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I NOSTRI SERVIZI
Un mondo, nel vero senso della parola, di 
soluzioni per viaggiare come volete, dove 
volete e con chi volete!!

> VIAGGI E SOGGIORNI DI GRUPPO 
per partire senza pensieri con la formula 
“tutto organizzato”

> VIAGGI E SOGGIORNI INDIVIDUALI 
per garantire le partenze senza dover 
raggiungere una base gruppo 

> VIAGGI DI NOZZE 
per rendere indimenticabile un sogno

> PACCHETTI VACANZA IN COLLABORAZIONE 
CON I MIGLIORI TOUR OPERATOR 
per chi ama unire il relax al divertimento

> CROCIERE 
per chi ama sentirsi coccolato

> BUSINESS TRAVEL 
per chi viaggia per lavoro

> BIGLIETTERIA AEREA, FERROVIARIA E 
MARITTIMA

ACLIVIAGGI
TRENTO  Via Roma 6
Tel 0461-1920133
Fax 0461-274970
acliviaggi@aclitrentine.it

Dal lunedì al venerdì
ore 9.00-12.30 / 15.00-19.00
Sabato 9.30-12.30

GUIDAVACANZE by AcliViaggi
CLES  Via C.A. Martini 1
Tel 0463-423002
guidavacanze@aclitrentine.it

Dal lunedì al venerdì
ore 9.00-12.00 / 15.00-19.00
Sabato 9.30-12.30

www.acliviaggi.it 
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Per garantire un miglior 
servizio ed evitare inutili 

attese consigliamo di 
fissare un appuntamento.

L'UNIONE FA LA FORZA!
L'agenzia AcliViaggi ha acquisito  

Guidavacanze di Cles.
Una agenzia sotto casa che prosegue 

rafforzandosi con una proposta altamente 
professionale nella continuità e nell'attenzione 

alla persona; in grado di offrire viaggi e 
soggiorni frutto della reputazione che è 

riconosciuta ad entrambi.
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SommarioSommario

Le News Le News 
dalla Presidenza CTAdalla Presidenza CTA

CCarissimi, eccoci al primo numero del 2023 del catalogo AcliViaggi dove troverete, 
oltre alle proposte dell’Agenzia, anche quelle della nostra Associazione, facente 
parte della grande famiglia delle ACLI.
La piena sicurezza dei viaggi, che ci è stata restituita e che, ci auguriamo tutti, 
permanga stabile, ci sta consentendo di andare a conoscere o rivisitare altri luoghi 
del mondo, oltre a quelli offertici dal nostro “Bel Paese”. Percorreremo le regioni 
d’Italia da Nord a Sud, comprendendo anche le nostre suggestive isole.
L’Europa, più che sofferente in questo momento per l’atroce guerra che la sta 
toccando, è comunque da conoscere e frequentare, non solo per i suoi interessanti, 
quanto unici, aspetti artistici, ma anche per la storia che l’ha accompagnata fino ai 
nostri giorni: le coloniali Francia ed Inghilterra … la Croazia, la Romania, la Polonia, 
la Repubblica Ceca, l’Albania … la terra di confine della Turchia, spartiacque tra 
civiltà antiche e assetti  moderni … le regioni spagnole, anch’esse facenti parte di 
imperi coloniali, ma anche lidi per l’altra sponda del Mediterraneo che continua ad 
assistere a migrazioni costrette.
Al di là dei nostri confini nazionali ed europei abbiamo pensato interessante 
muoverci come “La rosa dei venti”, spostandoci tra i vari punti cardinali del mondo: 
dall’Africa, all’Asia, all’America. 
A voi, cari amici, vedere le destinazioni programmate.
A tutto ciò si deve affiancare la vacanza come periodo di totale benessere e riposo. 
Le nostre classiche proposte di soggiorni marini e termali non potevano pertanto 
mancare!
Nel frattempo, il nostro gruppo di accompagnatori – più di una ventina – si è 
impegnato in alcune giornate di formazione, per rendere i nostri viaggi in gruppo 
più sicuri, confortevoli e “preparati”.
Siamo inoltre lieti di dare il benvenuto all’Agenzia viaggi “Guidavacanze” di Cles 
che è entrata a far parte di AcliViaggi. Questo ampliamento consentirà anche a CTA 
di estendere le proprie proposte in modo più funzionale nelle zone periferiche del 
nostro territorio, facilitando la partecipazione ai viaggi dei residenti in loco.
Vi aspettiamo, pertanto,  per condivedere con noi il bello del viaggio e del viaggiare!

La Presidenza

4 PARTIRE INFORMATI

6 EVENTI, ARTE/CULTURA 
 E GITE DI UN GIORNO

7 I NOSTRI TOUR 
 CON ACCOMPAGNATORE 
7 Scopri l'Italia
9 Scopri l'Europa
10 Scopri il Mondo

11 TOUR CON PARTENZE
  GARANTITE
11 Scopri l'Italia
11 Scopri l'Europa
12 Scopri il Mondo 

13 SOGGIORNI MARE
  ITALIA DI GRUPPO

15 SOGGIORNI TERMALI

CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA DEI SOCI CTA

Siamo lieti di invitarVi all’Assemblea dei 
Soci del Centro Turistico ACLI che si terrà 
in prima convocazione alle ore 5.00 di 
mercoledì 22 marzo

e in seconda convocazione

MERCOLEDÌ 22 MARZO 
ALLE ORE 17.00

presso la Sede provinciale ACLI Trentine 
Trento, via Roma 57 – Sala 4° piano

con il seguente o.d.g.

