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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 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 calcolo per definire l’ammontare del viaggio non goduto viene effettuato 
suddividendo il valore totale dichiarato in Polizza per il numero di giorni previsti inizialmente, procedendo 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: 
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VALLE D’AOSTA: ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DI AOSTA, LA 
VALPELLINE E I SUOI SAPORI E L’ANTICA VIA FRANCIGENA
Alla scoperta della città di Aosta, per conoscerne appieno le antiche origini e i luoghi nascosti. Si 
proseguirà con una suggestiva escursione consigliata nella vicina Valpelline, ancora poco conosciuta 
e quindi ancora molto “tradizionale”. Si potrà degustare la fantastica fontina, prodotto DOC locale, 
scoprendo i segreti della sua produzione. Si terminerà il viaggio alla scoperta di un tratto davvero 
molto caratteristico della via Francigena e si visiterà il Castello di Issogne.

1° GIORNO: AOSTA 
Arrivo ad Aosta e pomeriggio dedicato alla scoperta di questa 
antica città: si potranno visitare, oltre ai suoi luoghi simbolo, 
anche angoli nascosti. Si inizia dall’Arco di Augusto, monumento 
simbolo dell’epoca romana, per continuare nel centro storico 
pedonale. Imperdibile la Collegiata di Sant’Orso, il priorato, la torre 
campanaria, la cripta e il famoso chiostro romanico istoriato. 
Il sottotetto della chiesa, al sopra delle volte gotiche 
quattrocentesche, conserva affascinanti affreschi romanici. 
Sotto alla chiesa oggi sconsacrata di San Lorenzo si visiteranno 
gli interessanti scavi archeologici di una basilica paleocristiana a 
scopo funerario dove si scopriranno numerose sepolture di epoca 
tardo antica. Si entrerà nella città romana attraverso la maestosa 
Porta Praetoria per visitare il Teatro Romano con l’imponente 
facciata scandita da massicci contrafforti. Prima di raggiungere 
la centrale Piazza Chanoux, si incontrerà il seicentesco Palazzo 
Ansermin, dimora dei baroni di Nus. 
Nella piazza del municipio, centro vitale della città, si affacciano il 
neoclassico palazzo comunale e il settecentesco Hotel des Etats. 
Il criptoportico forense è un inaspettato e sorprendente portico 
semi-sotterraneo che chiudeva in maniera monumentale l’area 
sacra della città. 
Una domus a fianco della platea forense divenne la prima chiesa 
della città sopra la quale si sviluppò la cattedrale, più volte 
trasformata nel corso dei secoli, che conserva preziosi tesori 
d’arte. La visita termina in Croix de Ville, antico centro della città 
dove si incrociano le principali strade romane, il decumano e il 
cardo maximo, luogo dove si scoprirà il simbolico orientamento 
astronomico di Augusta Praetoria. 
Al termine di questa entusiasmante visita, cena libera ad Aosta e 
sistemazione in hotel per il pernottamento.

2° GIORNO: DIGA DI PLACE MOULIN 
Prima colazione e partenza con la propria auto per un’escursione 
consigliata della Valpelline, lunga valle poco toccata dallo 
sviluppo turistico che conserva habitat naturali ben conservati 
e insediamenti rurali tradizionali. Si arriverà alla grandiosa diga 
di Place Moulin che origina un grande lago dalle caratteristiche 
acque color turchese, incastonato tra alte cime e ghiacciai. Una 
strada sterrata costeggia tutto il lago e consente una comoda 
passeggiata panoramica o una facile pedalata in mountain bike 
o in bici a pedalata assistita. Al termine della visita trasferimento 
con la propria auto a Dzovennoz e pranzo libero. Nel pomeriggio 
consigliata breve passeggiata al Lago Lexert, circondato da un 
bel bosco. In seguito si potrà proseguire verso Frissoniere per 
la visita alla Cooperativa Produttori Fontina, il prodotto DOP più 
caratteristico della regione. Si scoprirà come nasce questo squisito 
formaggio e si visiteranno le grotte di stagionatura, ricavate in 
antiche miniere abbandonate, che accolgono oggi 60.000 forme 
di formaggio. La visita terminerà con una degustazione di fontine, 
accompagnata da un bicchiere di vino DOC locale. Rientro ad 
Aosta, cena libera e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: VIA FRANCIGENA 
Prima colazione e partenza per un’escursione consigliata alla Via 
Romana delle Gallie, che attraversava la Valle d’Aosta. Divenne 
nel Medioevo la principale direttrice della Via Francigena, la via di 
pellegrinaggio dal nord Europa verso Roma e i luoghi santi. In zona 
Montjovet, poco lontano da Saint-Vincent, c’è un tratto del cammino 
tra i più suggestivi, dove si scorgono resti della strada romana e 
si ammirano i ruderi dei castelli di Chenal e Saint Germain. Si 
proseguirà con la visita al Castello di Issogne, il meglio conservato 
della regione. Al termine, pranzo libero e partenza per il rientro.
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Cena in hotel (primo, secondo con contorno, dessert, ½ minerale) € 25,00

Cena in hotel con menù bimbi (primo, secondo con contorno, dolcetto, ½ minerale) € 19,00

Guida mezza giornata (tariffa a guida) € 100,00

Guida intera giornata (tariffa a guida) € 188,00

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti in hotel 3 stelle in hotel ad Aosta (tipo Hotel Norden Palace)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- Visita e degustazione fontina alla Cooperativa produttori di Fontina
- Ingresso al Chiostro di Sant’Orso
- Ingresso Basilica paleocristiana, Teatro Romano, Criptoportico forense, Museo Archeologico
- Ingresso al Castello di Issogne
- 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: 
- Check in dalle ore 14:30; Check out entro le ore 10:00
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
3/6 anni n.c. 
in 3°/4° letto 

Riduzione 
6/10 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Riduzione 
da 10 anni 

in 3°/4° letto

Giugno - Settembre € 132,00 € 52,00 € 54,00 € 33,00 € 25,00

Luglio - Agosto € 156,50 € 65,00 € 64,00 € 39,00 € 29,00

Ottobre € 119,00 € 52,00 € 49,00 € 30,00 € 23,00

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/3 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco
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1° GIORNO: ALESSANDRIA
Arrivo ad Alessandria. Consigliamo una visita del centro della città. 
Storicamente conosciuta come roccaforte militare, grazie alla sua 
posizione strategica, Alessandria ha dovuto subire nel corso dei 
secoli l'attenzione di molti condottieri, trovandosi a volte coinvolta 
in conflitti che poco la riguardavano. Affacciati a Piazza Libertà 
si possono ammirare gli esterni del Palazzo del Municipio con il 
caratteristico orologio a tre quadranti, il mosaico delle Poste e il 
Palazzo Ghilini insigne testimonianza del Settecento piemontese, 
opera dell’architetto Alfieri. A pochi passi si trova il Palatium Vetus, 
uno dei più antichi edifici della città. Si prosegue poi fino al Duomo 
con uno dei campanili più alti d’Italia. Merita sicuramente una 
sosta la Chiesa di Santa Maria del Castello con la sua piazza e 
il chiostro. Si potrà continuare passando dal ponte Meier fino a 
raggiungere la Cittadella, uno tra i massimi esempi di architettura 
militare costruita nel 1728 dal re Vittorio Amedeo II. Qui si potrà 
godere di una suggestiva passeggiata all’interno del parco. Cena 
libera e sistemazione in hotel e pernottamento.

2° GIORNO: IL SANTUARIO DI CREA E MONFERRATO 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita presso un salumificio 
a conduzione familiare da cinque generazioni. In questo laboratorio 
vengono prodotti diversi salumi di alta qualità, tipici della zona del 
Monferrato e del Piemonte. Agli ospiti verrà data l’opportunità di 
osservare le diverse fasi di produzione e, al termine della visita, 
degustare prodotti tipici. Pranzo libero. Al termine consigliamo una 
visita al Santuario di Crea. Situato su una delle più alte colline del 
Monferrato fa parte dei Sacri Monti del Piemonte riconosciuti come 
patrimonio UNESCO. La tradizione vuole che, sia stato Sant’Eusebio 
ad aver portato la statua della Madonna col Bambino, ancor oggi 
venerata. La seconda cappella, dedicata a Sant’Eusebio, a metà del 

ripido sentiero, si trova di fronte ad una imponente parete di pietra. 
Proprio su questa roccia si trova un’antica seduta ed è proprio 
quella che alcune leggende chiamano “la pietra che guarisce”. 
Nel pomeriggio visita e degustazione presso una storica distilleria, 
fondata nel 1918, nel comune di Casale Monferrato. Gli ospiti 
potranno assistere alle diverse fasi di produzione della famosa 
grappa e degustarla all’interno dell’elegante location. Cena libera 
e rientro in hotel per il pernottamento.

3° GIORNO: IL CASTELLO DI GABIANO 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per una degustazione in un 
castello situato in posizione dominante sulla Valle del Po, il Castello 
di Gabiano, tra i più antichi e i più vasti del Monferrato. All’interno 
è presente un labirinto, monumento storico che costituisce uno dei 
rarissimi esempi documentati di labirinto nell’ambito dei giardini 
storici del Piemonte. Sono presenti molte varietà di piante secolari. 
Gli ospiti saranno accolti presso l’emporio dei vini, il cuore pulsante 
del favoloso borgo medievale, da dove si partirà poi alla scoperta 
delle cantine del 1200 collocate all’interno del castello. Visita del 
parco. Pranzo libero e partenza per il rientro.

