nei vicoli detti “Claustri” e visita della 
Cattedrale di Santa Maria Assunta. Si consiglia una sosta in uno dei 
tanti antichi forni; possibilità di assaggio e acquisto del famoso pane 
e della tradizionale focaccia. Pranzo libero e partenza verso la Valle 
d’Itria. Arrivo ad Alberobello, la città dei trulli Patrimonio UNESCO, 

ed incontro con la guida. Passeggiata lungo il caratteristico centro 
storico con la visita del Rione Monti, di Aia Piccola e della Chiesa 
di Sant’Antonio famosa per la sua particolare forma a trullo. Al 
termine della visita partenza per una breve sosta a Locorotondo, il 
cui nome deriva dalla forma circolare del centro storico. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: OTRANTO - LECCE
Prima colazione e trasferimento ad Otranto per la visita guidata 
della Cattedrale e del centro storico. Al termine della visita 
proseguimento per Lecce con sosta per un particolare pranzo light 
a base di formaggi, salumi e rustici tipici pugliesi. Nel pomeriggio 
visita guidata di Lecce, la famosa città barocca detta anche la 
“Firenze del Sud”. Si ammireranno l’Anfiteatro Romano, il Duomo 
e il suo particolare campanile e la chiesa di Santa Croce costruita 
con la tipica pietra leccese. Al termine della visita rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento.

5° GIORNO: POLIGNANO - BARI
Prima colazione e partenza per Polignano a Mare. Incontro con la 
guida e passeggiata tra le vie del centro storico fino alle balconate 
panoramiche da dove si potranno ammirare splendidi e suggestivi 
scorci della costa. Al termine della visita proseguimento per 
Bari, il capoluogo pugliese che sta costruendo il suo futuro tra 
internazionalità e vecchie tradizioni. Accompagnati dalla guida si 
potrà passeggiare tra le viuzze di Bari Vecchia, seguendo anche 
l’odore dei panzerotti e delle focacce. Immancabile una tappa ad 
Arco Basso, o “Via delle Orecchiette”, uno spaccato di tradizionale 
vita pugliese. Soprattutto quando la bella stagione lo consente, si 
possono intravedere molte massaie impegnate nella produzione 
del piatto. Si potranno inoltre ammirare alcuni dei monumenti 
della città come il Castello Svevo, la Basilica di San Nicola e la 
Cattedrale. Pranzo libero tra le numerose botteghe per assaporare 
i veri sapori della tradizione barese. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro.



Te l .  +378 05 49 97 120 0   •    w w w. smevent s . i t    •    i t a l i a @ smevent s . i t

eSTATE IN NATURA 

20 21

Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Pranzo tipico a Melfi (primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 21,50

Degustazione e visita cantina a Melfi (degustazione 4 vini accompagnati da taralli o pane) € 11,00

Pranzo tipico in azienda vitivinicola zona Cripta del Peccato 
(assortimento di prodotti tipici locali inclusi ¼ vino e ½ minerale) € 29,00

Pranzo tipico a Matera (primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 26,00

Pranzo tipico ad Altamura (primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 20,50

Pranzo tipico ad Alberobello (antipasto, primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 23,00

Degustazione Olio Valle d’Itria (Friselline, taralli, olive, salumi, calice di vino) € 15,50

Pranzo tipico a Bari (primo, secondo con contorno, dessert, 1/4 vino e 1/2 minerale) € 24,00

Noleggio Auricolari (potrebbero essere obbligatori - tariffa al giorno a persona) € 3,00

Data Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

08/12 Luglio € 318,40 € 75,00

29 Luglio/2 Agosto € 331,90 € 82,50

20/24 Agosto € 331,90 € 82,50
27/31 Agosto € 331,90 € 82,50

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione per 2 notti in hotel 3 stelle zona Matera 
- Sistemazione per 2 notti in hotel 3 stelle zona Cisternino/Alberobello
- 4 mezze pensioni inclusi ¼ vino e ½ minerale
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- 1 guida mezza giornata per Melfi e Venosa
- Ingressi al Castello di Melfi e all’area archeologica di Venosa
- 1 guida intera giornata per la Murgia e Matera
- Ingresso alla Cripta del Peccato Originale
- Ingresso ad una Chiesa Rupestre e alla Casa Grotta a Matera
- Ingresso a Casa Noha a Matera
- 1 guida mezza giornata di Alberobello
- 1 guida intera giornata di Otranto e Lecce
- Pranzo light a Lecce 
- Ingressi a Santa Croce e al Duomo a Lecce
- 1 guida per Polignano e Bari
- Garanzie Viaggio Sicuro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Trasporto, pasti, guide e ingressi dove non specificato, tassa di soggiorno, mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”.