1. Saluto del Presidente Gianni Ferrari e del 
Presidente delle ACLI Trentine Luca Oliver

2. Presentazione e approvazione conto 
economico 2022

3. Resoconto attività 2022 e programma 
attività 2023

4. Tesseramento 2023
Ore 18.30  Termine lavori e a seguire piccolo 

rinfresco in compagnia
Per motivi organizzativi Vi preghiamo di 
comunicare la partecipazione 
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Partire Informati

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione sono state calcolate in base al numero minimo 
di partecipanti indicato in ogni singolo programma di viaggio.

Le informazioni tecniche con l'elenco dei servizi inclusi ed esclusi dalla 
quota di partecipazione, e gli eventuali supplementi, sono consultabili sul 
nostro sito web www.acliviaggi.it nella pagina di ogni singolo viaggio op-
pure in formato cartaceo da richiedere direttamente in Agenzia.

QUANDO ISCRIVERSI 
Per facilitare il nostro lavoro organizzativo, Vi invitiamo ad effettuare l’i-
scrizione ai viaggi/soggiorni con largo anticipo, ricevendo così anche 
una migliore assistenza. Le iscrizioni sono da considerarsi confermate 
solamente previo versamento di una caparra confirmatoria riportata nel 
programma dettagliato di viaggio. Senza il versamento di tale caparra la 
prenotazione non potrà ritenersi confermata. Il saldo va effettuato entro i 
30 giorni dalla partenza del viaggio (anche senza aver ricevuto un sollecito 
scritto), salvo diversa comunicazione da parte del soggetto organizzatore. 
Per prenotazioni al di sotto dei 30 giorni sarà richiesto il pagamento dell’in-
tero corrispettivo al momento dell’iscrizione.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costitu-
isce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’Agenzia 
intermediaria e/o dell’Organizzatore, la risoluzione di diritto, con conse-
guente applicazione delle penali come previste dalle condizioni generali 
di vendita.

CONFERMA DEL VIAGGIO
I viaggi/soggiorni di gruppo vengono confermati al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti indicato in ogni singolo programma di 
viaggio. AcliViaggi comunicherà, come da normativa europea, l’eventuale 
cancellazione del viaggio/soggiorno se il numero di persone iscritte è infe-
riore al minimo richiesto con le seguenti tempistiche:

• se la durata del viaggio è inferiore ai 2 giorni, il termine è di 48h prima 
della partenza;

• se la durata del viaggio è compresa tra 2 e 6 giorni, il termine è di 7 giorni 
prima della partenza;

• se la durata del viaggio è oltre i 6 giorni di durata il termine è di 20 giorni 
prima della partenza.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERE
Le categorie degli Alberghi sono sempre indicate nel programma dettaglia-
to del viaggio. Si ricorda che i criteri di assegnazione delle categorie o 
stelle differiscono da paese a paese pertanto è sempre da considerar-
si una classificazione locale. La sistemazione base è prevista in camera 
doppia. Le triple, di solito doppie con letto aggiunto e le singole (con sup-
plemento) possono essere a volte di dimensioni ridotte.

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare le strutture alberghiere 
per motivi tecnici, garantendo in ogni caso la medesima categoria e/o ca-
ratteristiche.

RISTORAZIONE
I pasti sono generalmente a menù fisso, uguale per tutti 
i partecipanti. Eventuali segnalazioni di intolleranze/
allergie/vegetariani o vegani dovranno essere 
comunicate tassativamente al momento dell’i-
scrizione e andranno riconfermate dopo aver 
verificato con i fornitori dei servizi.

MUSEI E MONUMENTI
Orari di apertura e chiusura di musei/monumenti o altri luoghi visitati sono 
soggetti a continue variazioni indipendenti dalla nostra volontà. Tali varia-
zioni potrebbero avvenire anche in un momento successivo alla stesura 
dei programmi. È quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili e 
pertanto verranno sostituiti da altre visite di pari interesse.

Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota 
di partecipazione sono sempre soggetti a riconferma in base alla disponi-
bilità all’atto della realizzazione del gruppo.

SISTEMAZIONE IN PULLMAN-VOLO
I posti in pullman vengono assegnati secondo l'ordine di iscrizione e ri-
mangono fissi per tutta la durata del viaggio.  Se avete necessità di stare se-
duti nei primi posti è importante prenotarsi con largo anticipo. Per i viaggi 
di gruppo in aereo non è possibile richiedere l’assegnazione dei posti volo.

OPERATIVI AEREI
Gli orari dei voli sono suscettibili a variazioni da parte delle compagnie ae-
ree anche senza preavviso e non costituiscono “elemento essenziale per la 
rinuncia dal contratto”. Eventuali variazioni rispetto a quanto pubblicato 
potranno riguardare anche, secondo necessità, l’aeroporto di partenza, 
l’effettuazione di scali e la compagnia aerea. Per orari definitivi, convoca-
zione e luogo di ritrovo, è necessario riferirsi sempre a quanto specificato 
nella circolare informativa di partenza.

QUOTE E CAMBI
I contratti con i fornitori di servizi per i nostri itinerari sono stati definiti in 
Euro, salvo dove diversamente specificato in ogni singolo programma di 
viaggio.

Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati al massimo fino a 20 
giorni prima della partenza e se superiori all’8% della quota conferiscono 
al partecipante la facoltà di recedere dal contratto ottenendo il rimborso 
integrale di tutte le somme versate, secondo le modalità indicate nelle 
“Condizioni Generali di Vendita” dell’Organizzatore.