PIEMONTE: ALLA SCOPERTA DEL MONFERRATO E DELLE SUE 
COLLINE
Un emozionante viaggio alla scoperta di questo territorio, unico al mondo per i suoi sapori eccellenti 
e i suoi paesaggi affascinanti. Si inizierà con la scoperta del centro storico di Alessandria per poi 
immergersi nei sapori più tipici del Monferrato con la degustazione di salumi e distillati fino a 
concludere con i profumi inebrianti del vino nella magica cornice del Castello di Gabiano. 
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Pranzo in ristorante presso Castello di Gabiano 
(primo, secondo con contorno, dessert, ½ minerale – menù bimbi a consumo) € 50,00

Cena in hotel 
(primo, secondo con contorno, dessert, ½ minerale – menù bimbi a consumo) € 33,80

Guida mezza giornata (tariffa a guida) € 185,00

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti in hotel 4 stelle zona Alessandria (tipo Hotel Diamante o similare)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- Visita e degustazione in salumificio
- Visita e degustazione in distilleria
- Degustazione al Castello di Gabiano
- 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”

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
4/12 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Riduzione 
da 12 anni 

in 3°/4° letto
Giugno-Settembre-
Ottobre € 169,00 € 96,50 € 99,00 € 60,00

Luglio-Agosto € 156,00 € 84,00 € 89,00 € 50,00

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/4 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco



1212

ESPERIENZA IN VIAGGIO

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

1° GIORNO: LAGO DI CAPRIOLI - VALLE DI FAZZON 
Arrivo nel primo pomeriggio e rilassante passeggiata attorno al 
Lago dei Caprioli. E’ uno specchio d’acqua incastrato nella Valle di 
Fazzon, circondato da boschi e montagne. Si potranno ammirare da 
tutte le angolazioni gli scorci di questa piccola chicca della Val di 
Sole. Cena libera. Al termine, sistemazione in hotel e pernottamento.

2° GIORNO: SAN ROMEDIO - CASTELLO DI VALÉR 
Prima colazione e partenza per Sanzeno. Da qui si inizia a 
percorrere il “Sentiero nella Roccia” che permette di arrivare a 
San Romedio. Si potranno ammirare le cinque piccole chiesette 
sovrapposte, tutte costruite su uno sperone di roccia e collegate 
tra loro da una lunga scalinata di 131 gradini. Visita del Santuario 
e pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Castello di Valér, uno dei 
più eleganti della Val di Non. Sorge in una posizione panoramica 
ed è completamente immerso nei meleti. Il castello racchiude più 
di mille anni di storia, vicende storiche e leggende di amori perduti 
e streghe condannate al rogo. Si tratta di un meraviglioso maniero 
tuttora abitato dalla stessa nobile famiglia. Cena libera. Al termine 
della visita rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO: VALLE DEI LAGHI - CASCATA DI RAGAIOLO 
Prima colazione e partenza per la Valle dei Laghi con una prima sosta 
a Pinzolo, piccolo centro alpino al confine con il Parco Naturale 
Adamello-Brenta. Visita della Chiesa di San Vigilio affrescata con 
una Danza Macabra da Simone Baschenis. Pranzo libero e nel 
pomeriggio trasferimento in Val Rabbi per un’escursione a Ragaiolo. 
Durante la passeggiata è possibile ammirare la Cascata del Ragaiolo 
e il punto migliore per farlo è essere sospesi su un ponte tibetano a 
circa 60 metri di altezza e lungo 100 metri.  Degustazione alle Terme 
della Val di Rabbi di Acqua Termale. Cena libera. Al termine della 

passeggiata, rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO: MEZZANA 
Prima colazione e partenza per Mezzana dove si visiterà un 
caseificio della zona e al termine della visita si degusteranno i 
formaggi tipici della Val di Sole. Pranzo libero e al termine partenza 
per il rientro. 

TRENTINO: LA VAL DI SOLE E LA VAL DI NON
Tra suggestivi specchi d’acqua, spiritualità, castelli e sentieri nella roccia alla scoperta della rilassante 
Val di Non con il caratteristico Santuario di San Romedio e l’elegante Castello di Valér. Lasciatevi 
incantare dagli imperdibili scorci della Val di Sole con i suoi laghi, le cascate e i torrenti tra una 
degustazione di acqua termale e la visita in un caseificio.
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Cena in hotel 
(antipasto, primo, secondo con contorno, dolce, ½ minerale) € 30,00

Cena in hotel con menù bimbi 
(primo, secondo con contorno, dolcetto, ½ minerale) € 21,00

Guida mezza giornata (tariffa a guida) € 163,00

Guida intera giornata (tariffa a guida) € 250,00

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

LA QUOTA COMPRENDE:
- 3 pernottamenti in hotel 3 stelle in zona Predaia/Lago di Santa Giustina (tipo Hotel Antica Torre di Smarano)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- Ingresso al Castello di Valér
- Degustazione di acqua termale
- Visita e degustazione in un caseificio
- 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”

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
2/11 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Dal 04/06 al 31/07 e dal 23/08 al 30/09 € 171,00 € 39,00 € 38,00

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/2 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco
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1° GIORNO: UDINE 
Arrivo nel primo pomeriggio a Udine, la più bella piazza veneziana 
sulla terraferma. Passeggiata nel centro storico e ingresso al 
Palazzo Patriarcale, tappa d’obbligo per chi visita Udine, con 
i capolavori di Giambattista Tiepolo. Di seguito salita al Castello 
da cui si vede un bellissimo panorama sui colli friulani. Al termine 
tempo libero per lo shopping. Cena libera. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

2° GIORNO: GEMONA – VENZONE – PARCO DEL CORMOR
Dopo la prima colazione si consiglia la visita di Gemona con il suo 
splendido duomo medievale di Santa Maria Assunta, perfettamente 
restaurato e ricostruito dopo il gran terremoto del 6 maggio 
1976. Dopo la visita, proseguimento per Venzone, monumento 
nazionale, paese che fa parte dei “Borghi più Belli d'Italia”. Visita 
allo spettacolare Duomo di Sant'Andrea e alle Mura. Visita alle 
celebri mummie di Venzone, che tanta curiosità suscitano per la 
loro conservazione: pare che anche Napoleone, incuriosito, portò 
alcuni esemplari in Francia e che Victor Hugo si sia ispirato ad una 
di queste per creare il personaggio del Gobbo di Notre Dame.
Pranzo libero e proseguimento per Il Parco del Cormor, grande 
spazio verde a nord-est di Udine. È un parco botanico di circa 
30 ettari, sviluppato nell'area golenale del torrente Cormor, 
frequentato per passeggiate, sport e tempo libero. Cena libera. Al 
termine, rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: CIVIDALE DEL FRIULI  
Prima colazione e partenza per Cividale del Friuli, fondata da 
Giulio Cesare nel 568 d.C. con il nome di Forum Iulii, da cui viene 
il nome Friuli. Cividale divenne sede del primo ducato longobardo 
in Italia e in seguito, per alcuni secoli, residenza dei Patriarchi di 

Aquileia. Visita del bellissimo Duomo e del Tempietto Longobardo 
nel Complesso di Santa Maria in Valle. Al termine della visita pranzo 
libero e partenza per il rientro. 

FRIULI VENEZIA GIULIA: UDINE, GEMONA, LE MUMMIE DI VENZONE 
E CIVIDALE DEL FRIULI
Un itinerario alla scoperta di Udine, una città ricca di testimonianze artistiche per proseguire con 
Gemona e il suo splendido duomo. Resterete incantati dalla bellezza di Venzone annoverato tra i 
Borghi più belli d’Italia e potrete apprezzare la particolarità delle atmosfere longobarde di Cividale 
del Friuli. 
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Cena in hotel con menù fisso 
(primo, secondo con contorno, dessert e ½ minerale) € 31,50

Cena in hotel con menù fisso bimbi 3/12 anni 
(primo, secondo con contorno, dolcetto, ½ minerale) € 19,00

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti in hotel 4 stelle in zona Udine (tipo Hotel Ambassador Palace)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- Ingresso al Palazzo Patriarcale di Udine 
- Ingresso per visita alle Mummie di Venzone
- Ingresso al Monastero di S. Maria in Valle e Tempietto Longobardo
- 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”

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
4/12 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Riduzione 
12/18 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Tutto l’anno € 124,50 € 52,00 € 70,50 € 50,50

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/4 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco
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1° GIORNO: RAPALLO - PORTOFINO 
Arrivo a Rapallo e prima tappa alla scoperta dei sapori liguri 
attraverso la visita di una focacceria dove si assaggerà la tipica 
focaccia ligure e si degusterà il buon pesto ligure al mortaio con 
assaggio di formaggi e salumi dell’appennino ligure. Proseguimento 
per Santa Margherita Ligure ed imbarco su battello per l’escursione 
a Portofino. Si godrà della magnifica vista sul Promontorio di 
Portofino. Sosta per visita di questo affascinante borgo mondano 
e selvaggio al tempo stesso. Piacevole passeggiata tra la celebre 
Piazzetta e le eleganti boutique, fino a raggiungere la chiesa di San 
Giorgio e il celebre Castello Brown, antica fortezza militare, dal 
quale si potrà godere di un panorama mozzafiato sull’intero Golfo. 
Nel tardo pomeriggio rientro in battello a Santa Margherita Ligure. 
Al termine proseguimento per l’hotel e sistemazione. Cena libera e 
pernottamento.