NOTE IMPORTANTI: 
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni
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NOTE

PREZZI:
I prezzi pubblicati sono espressi in EURO se non diversamente 
specificato, si intendono per persona, al giorno con IVA 
compresa. Tutte le tariffe pubblicate sono confidenziali, quindi 
nette alla SM EVENTS T.O. e riservate alle agenzie di viaggio, 
valide per 15 pax un numero inferiore di componenti le tariffe 
potrebbero subire variazioni. 
Il trattamento è specificato per ogni hotel nelle specifiche 
tabelle. I prezzi specifici per studenti sono riferiti a gruppi di 
studenti delle scuole elementari, medie e superiori ed ai loro 
relativi accompagnatori responsabili. 
I prezzi indicati non sono validi in periodi di festività, ponti, 
fiere e eventi particolari, quali ad esempio: Capodanno ed 
Epifania, Carnevale, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, Ascensione 
e Pentecoste, 2 Giugno, Corpus Domini, 1° Novembre, ponte 
dell’Immacolata, Natale, etc. o durante la concomitanza con 
significativi eventi fieristici che si svolgano in prossimità della 
destinazione richiesta.

GRATUITÁ:
Di norma viene concessa 1 gratuità ogni 20 persone paganti in 
doppia per adulti, salvo diversi accordi o particolari offerte se 
esplicitamente comunicate, per iscritto, dal booking SM Events 
in fase di offerta.

SUPPLEMENTI:
Per soggiorni di una notte potrebbe essere richiesto un 
supplemento variabile a seconda della struttura e della 
destinazione, di norma contenuto tra € 1,50 ed € 5,00 per 
persona.
Per prenotazione di singoli servizi non abbinati ad una 
prenotazione alberghiera è previsto un supplemento di € 30,00 
a pratica, sia per prenotazioni in Italia che all’Estero.
Ogni eventuale supplemento che dovesse insorgere o anche solo 
palesarsi dopo la stampa del presente catalogo, per qualsivoglia 
necessità si dovesse determinare, sarà richiesto e quantificato 
ad insindacabile giudizio di SM Events, e verrà comunicato al 
momento dell’offerta o durante la definizione del preventivo.

VARIAZIONI TARIFFARIE:
Le tariffe delle escursioni e dei servizi di noleggio Bus potranno 
subire delle variazioni per varie motivazioni, quali ad esempio 
gli adeguamenti al costo dei carburanti o la variazione delle 
imposte locali per l’ingresso nei centri cittadini, etc. tali variazioni 
potranno essere apportate anche in seguito alla definizione dei 
servizi. Le tariffe dei servizi guida pubblicate potranno subire 
variazioni in caso di eventi particolari o per l’applicazione di 
maggiorazioni per il week-end, inoltre potranno essere richiesti 
supplementi per lo spostamento della guida fino al punto di 
incontro con il gruppo, il pasto della guida FD sarà di norma a 
carico del gruppo.
In caso di cambiamenti determinati da eventi non direttamente 
ascrivibili alla propria diretta responsabilità.
La SM Events si riserva in ogni caso la possibilità di variare i 
prezzi inseriti nel presente catalogo, anche se già definiti con 
il nostro booking, dandone adeguato e tempestivo avviso, 
secondo le disposizioni di legge.

IMPOSTA DI SOGGIORNO:
Ove non diversamente ed esplicitamente indicato per iscritto da SM 

Events le TASSE DI SOGGIORNO si intendono sempre escluse e da 
pagare in loco. Gli importi riferiti a tale imposta indicati nel presente 
catalogo si riferiscono al momento della stampa e possono subire 
variazioni anche successive alla definizione della pratica, senza 
che ciò comporti alcuna responsabilità o maggiore spesa da parte 
di SM Events, tali variazioni saranno inderogabilmente richieste 
all’agenzia di riferimento per permettere la conseguente richiesta 
al viaggiatore, quale unico soggetto interessato da detta imposta.