RESPONSABILITÀ 
AcliViaggi non è responsabile per inconvenienti o variazioni di programma 
dovuti a scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, in-
cidenti stradali, epidemie e pandemie; questi casi o similari non saranno 
pertanto imputabili né ad AcliViaggi, né ai vettori o fornitori dei servizi, per-
tanto eventuali costi sostenuti dai Clienti non saranno rimborsati.

CIRCOLARE INFORMATIVA, PUNTI DI PARTENZA E ORARI
Tutti i viaggi di nostra organizzazione in pullman sono in partenza da  

Cles, Pergine, Trento e Rovereto (da riconfermare in base al tipo di viaggio).  
I viaggi effettuati in treno seguiranno le fermate previste dal vettore.

I punti di carico e gli orari definitivi saranno comunicati nella circolare informativa circa 
5 giorni prima della partenza. Rimane comunque facoltà dell’Organizzatore modificarli  
per motivi tecnico/organizzativi anche in un secondo momento prima della partenza.

Ricordiamo che le iniziative di più giorni dove è previsto 
l’accompagnatore sono riservate ai Soci Tesserati CTA.  

La tessera CTA ha validità annuale  
1° gennaio-31 dicembre e sarà emessa dai nostri 

uffici al costo di € 10; opzione CTA per  
i tesserati Acli € 5. 
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DOCUMENTI
Per visitare i Paesi Schengen è sufficiente la carta  

d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità mentre 
per i Paesi Extra-Schengen è necessario il passaporto in corso 

di validità. Tutte le informazioni necessarie verranno  
indicate alla conferma del viaggio. 

L'Agenzia e/o l’Organizzatore si esonera dalla respon-
sabilità per la mancanza, l'invalidità, l'insufficienza 
o l'inesattezza dei previsti documenti personali di 

espatrio che potrebbero compromettere  
la partecipazione al viaggio.

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI

Le iscrizioni ai viaggi/soggiorni possono avvenire direttamente 
presso i nostri Uffici, via e-mail acliviaggi@aclitrentine.it, 
guidavacanze@aclitrentine.it o dal nostro sito internet www.
acliviaggi.it compilando il modulo “richiesta prenotazione” 
all’interno di ogni viaggio/soggiorno.

Metodi di pagamento accettati: contante (nel limite previsto 
dalla legge), assegno, bancomat o bonifico bancario alle seguenti 
coordinate bancarie:

CONTO INTESTATO: ACLIVIAGGI SRL

IBAN:  IT  12  Y  08304  01807  000007383197

LA CAUSALE DOVRÀ RIPORTARE COGNOME/NOME  
DEL VIAGGIATORE, DATA E DESTINAZIONE

MODIFICHE
Gli itinerari e i servizi possono essere modificati per necessità organizzati-
ve. Saranno comunque garantite tutte le visite ed escursioni previste sep-
pur con un diverso ordine cronologico.

ACCOMPAGNATORI E GUIDE
AcliViaggi si avvale della disponibilità degli Accompagnatori volontari CTA, 
che con cortesia e competenza sono incaricati di seguire i gruppi affinchè 
ogni partecipante si senta a proprio agio e sicuro. 

Le visite guidate nelle località del viaggio saranno effettuate sempre da 
Guide professioniste e specializzate.

ANNULLAMENTI PER MOTIVI NON DIPENDENTI

DALL’ORGANIZZATORE
In caso di rinuncia al viaggio da parte del Viaggiatore per motivi non di-
pendenti dall'Organizzatore, saranno addebitate, a titolo di penale indi-
pendentemente dell'acconto versato, le seguenti percentuali della quota 
di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del 
viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per l'annulla-
mento dei servizi. Nel calcolo dei giorni non si considerano i giorni festi-
vi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data la comunicazione 
dell’annullamento.

VIAGGI IN PULLMAN E IN TRENO DI NOSTRA ORGANIZZAZIONE 
• 15% della quota di partecipazione e dei supplementi fino a 60 giorni pri-

ma della partenza;

• 30% della quota di partecipazione e dei supplementi da 59 a 30 giorni 
prima della partenza;

• 50% della quota di partecipazione e dei supplementi da 29 a 15 giorni 
prima della partenza;

• 75% della quota di partecipazione e dei supplementi da 14 giorni a 5 gior-
ni prima della partenza;

• Dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.

VIAGGI IN AEREO/CROCIERE O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO E SOLO SOG-
GIORNO
• 15% della quota di partecipazione e dei supplementi fino a 60 giorni pri-

ma della partenza

• 30% della quota di partecipazione e dei supplementi da 59 a 40 giorni 
prima della partenza

• 50% della quota di partecipazione e dei supplementi da 39 a 26 giorni 
prima della partenza

• 75% della quota di partecipazione e dei supplementi da 25 giorni a 15 
giorni prima della partenza

• Dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. 

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse sa-
ranno comunicate all’atto della prenotazione. 

I recessi di pratiche che prevedono prenotazioni di mezzi di trasporto di 
linea aerea, low cost, navale, ferroviaria o terrestre, non prevedono alcun 
rimborso per la parte relativa al trasporto, salvo diverse penalità previste 
dalla IATA o dal singolo vettore.

Per i soggiorni mare in pullman le condizioni di annullamento saranno 
pubblicate nei singoli programmi dettagliati.