2° GIORNO: LE CINQUE TERRE
Prima colazione e partenza per la visita delle splendide Cinque 
Terre, inserite tra i siti del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Spettacolari e unici ambienti naturali tra coste a strapiombo sul 
mare con baie e spiaggette e borghi medievali con le tipiche casette 
colorate dei pescatori. Intera giornata in escursione con il trenino 
delle Cinque Terre. Partendo da La Spezia si potranno visitare 
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza fino a raggiungere 
Monterosso in estrema libertà, scoprendo queste cinque perle 
incastonate tra cielo e mare. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
imbarco su battello a Monterosso per il rientro, ammirando questa 
volta dal mare questi antichi villaggi dei pescatori e tutta la costa 
con le sue calette e pendii a picco sul mare. Rientro in hotel. Cena 
libera e pernottamento. 

3° GIORNO: GOLFO DEI POETI - PORTO VENERE 
Prima colazione e partenza per la visita libera di Lerici.  Affacciata 
sul Golfo dei Poeti in una piccola insenatura dominata da un 
promontorio su cui si erge il Castello del 1152, è considerata la 
perla del Levante. Al termine imbarco per Porto Venere. Sosta per 
la visita del caratteristico borgo dalle case dei tanti colori, illuminato 
dal mare e protetto dall’alto dall’imponente Castello Doria. Pranzo 
libero e, al termine, si consiglia una visita alla Chiesa di San Rocco 
direttamente a picco sul mare. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro.

LIGURIA: TRA TERRA E MARE
Conoscere una terra custode di immensi tesori e famosa in tutto il mondo per le sue splendide 
Cinque Terre, veri e propri gioielli in perfetta simbiosi con la natura. Passando dalla degustazione di 
antichi sapori di focaccia e di pesto, alla visita dei cinque pittoreschi borghi arroccati sul mare e delle 
incantevoli insenature del Golfo dei Poeti potrete scoprire l’anima più autentica della Liguria. 
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NOTE IMPORTANTI: 
- Check in dalle ore 14:30; Check out entro le ore 10:00
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni

Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Cena in hotel 
(primo, secondo con contorno, dessert, ½ minerale) € 25,00

Cena in hotel con menù bimbi 
(primo, secondo con contorno, dolcetto, ½ minerale) € 18,50

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
4/12 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Da Giugno a Ottobre € 215,00 € 52,00 € 52,00

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/4 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco

LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti in hotel 3 stelle in hotel zona alta Toscana/Levante ligure (tipo Hotel Demy Aulla) 
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- Degustazione di focaccia e pesto 
- 5 terre card
- Battello Santa Margherita Ligure-Portofino a/r
- Battello Monterosso-La Spezia
- Battello Lerici-Porto Venere a/r
- 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"
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1° GIORNO: CITTADELLA 
Arrivo nel primo pomeriggio a Cittadella, piccola città del Veneto 
ma unica in Europa ad avere un camminamento di ronda di forma 
ellittica completamente percorribile (da pagare in loco € 5,00 per 
persona). Una vera e propria passeggiata che permette di avere 
una vista unica su tutta la città. Proseguimento per la visita libera 
del centro storico. Cena libera e sistemazione in hotel per il 
pernottamento.

2° GIORNO: ASIAGO - GIRO DELLE MALGHE 
Prima colazione e partenza per l’Altopiano di Asiago per il giro 
delle malghe. Si parte dal Rifugio Bar Alpino di Caltrano per 
un’escursione panoramica ad anello dell’Altopiano dove è possibile 
visitare diverse malghe. Prevista una degustazione di prodotti 
tipici come formaggi, salumi, dolci fatti in casa, grappe artigianali, 
carne di propria produzione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
libera di Asiago, la perla dell’Altopiano che è stata completamente 
ricostruita dopo la Prima Guerra Mondiale. Cena libera e rientro in 
hotel per il pernottamento. 

3° GIORNO: VALDOBBIADENE - STRADA DEL PROSECCO 
SUPERIORE - ASOLO 
Prima colazione e partenza per Valdobbiadene dove si potrà 
percorrere l’anello del Prosecco Superiore, un percorso 
naturalistico che attraversa alcune rinomate località della zona. 
Durante il percorso prevista sosta in cantina per la degustazione 
di Prosecco. Pranzo libero. Nel pomeriggio si consiglia la visita di 
Asolo, uno dei borghi più belli d’Italia. Simbolo di Asolo è la Rocca 
che domina il paesaggio dalla vetta del Monte Ricco, offrendo 
una vista spettacolare. Da qui si scorge il centro storico della 
città: Piazza Garibaldi con la fontana cinquecentesca, il Castello, 

che ospita oggi il Teatro Duse, e l'antichissima Cattedrale, che 
custodisce al suo interno la bellissima "Assunta" di Lorenzo Lotto.  
Cena libera, rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO: MAROSTICA
Prima colazione e partenza per Marostica, la “città degli scacchi”. 
La celebre partita a scacchi è un momento magico per la cittadina. 
Si tratta di una rievocazione medievale che rivive ogni due anni 
nella celeberrima Piazza degli Scacchi che prende spunto da una 
leggenda. Proseguimento della visita libera nel centro storico 
ammirando i monumenti principali come il Castello Inferiore e 
il Castello Superiore, collegati tra loro da un camminamento, la 
Chiesa di Sant’Antonio e la Chiesa dei Carmini. Al termine della 
visita partenza per il rientro. 

VENETO: LE MALGHE E LE CANTINE DEL PROSECCO
Cittadella, Asiago, la strada del Prosecco Superiore e Marostica sono le tappe principali di questo 
imperdibile tour attraverso altopiani e vallate dove potrete degustare i prodotti tipici della Malga e il 
portabandiera delle bollicine italiane, un gioiello della nostra enologia…il Prosecco!
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NOTE IMPORTANTI: 
- Check in dalle ore 14:30; Check out entro le ore 10:00
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni

Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Cena in hotel 
(primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 37,00

Cena in hotel con menù bimbi 
(primo, secondo con contorno, dolcetto, ½ minerale) € 18,50

Cestino fornito dall’hotel 
(1 panino grande farcito, 1 frutto e ½ minerale) € 9,00

Ingresso al Castello Inferiore di Marostica € 6,50

Noleggio e-bike per il giro delle malghe – 4 ore € 43,50

Noleggio e-bike per il giro delle malghe – 8 ore € 56,50

Noleggio e-bike Anello del Prosecco – 3,5 ore € 31,50

Noleggio e-bike Anello del Prosecco – 9 ore € 50,00

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto
Trattasi di tariffe commissionabili

LA QUOTA COMPRENDE:
- 3 pernottamenti in hotel 4 stelle a Bassano del Grappa e dintorni (tipo Hotel Belvedere/Palladio Bassano)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- Degustazione in una malga sull’Altopiano di Asiago (Tagliere misto di salumi e formaggi, ¼ vino e 
 acqua minerale) 
- Degustazione in cantina lungo la Strada del Prosecco (Cartizze Dry, Cartizze Brut, DOCG Valdobbiadene Prato)
- 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”

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
2/12 anni n.c. 

in 3° letto

Riduzione 
 da 12 anni 

in 3°/4° letto

G i u g n o / L u g l i o 
Settembre/Ottobre € 180,00 € 39,00 € 120,00 € 60,00

Agosto € 167,00 € 35,50 € 108,00 € 54,00

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/2 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco
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1° GIORNO: BORGOPETRA 
Arrivo a Borgopetra nel primo pomeriggio e sistemazione nelle 
camere riservate. Tempo a disposizione con possibilità di utilizzare 
la piscina e la vasca riscaldata con giochi d’acqua di Borgopetra. 
In serata esperienza di show cooking dello chef per scoprire 
i mille modi per poter degustare la Piadina Romagnola. Durante 
l’esperienza lo chef dimostrerà come la piadina potrà essere 
abbinata a piatti e gusti meno tradizionali e più ricercati. Cena nel 
ristorante di Borgopetra e pernottamento. 