PRENOTAZIONE E CONFERMA:
La prenotazione deve avvenire unicamente per iscritto. La conferma 
si intende perfezionata solo in presenza della riconferma scritta 
della SM EVENTS T.O., seguita dall’immediato invio del pagamento. 
Il pagamento a definizione della conferma prevede il versamento 
immediato di un acconto del 30% per le prenotazioni Italia e del 50% 
per le prenotazioni estero, da versarsi quale caparra confirmatoria, 
tramite bonifico bancario; la copia del bollettino dell’avvenuto 
bonifico deve essere anticipato, non appena disponibile, via mail o 
fax ai nostri riferimenti. Il saldo dovrà avvenire secondo le medesime 
modalità con un anticipo di almeno 21 giorni dalla partenza del 
gruppo, se il gruppo verrà prenotato entro tale limite sarà richiesto 
il saldo immediato dell’intero valore della pratica. Ciò salvo eventuali 
specifici accordi commerciali sottoscritti con la San Marino Events. 
La San Marino Events si riserva di considerare nulle le pratiche 
prenotate quando non vengano strettamente ottemperate le 
condizioni di pagamento sopra indicate, riservandosi eventuale 
rivalsa per le penali di annullamento che ne dovessero derivare 
secondo quanto riportato nelle condizioni generali di contratto 
pubblicate nel presente catalogo.

STRUTTURE:
La classificazione degli hotel è indicata con le stelle. Ricordiamo che 
l’attribuzione delle stelle è determinata dagli enti preposti secondo 
le locali normative, e non sempre corrisponde alle aspettative o 
alla percezione dei clienti. Per maggiore sicurezza suggeriamo di 
chiedere sempre maggiori dettagli al nostro booking. Anche se 
indicate nelle descrizioni, l’utilizzo di strutture e servizi accessori 
come palestre, piscine o campi sportivi, etc. potrebbe non 
essere consentito o essere a pagamento, secondo disponibilità, 
stagionalità, o disposizioni delle strutture stesse.
Le categorie alberghiere sono pubblicate secondo le indicazioni e 
le documentazioni fornite dalle strutture e si riferiscono a quanto 
in essere momento della stampa del presente catalogo, declinando 
ogni responsabilità per le possibili variazioni che dovessero 
insorgere in seguito.

RECENSIONI STRUTTURE IN INTERNET:
SM EVENTS T.O. non accetta in alcun modo richieste di 
cambiamento servizi dovute a recensioni delle strutture inserite 
on-line. Tali recensioni non costituiscono quindi, in ogni caso, 
un elemento valido per qualsialsi forma di richiesta rispetto alle 
prenotazioni effettuate, ne tali valutazioni possono costituire un 
elemento di differenziazione tra i servizi di due hotel, anche nel caso 
di riprotezione per il verificarsi di casi di overbooking come previsto 
dalle norme vigenti.
Pertanto in caso di richiesta di cancellazione totale o parziale di 
qualsialsi servizio, come di variazione delle tariffe pattuite, che 
sia basata sui giudizi di detti siti on-line, verranno regolarmente 
applicate le norme contrattuali delle Condizioni Generali pubblicate 
sul presente catalogo.
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NOTE

SISTEMAZIONE:
Per gruppi di adulti la sistemazione base è prevista in camere 
doppie, le eventuali camere multiple saranno disponibili su 
richiesta e salvo disponibilità, le camere singole sempre su 
richiesta, secondo disponibilità e con relativo supplemento. 
Per i gruppi di studenti la sistemazione base è prevista in 
camere multiple, anche eventualmente con letti a castello 
per i ragazzi e doppie o per gli accompagnatori, sempre su 
richiesta ed in base alla disponibilità alberghiere, le eventuali 
singole su richiesta, salvo disponibilità e con relativo 
supplemento. 
Nel caso in cui le strutture prenotate dispongano di letti 
matrimoniali non divisibili, tali camere saranno comunque 
vendute come doppie con due regolari posti letto. 
Nel caso in cui il numero degli accompagnatori sia superiore 
al 15% dei componenti del gruppo potrà essere richiesto 
un supplemento che verrà comunicato al momento della 
richiesta o al momento della definizione della rooming.

RISTORANTI:
La composizione del pasto base per i ristoranti è pubblicata 
in ogni specifica tabella, e si intende valida, secondo le 
indicazioni dei vari fornitori, al momento della pubblicazione. 
Le bevande si intendono escluse se non diversamente 
specificato. 
N.B. Alcune strutture non forniscono acqua in caraffa ed è 
pertanto necessario l’acquisto di acqua imbottigliata ai pasti. 
L’agenzia che non intenda acquistare l’acqua ai pasti è 
pertanto tenuta a verificare che la struttura fornisca l’acqua 
in caraffa informando eventualmente i viaggiatori di ogni 
supplemento poi previsto per l’acquisto sul posto.