NOTA: I viaggi in collaborazione con altri operatori seguiranno le condi-
zioni di vendita e le informazioni generali degli stessi.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E INFORMATIVA PRIVACY
Tutte le informative dettagliate sulle Condizioni Generali di Vendita, infor-
mativa privacy e cookie policy sono visionabili e scaricabili sul nostro sito 
internet www.acliviaggi.it e allegate al contratto di viaggio.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica AcliViaggi S.r.l.   >   Via Roma 6, 38122 Trento 
P.I. 02539180220

Numero REA TN 232020   >   Autorizzazione Provinciale / Licenza n. 115 del 
10.04.2019

Polizza assicurazione R.C. TUA ASSICURAZIONI S.P.A. n. 40321512000915

Fondo di Garanzia costituito dall’A.I.A.V. mediante IL SALVAGENTE S.c.a.r.l. 
Certificato n. 2022/1-0760

ASSICURAZIONE SANITARIA E ANNULLAMENTO
Tutte le iniziative di nostra organizzazione sono coperte 
da assicurazione sanitaria incluso garanzia cover stay 
in caso di quarantena nel paese visitato. I massimali 
previsti per il rimborso spese mediche sono i seguenti:

Italia € 1.000

Europa € 10.000

Mondo € 30.000

Per quanto riguarda invece la polizza annullamento, 
non è mai compresa nella quota di partecipazione ma 
viene sempre indicata a parte nei programmi di viag-
gio. Si consiglia vivamente la stipula della stessa 
per tutelarsi dalle penali applicate per l'eventuale 
annullamento del viaggio per motivi non dipendenti 
dall'organizzatore.
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Eventi, Arte/Cultura e  Eventi, Arte/Cultura e  
Gite di un giornoGite di un giorno

>  Tutte le iniziative   
saranno accompagnate da 

un nostro volontario CTA

>  Per le gite di un giorno 
non viene richiesta la 

tessera  

>  Pullman G.T.  o TrenoFino a ottobre 2023
1 MAGGIO 
Pavia e il Castello di Chignolo Po   
da € 75

6 MAGGIO 
Bergamo Accademia 
Carrara e Sotto il Monte 
Giovanni XXIII      
da € 75

13 MAGGIO 
Padova patrimonio mondiale 
Unesco                             
da € 85 

20 MAGGIO 
Brescia patrimonio mondiale 
dell'umanità e mostra a Palazzo 
Martinengo 
da € 65

3 GIUGNO 
Villa Pisani e navigazione sul Brenta  
da € 165

29 LUGLIO 
Le Isole Borromee     
da € 160

26 AGOSTO 
Artesella         

da € 80  

30 SETTEMBRE

Comacchio e i colori della 
valle
da € 130

7 OTTOBRE

Venezia e le Isole della 
Spiritualità  

da € 150

14 OTTOBRE 

Treviso e Villa Emo    
da € 60

21 OTTOBRE 
Milano e Fondazione Memoriale della 
Shoah 
da € 80

28 OTTOBRE 
Parma e Fontanellato 
da € 95

Nel corso dell'anno saranno organizzate  
delle lezioni di geografia e delle presentazioni viaggi  

con gli specialisti di destinazione nelle nostre salette riunioni  
AcliViaggi, via Roma 6 / via San Giovanni 4, Trento e  

Guidavacanze, via C.A. Martini 1, Cles. 

Vi terremo aggiornati tramite newsletter!  

RESTA IN CONTATTO CON NOI 
E ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER 

SUL SITO WWW.ACLIVIAGGI.IT

Le iniziative fino ad aprile 

sono pubblicate  

sul precedente catalogo  

o sul sito  

www.acliviaggi.it
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>  Richiedete i programmi 
dettagliati agli indirizzi e-mail  
acliviaggi@aclitrentine.it, 
guidavacanze@aclitrentine.it   
oppure scaricateli/consultateli 
dal nostro sito internet  
www.acliviaggi.it

I nostri tour I nostri tour 
con accompagnatore con accompagnatore 
Fino a ottobre 2023
Mettete le vostre emozioni in valigia e scegliete il viaggio che amate!

SCOPRI L'Italia
Maggio
FUGA D’ARTE IN UMBRIA 
PER IL PERUGINO 2023

 da € 590   4 maggio
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

IL GOLFO DEI POETI E FESTA 
DEI PESCATORI A CAMOGLI

 da € 365   12 maggio
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

 

TREKKING 
ALLE ISOLE EOLIE

 da € 1.380   13 maggio
8 giorni/7 notti   >   Volo da Bergamo

IL CILENTO

 da € 795   17 maggio
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

MARCIA DELLA PACE

 da € 145   20 maggio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

 

IL CAMMINO DEI 
BORGHI SILENTI

 da € 940   20 maggio
6 giorni/5 notti   >   Pullman G.T.

ESPLORANDO L’ISOLA D’ELBA

 da € 410   26 maggio
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

TRIESTE E IL CASTELLO 
DI MIRAMARE

 da € 335   27 maggio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.  