2° GIORNO: VALLE D’USO 
Prima colazione a base di piadina. Incontro a Borgopetra con 
la guida ambientale escursionistica e trasferimento, con mezzi 
propri, nella Valle dell’Uso, per una passeggiata alla scoperta di 
questi luoghi. A pochi chilometri da Sogliano al Rubicone, noto per 
la produzione del prelibato formaggio di fossa, sorge un piccolo 
borgo poco conosciuto ma tutto da scoprire: Montetiffi. Alla veduta 
del paese subito spicca l’Abbazia Benedettina, risalente all’XI 
secolo, che si erge isolata su uno sperone di roccia a dominare 
gli spazi circostanti. In questo luogo nasce anche un’arte antica: 
quella della produzione delle teglie in terracotta su cui cuocere 
la Piadina Romagnola. Al termine della passeggiata trasferimento 
in un laboratorio locale per poter assistere alla creazione di 
una teglia e per partecipare all’esperienza di “laboratorio di 
cucina” dove impareremo tutti i segreti per creare e cuocere la 
vera piadina. A seguire, si potrà preparare l’impasto “dla Pida”, 
cuocerla e degustarla accompagnata da prodotti locali e buon vino. 
In tarda mattinata previsto l’esclusivo “pranzo al prato”: in un punto 
particolarmente suggestivo del percorso, verrà allestito dallo chef 
di Borgopetra un pranzo da consumare a stretto contatto con la 
natura con prodotti tipici del luogo come crescioni alle erbette, 

strozzapreti al radicchio, taleggio e salsiccia, vari affettati, arrosto 
di tacchino accompagnati da piadina. Si consiglia di portare un 
telo o stuoia per appoggiarsi a terra. Nel pomeriggio rientro a 
Borgopetra per la cena ed il pernottamento. 

Informazioni pratiche:
Livello difficoltà: E – Intermedio
Dislivello: 300 mt - Distanza percorsa: 7 km - Durata: 4 ore
Tipo di fondo: Sentiero – Strada in ghiaia – Strada Asfaltata 
Tipo di abbigliamento: Scarpe da trekking, acqua (1 lt), mascherina, 
gel disinfettante, telo/stuoia

3° GIORNO: SAPIGNO 
Prima colazione. In mattinata incontro con la guida ambientale 
escursionistica e passeggiata fino a raggiungere Sapigno, la culla 
degli antichi Sapinati, attraverso un’antica strada che i minatori 
percorrevano per raggiungere le miniere di zolfo della vicina 
Perticara. Il promontorio di Sapigno è un ottimo punto di osser-
vazione per capire il territorio circostante e gli elementi naturali 
che hanno condizionato la nascita e la realizzazione della piadina 
per come oggi la conosciamo. Lungo il percorso verrà fornito il 
“pranzo al prato” e, al termine, rientro a Borgopetra per la merenda 
d’arrivederci. 

Informazioni pratiche:
Livello difficoltà: T – Facile
Dislivello: 300 mt - Distanza percorsa: 8 km - Durata: 4 ore
Tipo di fondo: Sentiero – Strada in ghiaia – Strada asfaltata
Tipo di abbigliamento: Scarpe da trekking, acqua (1 lt), mascherina, 
gel disinfettante, telo/stuoia

EMILIA ROMAGNA: A TUTTA PIADINA
Un programma dedicato a uno dei simboli per eccellenza della Romagna… la piadina. 
Un cibo semplice che fonda le sue origini nella tradizione e nella nostra storia. Nasce dalla cucina 
contadina di una volta e si è adattato a quella più ricercata e moderna di oggi.



20 2120

TRA STORIA, SAPORI E TERRITORIO

NOTE IMPORTANTI: 
- Check in dalle ore 14:30; Check out entro le ore 10:00
- Le visite indicate nel programma potrebbero subire variazioni

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

Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 mezze pensioni in hotel Resort Borgopetra 4 stelle a Sogliano al Rubicone
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- Utilizzo della piscina del Resort Borgopetra, per 2 giornate con incluso l’accesso alla vasca riscaldata con giochi d’acqua ed 1 ombrellone e 2 lettini a camera (da Giugno 

ad Agosto)
- 2 “pranzi al prato” con prodotti forniti dal Ristorante del Resort Borgopetra inclusi ¼ vino e ½ minerale
- 2 escursioni naturalistiche accompagnate da guida ambientale escursionistica
- Esperienza di “show cooking”
-  Esperienza di “laboratorio di cucina”
- 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”

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
3/11 anni n.c. 

in 3° letto

Da Venerdì a Domenica € 355,00  € 60,00 € 60,00

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/3 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco
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1° GIORNO: MODENA - L’ACETO BALSAMICO - SASSUOLO 
Arrivo in mattinata a Modena con i propri mezzi e visita libera del 
centro storico: si consiglia Piazza Grande insieme alla Cattedrale e 
alla Torre Ghirlandina, dichiarata dal 1997 Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO, che ha riconosciuto questo spazio come il più bel 
romanico al mondo. Si prosegue per il prezioso e gradevole Mercato 
Coperto Albinelli. Pranzo libero e partenza per la visita di un’acetaia 
della zona per conoscere da vicino l’Aceto Balsamico Tradizionale 
di Modena con relativa degustazione. Al termine, proseguimento 
per Sassuolo e visita del Palazzo Ducale, una delle più importanti 
residenze barocche dell’Italia settentrionale. Opera dell’architetto 
Bartolomeo Avanzini che, per voler del Duca Francesco I d’Este, 
trasforma l’antico castello in una moderna dimora per la corte 
arricchendola di sculture, fontane, decorazioni a stucco e 
spettacolari affreschi barocchi. A pochi passi dal Palazzo Ducale 
si trova la Cavallerizza Ducale, che faceva parte della “Delizia 
Estense” insieme al Palazzo Ducale, fatta realizzare per rimediare 
alla carenza di stalle e alloggi per i Dragoni Ducali che seguivano la 
corte Estense nel trasferimento alla Reggia di Sassuolo. Oggi ospita 
il primo museo dedicato alla ceramica nell’arte contemporanea, il 
Museo Bertozzi e Casoni, dove si potranno ammirare opere create 
con materiali e tecniche mai visti prima. Cena libera e sistemazione 
in hotel in zona Reggio Emilia o Modena per il pernottamento.

2° GIORNO: IL PARMIGIANO REGGIANO - CASTELLO DI CARPINETI 
Prima colazione e partenza per Valestra per la visita ad un 
caseificio di Parmigiano Reggiano. Il casaro mostrerà le varie fasi 
di trasformazione del latte in formaggio, le vasche di salatura e il 
magazzino di stagionatura. Seguirà una degustazione del prodotto 
per scoprire le differenze fra le varie stagionature. Si consiglia 
poi una sosta alla Pieve di San Vitale, probabilmente risalente al 

periodo bizantino, situata su un pianoro erboso. Attualmente la 
canonica è stata restaurata e adibita ad ostello e ristorante. Dopo 
il pranzo libero si prosegue per Carpineti, ai piedi della dorsale 
del monte Valestra, con un grazioso centro storico dominato dal 
Castello delle Carpinete, ossia i resti ancora imponenti di quella 
che fu una fortezza matildica di grande importanza. Visita con guida 
del castello. Al termine, si consiglia la partenza per Castelnovo né 
Monti fino al parcheggio sottostante la Pietra di Bismantova, da 
cui si potrà iniziare una camminata di circa 2 ore che si sviluppa 
ad anello per circa 5 km per raggiungere il pianarolo dal quale si 
gode un suggestivo panorama su tutto l’Appennino Reggiano. La 
Pietra di Bismantova è un vero e proprio monumento naturale che, 
nei secoli, ha stupito viandanti e pellegrini. Persino Dante ne fu 
colpito e nel IV canto del Purgatorio citò la cima a strapiombo con 
un'eloquente citazione "qui convien ch'omo voli". Cena libera e 
rientro in hotel per il pernottamento.

3° GIORNO: I TERRITORI DI MATILDE DI CANOSSA
Prima colazione e trasferimento per i territori di Matilde di Canossa. 
Nel 1076 Matilde entrò in possesso di un vasto territorio che 
comprendeva la Lombardia, l'Emilia, la Romagna e la Toscana, e 
che aveva il suo centro a Canossa. Canossa è la prima tappa, con 
la visita guidata al suo castello, costruito su una rupe di arenaria. 
Pranzo libero e proseguimento per Rossena. Visita guidata alla 
fortezza medioevale che faceva parte del sistema difensivo di 
Canossa. Al termine della visita, partenza per il rientro.

EMILIA ROMAGNA: DA MODENA A REGGIO EMILIA, LE TERRE DI 
MATILDE E LA PIETRA DI BISMANTOVA 
Le terre di Matilde di Canossa: dolci colline e alture più accese dell’Appennino fra i corsi dei fiumi Enza 
e Secchia. Un viaggio attraverso i secoli e i sensi, da Modena a Reggio Emilia, che permette di vedere 
questa zona dell’Emilia sotto un punto di vista diverso dal solito, tra paesaggi incantevoli, antichi 
borghi, patrimonio naturalistico, trekking, enogastronomia, il tutto custodito dalle terre di Matilde di 
Canossa.
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa
Cena in hotel con menù fisso 
(primo, secondo con contorno, dessert e ½ minerale) € 25,00

Cena in hotel con menù fisso bimbi 3/12 anni 
(primo, secondo con contorno, dolcetto, ½ minerale) € 18,50

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti in hotel 4 stelle in zona Reggio Emilia/Modena (tipo Hotel Des Arts Modena/President Correggio)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- Visita e degustazione ad un’acetaia a Modena
- Ingresso a Palazzo Ducale di Sassuolo 
- Ingresso al Museo Bertozzi e Casoni presso Cavallerizza Ducale a Sassuolo
- Visita e degustazione ad un caseificio di Parmigiano Reggiano (3 stagionature)
- Ingresso con guida interna al Castello di Carpineti
- Ingresso con guida interna al Castello di Canossa
- Ingresso con guida interna al Castello di Rossena
- 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”

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
4/12 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Tutto l’anno € 152,00 € 52,00 € 50,00

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/4 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco
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1° GIORNO: MASSA MARITTIMA  
Arrivo a Massa Marittima con i propri mezzi e visita libera dello 
splendido borgo adagiato su un colle panoramico e racchiuso 
entro una cinta muraria ben conservata. Anguste stradine salgono 
e discendono il colle fino alla piazza principale dove sono riuniti il 
Duomo, il Palazzo del Podestà, il Palazzo del Comune, la Loggia del 
Mercato, e poco lontano La Zecca e la Fonte Pubblica. Degustazione 
del vino Doc Monteregio di Massa Marittima in ambiente tipico ed 
esclusivo dove poter assaggiare anche i prodotti locali. Cena libera 
e sistemazione in hotel per il pernottamento.