ORARI PASTI:
In ristoranti ed hotel il pranzo viene generalmente servito tra 
le ore 12:00 e le ore 13:30
La cena viene generalmente servita tra le ore 19:00 e le ore 
20:30 salvo quanto diversamente specificato sul voucher 
della prenotazione.
Gli orari dei pasti possono subire variazioni a seconda 
del luogo in cui vengono serviti, o essere tassativamente 
stabiliti, anche a ridosso del servizio, per motivi organizzativi 
assolutamente non prevedibili.
Per pasti in orari differenti da quanto stabilito dai fornitori 
potrebbe esser richiesto un supplemento. In caso di arrivi 
tardivi il fornitore ha la facoltà di non erogare il servizio. 
Si raccomanda in tali casi di provvedere ad informare con 
tempestività il fornitore.

INTOLLERANZE ED ALLERGIE ALIMENTARI:
Non tutte le strutture sono organizzate per la somministrazione 
di pasti speciali, specie in caso di intolleranze, allergie o diete 
particolari. 
Queste situazioni vanno comunicate con largo anticipo ed è 
possibile che vengano richiesti supplementi. 
In caso di impossibilità del fornitore nel fornire quanto 
richiesto, o in caso di tardiva segnalazione, si renderà 
necessario portare da casa il necessario per provvedere ai 
bisogni alimentari di chi ne fosse eventualmente costretto. 
Tale evenienza, se non palesata in fase iniziale di richiesta, non 

potrà costituire motivazione per l’eventuale cancellazione o 
revisione del servizio di ristorazione prenotato.

ASSISTENZA PER EMERGENZE IN VIAGGIO:
per i gruppi in viaggio sono attivi i nostri cellulari di emergenza 
fuori dagli orari di apertura dei nostri uffici. 
Dal lunedì al giovedì dalle ore 19:00 alle ore 22:00 - sabato, 
domenica e festivi dalle ore 09:00 alle ore 22:00. Il numero 
di emergenza relativo alla singola pratica viene comunicato 
al momento dell’invio dei documenti di viaggio. Si prega di 
limitare l’uso di tali numeri unicamente per la segnalazione di 
emergenze in corso.

CONTESTAZIONI E LAMENTELE:
In caso di contestazioni per i servizi prenotati è richiesta la 
tempestiva segnalazione, chiamando i nostri numeri cellulari di 
emergenza o quelli dei nostri uffici nei momenti di apertura, in 
modo da permettere ai nostri referenti di attivarsi per verificare 
ed eventualmente risolvere quanto verrà segnalato. 
La segnalazione andrà poi seguita a breve da una dettagliata 
spiegazione scritta, corredata eventualmente da relativa 
documentazione. 
Tale comportamento è da ritenersi tassativo per dar corso ad 
ogni successiva richiesta da parte del gruppo.

CANCELLAZIONI E NO SHOW:
le singole persone che non prendessero parte al viaggio potranno 
essere conteggiate quali no show, in caso di mancato avviso, 
o potrebbe essere richiesta una penale in linea con le penali 
per l’annullamento del gruppo, se avviseranno con anticipo. 
precisiamo che molte volte i fornitori fatturano anche le persone 
cancellate o che non si sono presentate anche se tali assenze 
venissero significate sui voucher.
Raccomandiamo di avvisare il capogruppo che in caso di accordi 
con il fornitore in loco, dovrà farsi rilasciare una dichiarazione 
scritta da parte dello stesso, la San Marino Events non si assumerà 
alcuna responsabilità in caso di eventuali accordi presi tra le parti 
che non venissero ottemperati, applicando quanto previsto nei 
casi di annullamento dalle condizioni generali pubblicate sul 
presente catalogo.

RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI PER IL TUO GRUPPO:
Quando i servizi prestati sono diversi da quelli indicati 
sul voucher apportare le modifiche solo previa nostra 
autorizzazione scritta. SM Events risponderà unicamente delle 
prenotazioni dei servizi per come saranno riportate sui relativi 
voucher.
Avvisare sempre con un anticipo di almeno 24 ore i nostri 
uffici per la predisposizione di eventuali cestini da viaggio al 
posto di pranzi o cene. 
I pasti prenotati potranno comunque essere oggetto di penali 
per il loro annullamento.
Ogni eventuale ritardo va comunicato tempestivamente a 
tutti i fornitori contattandoli sui numeri di telefono che sono 
sempre presenti sui nostri voucher
Ogni eventuale contestazione su nostre fatture dovrà 
pervenire per iscritto alla SM EVENTS T.O. entro e non oltre 7 
giorni lavorativi dal ricevimento della fattura stessa.
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CONDIZIONI GENERALI

SM Events Tour Operator 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, ovvero nel separato 
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione 
dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata da SM 
Events Tour Operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria 
del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla 
medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita 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) CONTRATTO DI VIAGGIO – RESPONSABILITÁ
I contratti di viaggio, nonché la vendita di pacchetti turistici, che 
abbiano ad oggetto servizi da fornire sia in territorio nazionale 
che 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.
Le responsabilità della SM Events T.O., nella sua qualità di 
organizzatrice di viaggi nei confronti dei viaggiatori e delle cose 
di loro proprietà è regolata dalle norme sopra richiamate e non 
può in ogni caso eccedere i limiti in esse previsti.

2) PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
Si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in 
cui SM Events invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico. Salvo differenti accordi tra le parti, all’atto della 
prenotazione, il cliente è tenuto a versare il 30% della quota di 
partecipazione quale acconto. Il saldo dovrà pervenire nei 30 
giorni antecedenti alla data di partenza.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da 
parte di SM Events la risoluzione di diritto.

3) ASSICURAZIONE – FONDO GARANZIA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso 
i clienti la SM Events T.O. ha stipulato polizza assicurativa con 
Unipol Assicurazioni pol. N. 1/39189/319/81619988 ai sensi dell’art. 
14 L.R. n. 7 del 31/03/2003 e dell’art. 20 D.LGT. 17/03/1995 n. 111.

4) RECESSO – INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare 
penali nelle seguenti ipotesi: 
- Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore è costretto 
a modificare in modo significativo uno o più caratteristiche 
principali dei servizi turistici di cui all’art. 34, comma 1, lettera a) 
del Codice del Turismo, oppure non può soddisfare le richieste 
specifiche formulate dal viaggiatore e accettate dall’organizzatore 

oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre 
l’8%, il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare 
penali. Nei casi di cui sopra, si precisa che il viaggiatore deve 
comunicare per iscritto alla SM Events T.O. la propria scelta di 
accettare o recedere entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione 
della modifica. In caso di recesso il viaggiatore avrà diritto alla 
restituzione delle somme già corrisposte oppure in alternativa di 
usufruire di un altro pacchetto turistico di pari qualità.
- In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che 
hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto 
o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore 
ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del 
pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, e al rimborso 
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha 
diritto all’indennizzo supplementare. L’eventuale impossibilità 
sopravvenuta di usufruire della vacanza da parte del viaggiatore 
per circostanze di natura soggettiva (a titolo esemplificativo: 
malattia, quarantena, revoca delle ferie, perdita del lavoro, 
ecc.) non legittima il recesso senza penali, previsto per legge 
potendo il viaggiatore garantirsi dal rischio economico connesso 
all’annullamento del contratto, con la stipula di apposita 
polizza assicurativa, laddove non prevista obbligatoriamente 
dall’organizzatore.

5) PENALI 
In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore 
prima della partenza, per qualsiasi motivo, anche imprevisto e 
sopraggiunto, al di fuori dei casi sopra elencati al punto 4, SM 
Events T.O. applicherà le seguenti penalità, se non diversamente 
specificato all’atto dell’offerta:
- 30% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia 
perviene all’agenzia organizzatrice fino a 30 giorni prima 
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
- 50% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia 
perviene all’agenzia organizzatrice da 29 a 15 giorni prima 
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
- 80% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia 
perviene all’agenzia organizzatrice fino da 14 a 7 giorni prima 
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
- Nessun rimborso dopo tali termini.
Si specifica inoltre che le quote assicurative Viaggio Sicuro e 
Assicurazione Annullamento non sono mai rimborsabili. Per 
prenotazioni che prevedono biglietteria treno la penale prevista 
per il singolo servizio è del 100%, già alla conferma della 
prenotazione. Le condizioni di annullamento per prenotazioni 
volo di linea o traghetto verranno comunicate in fase di conferma 
(in base alle policy del vettore). Attenzione: per le penali di 
annullamento il calcolo dei giorni non include quello del recesso, 
la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo 
antecedente quello d’inizio del viaggio.