 

Giugno
LAGO D’ISEO E IL TRENINO
DEL BERNINA

 da € 365   2 giugno
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

CAMMINO DEL VIANDANTE 

 da € 690   4 giugno
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

AREZZO E IL ROSETO 
FINESCHI DI CAVRIGLIA

 da € 190   10 giugno
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

FIORITURA DI CASTELLUCCIO 
DI NORCIA

 da € 335   24 giugno
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

Luglio
PIEMONTE INSOLITO E AOSTA

 da € 675   20 luglio
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.
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Agosto
SIENA E LA VAL D’ORCIA

 da € 595   12 agosto
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

GOLFO DI NAPOLI

 da € 795   23 agosto
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

Settembre
WEEK END A CUNEO

 da € 395   8 settembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

LE CINQUE TERRE

 da € 440   15 settembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

PANTELLERIA, MILLE ANIME 
DI UN’ISOLA SELVAGGIA

 da € 1.395   16 settembre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

MATERA E GLI SPLENDIDI 
BORGHI DELLA BASILICATA

 da € 1.370   17 settembre
8 giorni/7 notti   >   Pullman G.T.

TOUR DELLA CIOCIARIA

 da € 590   20 settembre
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

PONZA E LA RIVIERA DI ULISSE

 da € 670    28 settembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

FERRARA E RAVENNA

 da € 330   30 settembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

Ottobre
SICILIA OCCIDENTALE, 
ISOLE EGADI E USTICA

 da € 1.785   1 ottobre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

UMBRIA 
“IL CUORE VERDE D’ITALIA”

 da € 560   5 ottobre 
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

INSOLITA SARDEGNA DEL SUD 
E CAGLIARI

 da € 1.130   9 ottobre
6 giorni/5 notti   >   Volo da Verona

TORINO, IL MUSEO EGIZIO 
E SUPERGA

 da € 335   14 ottobre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

ALLA SCOPERTA DELLA 
COSTIERA AMALFITANA

 da € 610   19 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

BORGHI DEL FRIULI

 da € 380   20 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

LA MAGIA DEI CASTELLI 
ROMANI CON VILLA ADRIANA 
E VILLA D’ESTE

 da € 440   27 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

FOLIAGE NELLE LANGHE

 da € 470   30 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.
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SCOPRI L'Europa
Giugno
COSTA AZZURRA E 
BARCELLONA

 da € 660   1 giugno
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

STRASBURGO, COLMAR E 
LA STRADA DEI VINI

 da € 375   30 giugno
3 giorni/2 notti – Pullman G.T.

Luglio
PROVENZA TRA BORGHI 
E CAMPI DI LAVANDA

 da € 650   6 luglio
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

ROMANIA, I MONASTERI 
DELLA BUCOVINA

 da € 1.680   8 luglio
8 giorni/7 notti 
Volo da Milano Malpensa

ZAGABRIA E I LAGHI 
DI PLITVICE

 da € 450   14 luglio
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

CIELI D’IRLANDA

 da € 1.960   22 luglio
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona 

BERLINO, LIPSIA E DRESDA

 da € 995   24 luglio
7 giorni/6 notti   >   Pullman G.T.

Agosto
IL TRENINO DEL BERNINA 
E LIVIGNO

 da € 335   5 agosto
2 giorni/1 notte > Pullman G.T.

TOUR DELLA POLONIA

 da € 1.250   12 agosto
6 giorni/5 notti – Pullman G.T.

PRAGA MAGICA

 da € 495   13 agosto 
4 giorni/3 notti – Pullman G.T.

ALBANIA, IL PAESE 
DELLE AQUILE

 da € 1.390   26 agosto
8 giorni/7 notti 
Volo da Milano Malpensa

Settembre
TURCHIA, CAPPADOCIA 
E COSTA EGEA

 da € 1.250   15 settembre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Bergamo

Maggio
CROAZIA TERRA DI CONFINE

 da € 450   1 maggio
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

TURCHIA: ISTANBUL, 
CAPPADOCIA E COSTA EGEA

 da € 1.340   3 maggio
9 giorni/8 notti   >   Volo da Venezia

BRETAGNA E NORMANDIA

 da € 1.340   20 maggio
8 giorni/7 notti   >   Pullman G.T.
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SCOPRI IL

Mondo
Maggio
INDIA, IL TRIANGOLO D'ORO

 quota in defi nizione   15 maggio
8 giorni/6 notti
Volo da Milano Malpensa

ISRAELE CLASSICO

 da € 1.680   22 maggio
7 giorni/6 notti
Volo da Milano Malpensa

NEW YORK 
“LA GRANDE MELA” 

 da € 2.650   31 maggio 
6 giorni/4 notti
Volo da Milano Malpensa

Settembre
INDIA DEL NORD

 da € 1.630   22 settembre
10 giorni/8 notti
Volo da Milano Malpensa

UZBEKISTAN CLASSICO

 da € 1.680   29 settembre
8 giorni/6 notti
Volo da Milano Malpensa

Ottobre
MERAVIGLIE DEL GIAPPONE

 data e quota in defi nizione 
12 giorni/9 notti
Volo da Milano Malpensa

MAROCCO E LA CITTÀ BLU

 da € 1.195   20 ottobre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Bologna

RITORNIAMO IN TERRA SANTA

 quota in defi nizione   24 ottobre
7 giorni/6 notti
Volo da Milano Malpensa

CAMMINO 
PER LA MEMORIA

 data e quota in defi nizione 
4  giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

VIENNA

 da € 625   28 settembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

Ottobre
GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA

 da € 1.395   7 ottobre
8 giorni/7 notti
Volo dagli aeroporti disponibili

PORTOGALLO AUTENTICO

 da € 1.395   14 ottobre
8 giorni/7 notti
Volo dagli aeroporti disponibili

TREKKING A MADEIRA - 
L’ISOLA GIARDINO TRA 
FORESTE E VULCANI  

 da € 1.350   22 ottobre
8 giorni/7 notti   >   Volo da  Bergamo
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> CON MINIMO 10 PARTECIPANTI 

POSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO 

ALL’AEROPORTO DI PARTENZA 

CON SUPPLEMENTO

> LA QUOTA VOLO DOVE NON GIÀ INCLUSA NELLA QUOTA 

VERRÀ QUANTIFICATA DI VOLTA IN VOLTA IN BASE ALLA

MIGLIOR TARIFFA DISPONIBILE… 

I Tour con partenze garantite hanno come 
caratteristica la formazione del gruppo 
direttamente in loco e la possibilità di 

scegliere la data di partenza più 
comoda alle proprie esigenze

Tour Tour 
con partenze con partenze 
garantite garantite 

SCOPRI L'Italia
TOUR SICILIA MAGICA

Partenze ogni sabato
dal 1 aprile al 30 dicembre 
8 giorni/7 notti in pensione completa 
bevande incluse

Quota solo tour  da € 945 

TOUR ISOLE EOLIE “FRA MARI 
E ANTICHI VULCANI”

Partenze ogni sabato
dal 15 aprile al 14 ottobre
8 giorni/7 notti in pernottamento e 
prima colazione

Quota solo tour  da € 720 

SCOPRI L'Europa
SCOZIA, ISOLE E CASTELLI

Partenze a date fi sse
dal 23 aprile al 25 agosto
8 giorni/7 notti 
7 prime colazioni +3 cene

Quota  da € 1.520 
incluso volo da Venezia, Milano 
Malpensa, Bologna

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
Partenze ogni venerdì o sabato
dal 4 marzo al 2 dicembre 
8 giorni/7 notti in mezza pensione
+1/3 lt acqua

Quota solo tour  da € 820 

AFFASCINANTE ISLANDA
Partenze ogni sabato
dal 10 giugno al 19 agosto 
8 giorni/7 notti
7 prime colazioni +4 cene

Quota  da € 2.630 
incluso volo da Milano Malpensa

PANTELLERIA “LA PERLA 
NERA NEL MEDITERRANEO”

Partenze ogni sabato
dal 20 maggio al 7 ottobre
8 giorni/7 notti in pensione completa 
bevande incluse

Quota solo tour  da € 1.290 
incluso volo da Verona o Bergamo

TOUR ISOLE DEL GOLFO 
“ISCHIA, PROCIDA E CAPRI”

Partenze ogni domenica
dal 7 maggio al 15 ottobre
8 giorni/7 notti in mezza pensione

Quota solo tour  da € 860 

TOUR CALABRIA
Partenze ogni sabato
dal 15 aprile al 28 ottore
8 giorni/7 notti in pensione completa 
bevande incluse

Quota solo tour  da € 1.140 

TOUR SARDEGNA
Partenze ogni sabato
dal 1 aprile al 14 ottobre
8 giorni/7 notti in pensione completa 
per 4 giorni e 2 giorni in mezza 
pensione bevande incluse

Quota solo tour  da € 1.060 

COCKTAIL D’IRLANDA
Partenze a date fi sse
dal 27 maggio al 24 agosto 
8 giorni/7 notti
7 prime colazioni +5 cene

Quota  da € 1.520 
incluso volo da Verona  
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SCOPRI IL Mondo

GIORDANIA CLASSICA
Partenze ogni sabato o domenica
dal 4 marzo al 29 ottobre
8 giorni/7 notti in pensione completa

Quota solo tour  da € 1.190 

ISRAELE, TERRA SANTA 
LÌ DOVE TUTTO È NATO

Partenze a date fi sse
dal 9 marzo al 19 ottobre
8 giorni/7 notti in pensione completa

Quota  da € 1.315 
incluso volo da Milano Malpensa 

ISRAELE, DA NAZARETH A 
GERUSALEMME

Partenze a date fi sse
dal 27 aprile al 20 novembre
6 giorni/5 notti in pensione completa

Quota  da € 1.045 
incluso volo da Milano Malpensa 

MILLE E UNA NOTTE IN 
UZBEKISTAN

Partenze a date fi sse 
dal 18 marzo al 21 ottobre
8 giorni/7 notti in mezza pensione

Quota solo tour  da € 1.290 

EGITTO CAIRO 
& CROCIERA SUL NILO

Partenze ogni venerdì
dal 3 marzo al 29 settembre 
8 giorni/7 notti in pensione completa

Quota solo tour  da € 1.090 

12

TOUR CITTÀ IMPERIALI 
MAROCCO

Partenze a date fi sse 
dal 4 marzo al 28 ottobre 
8 giorni/7 notti in mezza pensione

Quota solo tour  da € 790 

PORTOGALLO AUTENTICO
Partenze ogni sabato o lunedì
dall'8 aprile al 28 ottobre
 8 giorni/7 notti in mezza pensione
+1/3 lt acqua

Quota solo tour  da € 890 

GRAN TOUR DELLA GRECIA
Partenze ogni venerdì o sabato
dall'8 aprile al 14 ottobre
8 giorni/7 notti in mezza pensione 

Quota solo tour  da € 830 

TURCHIA: ISTANBUL,
CAPPADOCIA E COSTA EGEA

Partenze ogni sabato o domenica
dal 1 aprile al 24 novembre
8 giorni/7 notti in pensione completa 

Quota  da € 799 
incluso volo da Bergamo 

TURCHIA: CROCIERA IN
CAICCO

Partenze ogni sabato
dal 24 giugno all'8 settembre
8 giorni/7 notti in pensione completa 

Quota  da € 1.299 
incluso volo da Bergamo o Bologna 

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE DI TOUR,

SOGGIORNI MARE E CROCIERE IN 

COLLABORAZIONE CON I MIGLIORI 

TOUR OPERATOR VI ASPETTANO IN AGENZIA!!