2° GIORNO: ALBERESE 
Prima colazione, partenza per Alberese e giro in carrozza per 
escursione intera mattinata all’interno del Parco dell’Uccellina. 
Il percorso si snoderà attraverso una pineta fino a raggiungere il 
mare con sosta e possibilità di visita della Torre di Collelungo. Il 
percorso di ritorno sarà effettuato attraverso i Valloni sempre in 
carrozza, lungo la costa rocciosa, costeggiando le grotte risalenti 
al periodo del neolitico. Rientro al punto di partenza. Possibilità di 
pranzo della tradizione maremmana in azienda agricola al termine 
del giro in carrozza. Nel pomeriggio possibile visita libera del sito 
archeologico dell’etrusca e romana città di Roselle oppure di 
Grosseto, la città gioiello racchiusa da imponenti mura di cinta. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO: CAPALBIO 
Prima colazione e partenza per visita del piccolo borgo artistico 
di Capalbio. Attraversando la pianura del Lago di Burano, oasi del 
WWF, si salirà sulla collina che domina la sottostante campagna 
maremmana. All'interno delle sue mura si respirerà l'atmosfera 
dei secoli passati; percorrendo i vicoli, le piazzette, e gli antichi 

camminamenti si perde la cognizione del tempo. Visita del Giardino 
dei Tarocchi, parco artistico ideato dall’artista franco-statunitense 
Niki de Saint Phalle, dove si potranno ammirare statue ispirate alle 
figure degli arcani maggiori dei tarocchi. Al termine partenza per il 
rientro.

TOSCANA: LA MAREMMA TRA BORGHI, MARE E CULTURA
Alla scoperta della Maremma e del suo territorio. Dalla splendida piazza centrale di Massa Marittima 
al caratteristico borgo medievale di Capalbio fino a vivere un’esperienza unica al Parco dell’Uccellina. 
La Maremma è un connubio di storia, natura ed enogastronomia, una terra incantevole e senza tempo 
che affonda le sue radici nelle civiltà antiche.
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Pranzo tipico in azienda agricola per il secondo giorno 
(salumi di cinta senese, pecorino biologico, panzanella, salsicce, verdure grigliate, frutta, acqua e morellino di 
scansano)

€ 25,00

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti con colazione in hotel 3/4 stelle in Maremma (tipo Hotel Fattoria La Principina)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- Degustazione a Massa Marittima (5 vini comprese le due versioni del Monteregio DOC, accompagnati da un piccolo assaggio di formaggi)
- Ingresso al Parco dell’Uccellina con tour in carrozza (secondo programma indicato)
- Ingresso al Giardino dei Tarocchi di Capalbio
- 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”

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
4/12 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Riduzione 
 da 12 anni 

in 3°/4° letto

Giugno € 219,50 € 78,00 € 41,00 € 12,00

Luglio / Settembre € 250,00 € 78,00 € 45,00 € 14,00

Agosto € 299,00 € 78,00 € 65,00 € 14,00

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/4 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco
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1° GIORNO: AMELIA - CASCATA DELLE MARMORE 
Arrivo con i propri mezzi ad Amelia, il borgo più antico d’Italia con 
una storia 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 proseguimento per 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. Cena libera e sistemazione in hotel per il 
pernottamento.

2° GIORNO: BEVAGNA - RASIGLIA 
Prima colazione e partenza per la visita libera di Bevagna, il borgo 
umbro dove il tempo si è fermato, approdando nell’antica atmosfera 
medievale tra splendidi vicoli, tipiche botteghe e case in pietra. 
Degustazione in cantina tra le botti ed i vigneti. 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. Cena libera. Rientro in hotel 
e pernottamento.

3° GIORNO: LA SCARZUOLA - ORVIETO 
Prima colazione e partenza per la 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 e visita della stupenda 
cittadina arroccata su di una rupe di tufo, un concentrato di bellezze 
artistiche. Dopo aver visitato il sensazionale Pozzo di San Patrizio 
(ingresso incluso) e il Duomo, uno dei più spettacolari edifici gotici 
italiani, si consisglia 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. Al termine tempo a disposizione per shopping o altre visite e 
partenza per il rientro.

UMBRIA INSOLITA: TRA BORGHI MAGICI E PERCORSI SOTTERRANEI
Un viaggio attraverso il cuore dell’Umbria, alla scoperta di paesaggi incontaminati, immersi nel verde 
delle valli sinuose e di antichi borghi che fanno dell’Umbria una terra incantata. Luoghi insoliti e ricchi 
di fascino come Amelia, Bevagna, Rasiglia e la misteriosa Scarzuola di Montegabbione. 
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Ingresso ad Orvieto Underground ad Orvieto € 8,00

Cena in hotel solo dal lunedì al giovedì 
(primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 25,00

Cena in ristorante nei pressi dell’hotel 
(primo, secondo con contorno, dessert e ½ minerale) € 27,50

Cena con menù bimbi 4/12 anni a consumo

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti in hotel 3 stelle ad Assisi/Foligno o dintorni (tipo City Hotels & Suites)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- Ingresso alle Cisterne di Amelia
- Ingresso alla Cascata delle Marmore
- Ingresso alla Scarzuola
- Ingresso al Pozzo di San Patrizio ad Orvieto 
- Degustazione in cantina a Bevagna (Montefalco Grechetto, Montefalco Rosso, Montefalco Sagrantino Secco, affettati misti e formaggio pecorino, bruschette con olio 

EVO)
- 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”

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
4/12 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Tutto l’anno € 175,00 € 78,00 € 71,50

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/4 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco
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1° GIORNO: PARCO DELLA GOLA ROSSA 
Arrivo a Pierosara o Rosenga e giornata dedicata al Sentiero 
dell’Aquila, nel cuore del Parco della Gola Rossa e di Frasassi, un 
itinerario escursionistico ad anello di circa 7 km, adatto a tutti, che 
passa vicino ai paesini di Vallemania, Cerqueto e Pierosara. Durante 
questa incantevole passeggiata si potrà godere di panorami 
bellissimi sulle montagne circostanti e sull’Appennino. Deve il 
suo nome all’area che attraversa, zona di caccia e nidificazione 
della coppia di aquila reale che vive stabilmente sui versanti delle 
due gole. Durante l’escursione si incontreranno diversi punti di 
sosta attrezzati. Cena libera. Al termine, trasferimento in hotel e 
pernottamento.

2° GIORNO: GROTTA DELLA BEATA VERGINE - GROTTE DI 
FRASASSI - SERRA SAN QUIRICO 
Prima colazione e partenza per la visita della chiesa abbaziale di 
San Vittore delle Chiuse, di origine medievale interamente costruita 
in pietra calcarea locale. Dove un tempo vivevano i monaci, oggi 
è allestito il Museo Speleo-Paleontologico che conserva al suo 
interno il fossile di un ittiosauro del periodo giurassico. Una breve 
passeggiata consentirà di raggiungere la Grotta della Beata 
Vergine, antro nascosto nelle viscere della montagna che ospita 
i due santuari mariani: il Santuario Madonna di Frasassi o Tempio 
del Valadier, a forma ottagonale fatto costruire da Papa Leone XII 
e l’Eremo di San Maria Infra Saxa scavato nella roccia viva. Al 
rientro sosta per la visita alle Grotte di Frasassi. Accompagnati da 
una guida speleologica ci si addentrerà in un fantastico labirinto 
sotterraneo ricco di stalattiti, stalagmiti e laghetti cristallizzati. 
Dopo il pranzo libero si consiglia la visita di Serra San Quirico, 
antico borgo dalla forma di una immensa nave fatta di pietra e 
mattoni immersa in un mare verde. Il centro storico è perfettamente 

conservato e particolarmente suggestive sono le “Copertelle”, 
passaggi coperti lungo le mura del paese illuminate da grandi 
aperture con archi dove in tempo di guerra passavano i soldati, 
mentre in tempo di pace si svolgevano i mercati. Cena libera. Al 
termine della visita rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO: FABRIANO 
Prima colazione e partenza per Fabriano, città antichissima famosa 
in tutto il mondo per la produzione della carta. Visita al Museo della 
Carta e della Filigrana dove ci si potrà cimentare nella fabbricazione 
della carta provando in prima persona questo lavoro non certo 
semplice. Al termine di questa esperienza, non può mancare una 
passeggiata nel centro. In Piazza del Comune si concentra la storia 
della città con il Palazzo del Podestà, il Loggiato di San Francesco 
e il Palazzo Comunale dal quale si accede al Teatro Gentile. Tutti 
gli edifici guardano alla duecentesca fontana Sturinalto. Al termine 
della visita partenza per il rientro.