6) VARIAZIONI
È riconosciuta alla SM Events T.O. la facoltà di sostituire alberghi 
e/o località di soggiorno con altri di caratteristiche analoghe 
per motivi operativi o altre esigenze sopravvenute. L’eventuale 
mancata adesione del viaggiatore alla proposta di modifica, 
da manifestarsi per iscritto entro 2 (due) giorni lavorativi dalla 
ricezione della proposta stessa, impegnerà la SM Events T.O. al 
solo rimborso delle somme versate. 
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CONDIZIONI GENERALI

7) RECLAMI
Ogni mancanza o inadempienza nell’esecuzione del contratto 
deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché 
la SM Events T.O. o il suo rappresentante locale vi pongano 
tempestivo rimedio.
L’eventuale reclamo scritto deve essere spedito, a pena di 
decadenza, con raccomandata a/r entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.
Poiché la compilazione del catalogo viene fatta con largo 
anticipo rispetto alla prestazione effettiva dei servizi, qualora 
qualche cambiamento rispetto alla descrizione, fosse intervenuta 
nel frattempo, la SM Events T.O. non può essere in nessun modo 
ritenuta responsabile.

8) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di passaporto o 
di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché relativi visti di soggiorno e di transito e certificati sanitari 
eventualmente richiesti.
I partecipanti dovranno altresì attenersi all’osservanza delle 
regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni 
fornite dall’organizzatore e ai regolamenti e disposizioni 
amministrative e legislative relative al viaggio. 
I partecipanti saranno chiamati a rispondere dei danni arrecati 
all’organizzatore del viaggio a causa della loro inadempienza ai 
suddetti obblighi.
Il partecipante è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili 
del danno.

9) BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti e 
l’agenzia organizzatrice non può in nessun caso essere dichiarata 
responsabile per la perdita o il danno eventuali.

10) QUOTE
Tutti i prezzi sono comprensivi di Iva e percentuali di servizio. 
In caso di aumento Iva i prezzi dovranno essere adeguati alle 
variazioni.

11) FORO COMPETENTE
Si stabilisce che, controversie e contestazioni nascenti 
dall’applicazione ed esecuzione del contratto, siano devolute al 
competente foro della Repubblica di San Marino.

12) PRIVACY 
 INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/06
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle 
norme di legge, sia in forma cartacea che in forma digitale, per 
le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Società SM Events S.r.l. 
I dati personali non saranno diffusi a soggetti terzi, ma saranno 
comunicati solo ai fornitori dei servizi compresi nel pacchetto 
turistico e per le finalità di cui al pacchetto turistico, a cui 
verrà richiesto il rispetto delle norme di legge. Gli interessati 
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/06 in 
qualunque momento inviando una raccomandata o una PEC 
alla SM Events S.r.l.

13) ASSICURAZIONI
E’ possibile, anzi consigliabile, stipulare al momento della 
prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o 
malattie durante il viaggio che coprano anche le spese di 
rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. Il 
dettaglio delle garanzie, premi, massimali, limiti ed esclusioni 
sono consultabili nella pagina del booking online di www.
smevents.it
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le 
modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate.

14) FONDO DI GARANZIA
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato costituito 
un fondo nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi 
ai sensi dell’art. 100 del Cod. di Consumo, in caso di insolvenza o 
di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle 
seguenti esigenze:
A) Rimborso del prezzo versato
B) Suo rimpatrio in caso di viaggio all’estero
Il fondo deve altresì fornire una immediata disponibilità 
economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi 
extracomunitari in occasioni di emergenze imputabili o meno 
al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento 
del fondo sono stabilite con decreto del Pres. del Consiglio dei 
Ministri del 23/07/99 n. 349.
L’organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella 
misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100.
Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun 
termine di decadenza.

15) RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalle condizioni generali 
si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 
AI SENSI DELL’ART. 16 LEGGE 296/98
La legge italiana e la legge sammarinese puniscono con la 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia 
minorile anche se commessi all’estero.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: SM EVENTS s.r.l. 
Piazza Tini 2 - 47891 Dogana - RSM
Polizza Responsabilità Civile e Professionale stipulata con 
UnipolSai in conformità con la legge Quadro sul Turismo della 
Rep. Di San Marino
Foto: Archivio SM EVENTS s.r.l.
Validità del presente catalogo: dal 1 giugno 2021 al 31 ottobre 2021
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