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
Partenze a date fi sse
dal 9 maggio al 25 settembre 
3 giorni/2 notti o 4 giorni/3 notti in 
pensione completa

Quota  da € 465 
incluso volo da Bergamo



13ACLIVIAGGI N. 1 / 2023

Soggiorni mare ItaliaSoggiorni mare Italia
di gruppodi gruppo

ACCONTO € 150

>  Richiedete il programma 
dettagliato 2023

>  TRASFERIMENTO IN 
PULLMAN DA TRENTO 
ANDATA E RITORNO

>  PENSIONE COMPLETA
>  BEVANDE INCLUSE
>  SERVIZIO SPIAGGIA

ORARI E LUOGHI 
DI PARTENZA

ORE 6.00    
Partenza da Pergine, Piazzale Gavazzi

ORE 6.30    
Partenza da Trento, Piazzale Ex Zuff o, 
fermata autobus sotto le arcate

ORE 6.40    
Partenza da Trento, Piazza Dante 
davanti al Palazzo della Regione

ORE 7.10    
Partenza da Rovereto, casello 
autostradale Rovereto Sud

All’atto del saldo dovrà essere 
comunicato il luogo di partenza. 
Non saranno prese in considerazione 
fermate al di fuori dei punti di carico 
sopra indicati.

Informiamo i gentili soci che dovranno 
ritirare la circolare informativa presso 
i nostri uff ici una settimana prima 
della partenza dove verrà evidenziato 
il luogo di partenza e il posto a sedere. 
Precisiamo che i posti a sedere 
verranno assegnati in base alla data di 
prenotazione.

> Le partenze verranno garantite con 
un minimo di 15 partecipanti per 
ogni struttura alberghiera

> Riduzione quota mezzi propri € 30

> Altre date e quote solo soggiorno su 
richiesta

> I soggiorni marini in pullman 
termineranno con la prima colazione 
dell’ultimo giorno. Solamente, se 
sarà seguito da un turno successivo, 
il soggiorno comprenderà anche il 
pranzo prima della partenza

...in pullman

LE QUOTE SONO 
DA CONSIDERARSI 
"A PARTIRE DA" E VARIANO 
IN BASE ALL'HOTEL SCELTO

26 MAGGIO 9 notti   da € 730   

4 GIUGNO 7 notti   da € 560   
14 notti  da € 1.045   

11 GIUGNO 7 notti   da € 560   
14 notti  da € 1.140   

18 GIUGNO 7 notti   da € 590   
14 notti  da € 1.140   

25 GIUGNO  7 notti   da € 610   
14 notti  da € 1.145   

2 LUGLIO  7 notti   da € 630   
14 notti  da € 1.170   

9 LUGLIO  7 notti   da € 640   
14 notti  da € 1.195   

16 LUGLIO  7 notti   da € 690   
14 notti  da € 1.210   

23 LUGLIO 7 notti   da € 700   

27 AGOSTO  9 notti   da € 830   

5 SETTEMBRE  9 notti   da € 755   

VILLAMARINA DI CESENATICO
Hotel Amare Beach***

GATTEO A MARE
Park Hotel Morigi***

BELLARIA
Hotel Semprini***

MISANO ADRIATICO 
Hotel Riviera***  

CATTOLICA
Hotel King***

CATTOLICA
Hotel Cristina Corona***

EMILIA ROMAGNA
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26 MAGGIO 9 notti   da € 460   

4 GIUGNO 7 notti   da € 410   
 14 notti  da € 660   

11 GIUGNO 7 notti   da € 430   
 14 notti  da € 680   

18 GIUGNO 7 notti   da € 460   
 14 notti  da € 695   

25 GIUGNO  7 notti   da € 460   
 14 notti  da € 715   

2 LUGLIO  7 notti   da € 480    
 14 notti  da € 730   

9 LUGLIO  7 notti   da € 480    
 14 notti  da € 730   

16 LUGLIO  7 notti   da € 490    
 14 notti  da € 750   

23 LUGLIO 7 notti   da € 490    

27 AGOSTO  9 notti   da € 520    

5 SETTEMBRE  9 notti   da € 450    

RIVAZZURRA 
Hotel Mikaela**

RIVAZZURRA 
Hotel Veliero***

26 MAGGIO 9 notti   da € 870   

4 GIUGNO 7 notti   da € 720   
 14 notti  da € 1.350   

11 GIUGNO 7 notti   da € 720   
 14 notti  da € 1.360   

18 GIUGNO 7 notti   da € 785   
 14 notti  da € 1.410   

25 GIUGNO  7 notti   da € 790   
 14 notti  da € 1.430   

2 LUGLIO  7 notti   da € 815    
 14 notti  da € 1.455   

9 LUGLIO  7 notti   da € 820    
 14 notti  da € 1.460   

16 LUGLIO  7 notti   da € 820    
 14 notti  da € 1.440   

23 LUGLIO 7 notti   da € 825    

27 AGOSTO  9 notti  da € 1.070    

5 SETTEMBRE  9 notti   da € 790    

GATTEO A MARE
Hotel Spiaggia***

CERVIA
Hotel Athena***

RICCIONE
Hotel Stella***Sup.