MARCHE: IL PARCO NATURALE DELLA GOLA DELLA ROSSA, LE 
GROTTE DI FRASASSI E LA CARTA DI FABRIANO
Un viaggio nel cuore delle Marche, tra tesori storico-artistici, paesaggi ricchi di fascino e armonia, 
natura integra e rigogliosa. Il Parco della Gola Rossa è un’oasi che offre la possibilità di effettuare 
escursioni nei suoi moltissimi sentieri, ammirando le ricchezze floro-faunistiche tipiche dell’ambiente 
pre-appenninico. Si visiteranno anche le famosissime Grotte di Frasassi e ci si cimenterà nella 
fabbricazione della carta al Museo di Fabriano.
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Degustazione zona Serra San Quirico (3 vini a scelta e 1 tagliere di affettati e formaggi) € 18,50

Pranzo a Fabriano (primo, secondo con contorno, dessert, bevande escluse) € 31,50

Cena in hotel (primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 34,50

Cena in hotel con menù bambini (primo, secondo con contorno, dolcetto, ½ minerale) € 18,50

Visita guidata mezza giornata (tariffa a guida massimo 5 partecipanti) € 125,00  

Visita guidata intera giornata (tariffa a guida massimo 5 partecipanti) € 250,00

Guida ambientale mezza giornata Parco Gola Rossa (tariffa a guida) € 150,00

Guida ambientale intera giornata Parco Gola Rossa (tariffa a guida) €  225,00

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti in hotel 4 stelle in zona Genga (tipo Hotel Le Grotte)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- Ingresso al Museo Speleo-Paleontologico di San Vittore delle Chiuse
- Ingresso con visita guidata alle Grotte di Frasassi
- Ingresso con visita guidata al Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano
- 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”

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
4/12 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Da Marzo a Ottobre € 162,00 € 65,00 € 44,00

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/4 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco
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1° GIORNO: ARPINO 
Arrivo ad Arpino con i propri mezzi e nel primo pomeriggio visita 
con degustazione presso un’azienda agricola locale produttrice 
di vino ed olio di oliva. Si tratta di una lezione di avvicinamento 
alla produzione dell'olio extra vergine in cui si approfondiranno le 
tecniche di produzione e di assaggio dell'olio per poi degustarne 
diverse tipologie. La degustazione poi verte su un assaggio dei 
vini prodotti in loco accompagnati da una varietà di prodotti tipici. 
Al termine della visita, cena presso una tipica trattoria del centro 
storico di Arpino e sistemazione in hotel per il pernottamento.

2° GIORNO: ABBAZIA DI CASAMARI - CERTOSA DI TRISULTI - 
ALATRI 
Prima colazione e visita dell’Abbazia di Casamari costruita da alcuni 
monaci di Veroli intorno al 1036. Insieme a quella di Fossanova, ove 
morì nel 1274 San Tommaso D’Aquino è, nella storia dell’architettura, 
un caposaldo stilistico delle forme gotico-cistercensi in Italia. Intorno 
al bellissimo Chiostro, si snodano varie costruzioni di cui la maggiore 
è la chiesa a tre navate. Bellissimi anche i luoghi di non culto: il 
museo, il refettorio e la biblioteca con antichi volumi. Si continua 
la visita alla Certosa di Trisulti, complesso monastico cistercense 
fondato da Innocenzo III nel 1204, immerso nel verde nei boschi ai 
piedi del Monte Rotonaria. Splendidi l’Antica Farmacia delle Erbe del 
1600, il Palazzo di Innocenzo III e la Chiesa di San Bartolomeo. Sosta 
per il pranzo libero a Collepardo ed eventuale visita al liquorificio 
Sarandrea produttore di liquori a base di erbe officinali e di prodotti 
fitoterapici. Sosta ad Alatri, antica città ernica fondata secondo 
la leggenda da Saturno, tra i centri ciociari più ricchi di storia. Di 
grandissimo interesse l’Acropoli (VI sec. a.C.), uno dei migliori e 
meglio conservati complessi di mura ciclopiche esistenti in Italia. 
Sulla sua sommità si leva la cattedrale con l’imponente facciata 

seicentesca. Di notevole pregio artistico la Chiesa di S. Maria 
degli Scolopi, il Palazzo Conti Gentili in stile medievale, il Palazzo 
Gottifredo, costruzione gotica del XIII sec. sede del Museo Civico, 
la Chiesa di S. Francesco dai bellissimi affreschi quattrocenteschi 
e, fuori dalla città, la Badia di San Sebastiano del VI secolo. Sulla 
via del ritorno sosta per la visita alla cascata del centro storico 
di Isola del Liri. Il castello, oggi monumento nazionale, è uno dei 
complessi architettonici tra i più imponenti e meglio conservati di 
tutta la Provincia di Frosinone. Sorge su un masso di travertino che, 
sbarrando il corso al fiume Liri, lo costringe a dividersi in due rami e 
a formare le famose cascate, la più nota Cascata Verticale a sud e 
la non meno suggestiva Cascata del Valcatoio o Cascatelle ad ovest. 
Entrambe alte 27 metri ed aventi la particolarità di essere le uniche 
al mondo a precipitare in un centro storico abitato. Al termine della 
visita cena presso agriturismo o ristorante di campagna nei pressi 
di Arpino. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO: ARPINO - ABBAZIA DI MONTECASSINO
Dopo la prima colazione consigliamo una breve visita al centro storico 
di Arpino, alla sua Torre Medievale detta di Cicerone e all’acropoli di 
Civitavecchia. Civitavecchia fu, probabilmente, il nucleo originario del 
primitivo insediamento Volsco (popolo del VII-VI sec. a.C.), fondato 
per la necessità di difesa su un luogo alto e dirupato e poi circondato 
da possenti mura. Pranzo libero presso agriturismo o ristorante di 
campagna nei pressi di Arpino e nel pomeriggio visita all’Abbazia 
di Montecassino, fondata da San Benedetto nel 529. L’Abbazia fu, 
durante il Medioevo, un importante centro per la diffusione del 
monachesimo in Europa ed ha subito nel tempo varie distruzioni 
e ricostruzioni. La cripta della Chiesa ospita le reliquie di San 
Benedetto. Al termine della visita partenza per il rientro.

LAZIO: ALLA SCOPERTA DELLA CIOCIARIA TRA BORGHI, ACROPOLI 
E ABBAZIE
Nel territorio del Basso Lazio alla scoperta di borghi nascosti, abbazie e monasteri per vivere 
l’esperienza della Ciociaria. Dalle acropoli pre-romane ai prodotti tipici di aziende agricole locali, 
ripercorrendo i passi di San Benedetto. Una terra ricca di storia, tradizioni e gastronomia genuina.
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Pranzo con degustazione presso il Liquorificio Sarandrea € 31,50

Guida mezza giornata (tariffa a guida) € 110,00

Guida intera giornata (tariffa a guida) € 200,00

Guida interna Abbazia di Montecassino – da 1 a 5 persone (tariffa a guida) € 43,50

Guida interna Abbazia di Montecassino – da 6 persone (tariffa per persona) € 7,50

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti con colazione in hotel 3 stelle ad Arpino (tipo Hotel Cavalier d’Arpino)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- 2 cene in ristorante o agriturismo (3 portate bevande escluse)
- Ingresso e degustazione Azienda Agricola ad Arpino
- Ingresso all’Abbazia Casamari, a Montecassino e alla Certosa di Tresulti
- Ingresso all’Acropoli di Alatri e di Civitavecchia
- 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”

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
4/12 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Da Giugno a Ottobre € 157,00 € 52,00 € 50,00

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/4 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco
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1° GIORNO: SULMONA 
Arrivo a Sulmona, una città medievale con origini romane incastonata 
tra due massicci montani nel cuore dell’Abruzzo. Famosa soprattutto 
per la bontà dei suoi confetti, Sulmona è una città d’arte ricca di 
splendidi palazzi, molti dei quali barocchi, come Palazzo Mazzara, 
Palazzo Corvi, Palazzo Anelli, Palazzo Grilli - De Capite e la Chiesa della 
SS. Annunziata, che costituisce una delle più importanti testimonianze 
della produzione architettonica del periodo barocco in Abruzzo. 
Consigliamo una breve visita del centro.
Durante il pomeriggio si consiglia una visita al Museo Pelino, dove 
si potrà ammirare una vasta esposizione di macchine dell’800 per 
la produzione di confetti. Sarà possibile fare una sosta al negozio 
adiacente per una degustazione. Cena libera e trasferimento in hotel 
per il pernottamento. 

2° GIORNO: LA VALLE DEL SAGITTARIO E IL LAGO DI SAN DOMENICO
Prima colazione e trasferimento con mezzi propri a Villalago, dal 
cui centro si partirà per una breve passeggiata fino al Lago San 
Domenico. Nell’Alta Valle del Sagittario, il verde dei boschi si tinge 
dell’azzurro delle limpide acque del Lago di San Domenico, che prende 
il suo nome dall’eremo affacciato sulle sue sponde dove dimorò in 
solitudine e contemplazione il Santo tanto caro agli abruzzesi e a cui 
essi attribuiscono molti prodigiosi miracoli. Visita all’Eremo di San 
Domenico e pranzo al sacco fornito dall’hotel. Al termine della visita 
rientro a Sulmona, cena libera e pernottamento in hotel.Informazioni 
pratiche
Difficoltà: T, adatto ai bambini in età scolare, dai 6 anni in su
Dislivello: 190 m - Escursione: 5,3 km  

3° GIORNO: LAGO DI SCANNO 
Prima colazione e partenza per il Lago di Scanno. Prevista visita con 
degustazione in un famoso agriturismo locale (5 tipi di formaggi, 3 tipi 

di salumi e un assaggio di vino). Al termine visita libera del borgo di 
Scanno: attraverso i suoi vicoli è possibile ripercorrere la storia di un 
tempo in cui la pastorizia e l’artigianato fecero di questo borgo uno 
dei centri più ricchi d’Abruzzo. Ne sono testimonianza i monumentali 
palazzi, le fontane e le numerose chiese, come la Parrocchiale di S. 
Maria della Valle. Le numerose botteghe orafe perpetuano un’antica 
tradizione il cui prodotto più famoso è la “Presentosa”, ancora 
indossato dalle donne scannesi insieme al tradizionale abito che in 
passato ne dichiarava il ceto sociale. Si consiglia un’escursione a 
cavallo oppure un giro del lago in biciletta o e-bike. Al termine della 
visita rientro a Sulmona, cena libera e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: MANOPPELLO 
Prima colazione e partenza per Manoppello per la visita al famoso 
Santuario del Volto Santo. A poca distanza da Manoppello si raggiunge 
il paese di Serramonacesca che custodisce uno dei gioielli d’Abruzzo: 
l’Abbazia di San Liberatore a Majella. La storia narra che la fondazione 
di questa abbazia può essere ricondotta a Carlo Magno. Quel che 
sorprende di questa abbazia è lo scenario naturalistico in cui è 
immersa: boschi verdi e montagne. Attraverso un sentiero facilmente 
percorribile si arriva al fiume Alento e ad una serie di cascatelle. Sarà 
possibile ammirare, lungo il tragitto, delle meravigliose tombe rupestri 
e le Gole dell’Alento. Al termine pranzo in un agriturismo della zona con 
prodotti tipici e partenza per il rientro.

ABRUZZO: DOVE LA NATURA E’ PROTAGONISTA
Una regione che si affaccia sul mare, abbracciata dalle cime più alte dell’Appennino. Un’autentica 
esperienza a stretto contatto con il territorio, tra panorami esclusivi, tradizioni centenarie e sapori 
unici.
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Escursione in bicicletta o e-bike intorno al Lago di Scanno – 1 ora € 12,50

Cena in hotel 
(primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 22,50

Cena in hotel con menù bimbi 
(primo, secondo con contorno, dolcetto, ½ minerale) € 18,75

Guida naturalistica mezza giornata (tariffa a guida) € 165,00

Guida naturalistica intera giornata (tariffa a guida) € 205,00

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

LA QUOTA COMPRENDE:
- 3 pernottamenti in hotel 3/4 stelle nella zona di Sulmona (tipo Hotel Santacroce Meeting)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- Visita in agriturismo con degustazione (5 tipi di formaggi, 3 tipi di salumi, assaggio di vino)
- 1 pranzo al sacco fornito dall’hotel (2 panini farciti, 1 frutto e ½ minerale)
- Pranzo con menù tipico in zona Manoppello (antipasto, primo, secondo con contorno, dessert, ¼ 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”

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
4/12 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Riduzione 
 da 12 anni 

in 3°/4° letto

Da Giugno a Ottobre € 225,00 € 97,50 € 53,00 € 30,00

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/4 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco
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1° GIORNO: SORRENTO 
Arrivo in zona Sorrento e sistemazione nelle camere riservate. 
Consigliamo subito una visita del centro di Sorrento per perdersi tra i 
suoi vicoli. Al termine della visita, cena in ristorante e rientro in hotel 
per il pernottamento.

2° GIORNO: POSITANO - TREKKING SENTIERO DEGLI DEI 
Prima colazione e partenza per Agerola da dove inizia un suggestivo 
percorso trekking,  il Sentiero degli Dei, che collega Agerola, un 
paesino sulle colline della Costiera Amalfitana, a Nocelle, frazione di 
Positano abbarbicata alle pendici del Monte Pertuso. Il sentiero verrà 
percorso in leggera discesa con davanti il panorama della spettacolare 
Costiera Amalfitana e di Capri (circa 7-8 km). È un panorama che tutto 
il mondo ci invidia. Sosta a Nocelle per il pranzo libero. Rientro con 
autobus locali (da pagare in loco) ai propri mezzi e, nel pomeriggio, si 
consiglia una visita alla pittoresca Positano, detta anche la Perla del 
Mediterraneo, con le sue casette colorate a picco sul mare e i vicoli 
stretti inondati da profumo di limone e ginestre. Rientro in serata a 
Sorrento per la cena ed il pernottamento in hotel.

3° GIORNO: RAVELLO - TREKKING VALLE DELLE FERRIERE - AMALFI 
Prima colazione e partenza per Ravello (si consiglia la partenza verso 
le 8:30). Durante il tragitto, si potrà ammirare la famosa Costiera e 
scattare qualche foto dei paesaggi di questo posto unico al mondo. 
Arrivo all’incantevole Ravello e visita a Villa Rufolo, con i suoi stupendi 
giardini e le viste mozzafiato. La Villa è molto famosa ed ospita, tra i vari 
eventi, il Festival della Musica di Ravello che vede ogni anno arrivare 
in Costiera Amalfitana artisti di calibro mondiale. Continuazione verso 
Pontone da dove avrà inizio una passeggiata immersi nella natura. Si 
consiglia abbigliamento e scarpe comode. La Valle delle Ferriere è 
un’autentica sorpresa in una località di mare. Situata a soli 1h30min di 
cammino da Amalfi, si potrà infatti raggiungere un ambiente tropicale, 

caratterizzato da corsi d’acqua che generano imponenti cascate lungo 
un canyon che si estende per circa 2-3 Km. La passeggiata completa 
dura circa 2,5 ore. Lungo il percorso, circa a metà strada, si consiglia 
una sosta in un grazioso agriturismo per prendere un caffè o dissetarsi 
con un’ottima limonata biologica. Arrivo ad Amalfi previsto per le 14:00 
e pranzo in ristorante. Dopo il pranzo si avrà modo di passeggiare tra 
le viuzze pittoresche fino alla Fontana di Sant’Andrea, ammirare la 
Cappella di Santa Maria del Carmine e il Duomo di Amalfi, costruito in 
stile arabo-siciliano e dedicato a Sant’Andrea, patrono della città. Dopo 
una breve passeggiata ad Atrani, uno dei “Borghi più Belli d’Italia”, si 
rientra in hotel, per la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO: I LIMONI DI SORRENTO 
Prima colazione e partenza per la visita ad una azienda agricola di 
Sorrento, produttrice di limoncello. La visita guidata ha una durata 
media di circa 40 minuti e si svolge presso la fabbrica di liquori. Qui 
viene presentata brevemente l’azienda, le sue origini e viene illustrata 
la tecnica di produzione seguita nel preparare i loro liquori. Gli ospiti 
potranno prendere posto all'interno della fabbrica, dove verranno 
loro serviti degli assaggi che consistono in quattro liquori diversi, un 
assaggio di babà al limoncello, un assaggio di una delle loro confetture 
ed un assaggio di gelato al limone. Si potrà successivamente visitare 
il giardino annesso oppure l’Agruminato situato a 5 minuti a piedi dalla 
fabbrica in modo autonomo. Questa tappa è soggetta alle condizioni 
meteo ed all'orario della visita, in quanto l'Agruminato resta chiuso in 
caso di pioggia ed, essendo sprovvisto di impianto di illuminazione, 
all'imbrunire chiude. Nell'Agruminato si avrà modo di effettuare una 
rilassante passeggiata nel verde, circondati dagli alberi di limoni ed 
arance. Al termine pranzo libero e partenza per il rientro. 

CAMPANIA: TRA I SAPORI E I SENTIERI DELLA COSTIERA 
AMALFITANA
Passeggiando per antiche strade alla scoperta della Costiera Amalfitana, attraverso mulattiere e 
sentieri che si snodano per colline a picco sul mare, potrete godere di panorami mozzafiato per vivere 
emozioni indimenticabili. Il Sentiero degli Dei, la Valle delle Ferriere, la Penisola Sorrentina con i loro 
incantevoli paesaggi, il profumo di limone e di ginestre vi permetteranno di apprezzare e di godere 
in un modo insolito le meraviglie della Costiera Amalfitana che da sempre tutto il mondo ci invidia!
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Pranzo a sacco fornito dall’hotel 
(2 panini farciti, 1 snack, 1 bibita e 1 frutto) € 10,00 

Pranzo in agriturismo zona Sorrento 
(primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 37,50

Guida mezza giornata (tariffa a guida – 2 ore) € 188,00

Guida naturalistica mezza giornata (tariffa a guida – 3 ore) € 225,00

Guida naturalistica intera giornata (tariffa a guida – massimo 6 ore) € 288,00

Accompagnatore mezza giornata chiudi fila Sentiero degli Dei (in caso di gruppi numerosi) € 125,00

Accompagnatore intera giornata chiudi fila Sentiero degli Dei (in caso di gruppi numerosi) € 150,00

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

LA QUOTA COMPRENDE:
- 3 pernottamenti in hotel 3 stelle in zona Sorrento (tipo Hotel La Pergola di Sant’Agnello di Sorrento)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- 3 mezze pensioni con cene in ristorante a Sorrento
- Ingresso a Villa Rufolo a Ravello
- Pranzo in ristorante tipico ad Amalfi con menù a base di pesce (primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale)
- Degustazione di Limoncello a Sorrento
- Servizio navetta inclusa da e per Piazza Tasso a Sorrento (18:00-21:00)
- 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”

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
4/12 anni n.c. 
in 3°/4° letto

Riduzione 
da 12 anni 

in 3°/4° letto

Giugno - Luglio € 294,00 € 97,50 € 37,00 € 18,00

Agosto - Settembre € 331,50 € 97,50 € 43,00 € 21,00

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/4 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco
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1° GIORNO: PAESTUM 
Arrivo a Paestum e visita dell’Area Archeologica con i tre templi 
dorici: Il Tempio di Hera, di Atena e di Po-seidone, splendidi 
esempi dell’antichità greca. Continuazione della visita al Museo 
Archeologico Nazionale dove sono esposti i numerosi reperti 
rinvenuti, quali vasi, gioielli, monete antiche e lastre dipinte. 
Ingres-so incluso. Cena libera. Al termine proseguimento verso 
l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° GIORNO: PARCO NAZIONALE DEL CILENTO 
Prima colazione e partenza per l’escursione al parco più grande 
d’Italia: il Parco Nazionale del Cilento. Inserito nel 1998 nel 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, il Parco e Vallo di Diano 
comprende i Monti Bul-gheria e Stella, e le vette del Gelbison, 
degli Alburni del Cervati e alberga numerose piante spontanee 
e una fauna eterogenea. Durante l’escursione si visiteranno le 
Grotte di Castelcivita che costituiscono, con un totale di circa 4800 
m di lunghezza, uno dei complessi speleologici più estesi dell’Italia 
meridionale. Il sistema di cavità sotterranee, si apre a 94 m di 
altitudine, tra le rive del fiume Calore ed il versante sud-occidentale 
dei monti Alburni, mostrando da subito un suggestivo scenario 
di gallerie, ampi spazi e strettoie scavati dall’azione millenaria 
dell’erosione carsica.  Si consiglia di portare un pranzo a sacco.
Rientro a Paestum per la cena libera. Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: FELITTO E LE GOLE DEL CALORE 
Prima colazione e partenza alla scoperta di Felitto e delle Gole del 
Calore. All’arrivo si consiglia una breve visita al centro medievale di 
Felitto. Il borgo, abitato sin dal V  secolo a.C., conserva discretamente 
ancora 8 delle 13 torri che lo cingevano. Nonostante Felitto fosse 
l’estrema periferia di un grande Regno, quello delle Due Sicilie, 

è stato ugualmente teatro delle più importanti vicende storiche 
peninsulari. La rivoluzione Napoletana seminò terrore anche qui 
ed il decennio francese sconvolse burocraticamente un assetto 
incancrenito. Pranzo libero. Proseguimento per le Gole di Calore 
dove si consiglia un’escursione in pedalò o canoa, accompagnati da 
una guida che illustrerà le bellezze paesaggistiche e naturalistiche, 
oltre ai particolari nascosti e alle curiosità interessanti sulla 
flora e sulla fauna. Rientro in serata a Paestum, cena libera e 
pernottamento in hotel.

4° GIORNO: DEGUSTAZIONE MOZZARELLA DI BUFALA 
Dopo la prima colazione visita ad un autentico allevamento di bufale 
in zona e ad un museo aziendale della civiltà contadina. Si assisterà 
alla lavorazione della mozzarella oltre a poter assaggiare la vera 
mozzarella di bufala. Si consiglia una tappa nel negozio all’interno 
della tenuta, dove si potranno acquistare vari prodotti caseari. Al 
termine partenza per il rientro.

CAMPANIA: IL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E LA MOZZARELLA 
DI BUFALA
Il Cilento è un territorio affascinante, dove arte, cultura e natura si fondono in una cornice suggestiva.
La biodiversità del Parco Nazionale è un patrimonio inestimabile. 
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Supplementi per eventuali servizi aggiuntivi Tariffa

Cena in hotel 
(primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) € 33,50

Cena in hotel con menù bimbi 
(primo, secondo con contorno, dolcetto, ¼ minerale) € 18,50

Assicurazione Annullamento +7% sulla quota pacchetto

Trattasi di tariffe commissionabili

LA QUOTA COMPRENDE:
- 3 pernottamenti in hotel 4 stelle in zona Paestum (tipo hotel Minerva)
- Sistemazione base camera doppia (eventuali singole secondo disponibilità e con supplemento)
- Ingresso sito archeologico di Paestum
- Degustazione mozzarella di bufala con visita stabilimento 
- 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”

Periodo Quota
di partecipazione

Supplemento 
Singola

Riduzione 
3/6 anni n.c. 

in 3° letto

Dal 29/05 al 25/06 € 199,00 € 88,00 € 67,50

Dal 26/06 al 30/07 e dal 29/08 al 04/09 € 255,00 € 118,00 € 90,00

Trattasi di tariffe commissionabili
Bambini 0/3 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori con eventuali costi da regolare in loco
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NOTE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Le quote indicate in catalogo sono in Euro e per 
persona e comprendono: sistemazione in camere 
con servizi privati, trattamento indicato in tabella. 
L’età dei bambini espressa in tabella o nelle offerte 
è da intendersi non compiuta. 
Le quote includono l’IVA; escludono mance, bevande 
(ove non specificato diversamente), extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato in tabella. 

IMPOSTA DI SOGGIORNO:
Dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di 
applicare la tassa di soggiorno. 
Detta tassa non è mai stata prevista nelle nostre 
offerte. Ove prevista, dovrà eventualmente essere 
pagata dal cliente direttamente in hotel.

PRENOTAZIONE E CONFERMA:
La prenotazione deve avvenire unicamente per 
iscritto o tramite nostro portale online. 
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% da 
versarsi quale caparra confirmatoria, tramite carta di 
credito o bonifico bancario, la cui copia del bollettino 
dell’avvenuto bonifico deve essere anticipato, non 
appena disponibile, via e-mail ai nostri riferimenti. Il 
saldo dovrà avvenire secondo le medesime modalità 
con un anticipo di almeno 30 giorni dalla partenza. 
Se la prenotazione sarà effettuata oltre tale limite 
verrà richiesto il saldo immediato dell’intero 
valore della pratica. La SM Events si riserva di 
considerare nulle le pratiche prenotate qualora 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:
Per la classificazione degli hotel in Italia e all’estero, 
viene utilizzato il sistema delle 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, al 
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, dopo la 
conferma, richieste di cambiamento servizi dovute a 
recensioni delle strutture inserite on-line. 
Tali recensioni non costituiscono quindi, in ogni 
caso, un elemento valido per qualsiasi forma di 
richiesta rispetto alle prenotazioni effettuate, nè 
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 qualsiasi 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.

SISTEMAZIONE:
La sistemazione base è solitamente prevista in 
camera doppia; le eventuali camere multiple e 
singole richieste saranno soggette a disponibilità e 
al 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. Camere triple/quadruple: non sempre 
esistono vere e proprie camere multiple, in genere 
trattasi di camere doppie in cui vengono aggiunti 1 
o 2 letti.
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NOTE

RISTORANTI:
La composizione del pasto base per i ristoranti è 
pubblicata nella 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. 
È prevista generalmente la doppia scelta in loco. 
Ogni richiesta extra va saldata in loco.

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. 
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.

ANIMALI DOMESTICI:
Sono sempre su richiesta. La conferma è subordinata 
all’autorizzazione della direzione della struttura così 
come dei vari vettori (aerei, marittimi o terrestri) per 
quanto riguarda il viaggio. 
Vi ricordiamo, inoltre, che gli animali domestici 
(cani, gatti) pur ammessi dalle strutture sono, 
tassativamente, esclusi dalle zone comuni e dalle 
spiagge private. 
Si consiglia di portare con se idonea documentazione 
sanitaria.

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 di contestazione.
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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:
- Nessuna penale se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice 
fino a 30 giorni prima dell’utilizzo dei servizi prenotati.
- 30% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia 
perviene all’agenzia organizzatrice da 29 a 21 giorni prima 
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
- 50% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia 
perviene all’agenzia organizzatrice da 20 a 11 giorni prima 
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
- 75% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia 
perviene all’agenzia organizzatrice fino da 10 a 4 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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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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