ALBA ADRIATICA 
Hotel Sporting***  

ALBA ADRIATICA 
Hotel Meripol**** 

26 MAGGIO 9 notti  da € 1.035   

4 GIUGNO 7 notti   da € 780   
 14 notti  da € 1.370   

11 GIUGNO 7 notti   da € 800   
 14 notti  da € 1.435   

18 GIUGNO 7 notti   da € 845   
 14 notti  da € 1.520   

25 GIUGNO  7 notti   da € 885   
 14 notti  da € 1.610   

2 LUGLIO  7 notti   da € 965    
 14 notti  da € 1.695   

9 LUGLIO  7 notti   da € 965    
 14 notti  da € 1.695   

16 LUGLIO  7 notti   da € 965    
 14 notti  da € 1.790   

23 LUGLIO 7 notti  da € 1.065    

27 AGOSTO  9 notti  da € 1.170    
5 SETTEMBRE  9 notti  da € 1.015    

ABRUZZO
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Soggiorni termaliSoggiorni termali >  Pensione 
completa                               

>  Quotazioni  
8 giorni/7 notti 

Su richiesta  
15 giorni/14 notti

Ischia

5 marzo € 380 € 440 € 545

12, 19 marzo € 380 € 450 € 545

26 marzo € 380 € 460 € 545

2 aprile 7 giorni/6 notti € 370 € 460 / 

8 aprile € 490 € 490 / 

16 aprile € 490 € 580 € 595

23 aprile € 490 € 550 € 595

30 aprile, 7 maggio € 570 € 595 € 620

14, 21 maggio € 555** su richiesta € 620

28 maggio,  
4, 11, 18, 25 giugno € 640** su richiesta € 695

2, 9, 16 luglio € 660 su richiesta € 695

23 luglio € 760 su richiesta € 780

30 luglio € 785 su richiesta € 810

6 agosto € 910 su richiesta € 950

13 agosto € 1.110 su richiesta € 1.150

20 agosto € 995 su richiesta € 1.150

27 agosto 
3, 10, 17 settembre € 765 su richiesta € 790

24 settembre € 625 su richiesta € 790

1, 8 ottobre € 610 su richiesta € 680

15, 22 ottobre € 550** su richiesta € 680

29 ottobre 
5, 12 novembre € 415** su richiesta € 570

19, 26 novembre  
3 dicembre / / € 445**

HOTEL TERME PRESIDENT****
HOTEL TERME & BEACH CLUB CRISTALLO****
HOTEL TERME FELIX****
GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO****

DA AGGIUNGERE A PERSONA:
> Quota gestione pratica € 25

> Pullman da Trento € 190 andata e ritorno (traghetto incluso  
da Napoli o Pozzuoli e viceversa in base alla disponibilità)

oppure
> Treno da Trento Frecciarossa incluso transfer + traghetto  

(come sopra) min. 2 persone da € 200 andata e ritorno

> Supplemento stanza singola su richiesta

 Quote per Hotel Terme President**** 
Hotel Terme & Beach Club Cristallo****

 Quote per Hotel Terme Felix****
 Quote per Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

Sempre di più meta gettonata e apprezzata da una vasta clientela per le cure termali, il benessere, 
il relax, le cure di bellezza. Piacevoli escursioni e visite sia all’interno dell’isola che sulla costa. 
Questa è la vostra occasione, non perdetela e contattateci presto!

La tua vacanza 
serena & sicura

> Hotel delle Terme Re Ferdinando bevande escluse. 

** Per usufruire della quota scontata in tabella per ogni 7 notti di soggiorno è 
obbligatorio la cura per fanghi e bagni terapeutici presentando l’impegnativa 
del medico di base.  
Per gli ospiti che non effettueranno tale cura sarà applicato un supplemento 
di € 10 per persona per notte da regolare direttamente in hotel.

SOGGIORNO TERMALE DI GRUPPO 
HOTEL COLUMBIA TERME*** 

Partenze da Cles, San Michele a/A, Trento e Rovereto

dal 5 al 12 novembre   da € 560   
trattamento di pensione completa bevande incluse

Abano



SICILIA…CHE MERAVIGLIA!! 

 da € 1.190   7/14 marzo

FESTA DELLA CAPE IN FRIULI 

 da € 195   11/12 marzo   
   
TRA VILLE E GIARDINI 
DELLA LUCCHESIA 

 da € 425   17/19 marzo   
  
WEEK END AL LAGO DI COMO 

 da € 270   18/19 marzo   
 
NAPOLI E PROCIDA 

 da € 770   23/26 marzo   
    
PRAGA MAGICA 

 da € 585   23/26 marzo 

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA

 da € 1.380   24/31 marzo

PARIGI

 da € 875   29 marzo/2 aprile

FRIULI DI CHARME

 da € 495   31 marzo/2 aprile 
 
CASTELLI MATILDICI E CILIEGI 
IN FIORE A VIGNOLA 

 da € 370   31 marzo/2 aprile 
 
CINQUE TERRE, PORTOFINO 
E RAPALLO 

 da € 370   1/2 aprile 

LAGO MAGGIORE E CAMELIE 
A LOCARNO

 da € 290  1/2 aprile   

AFFRETTATEVI!!I nostri tour I nostri tour 
con accompagnatore con accompagnatore 
Marzo e aprile 2023 

  
PASQUA IN GARGANO 
E LE ISOLE TREMITI  

 da € 795   6/10 aprile   
 
PASQUA A SORRENTO, CAPRI 
E AMALFI 

 da € 660   7/10 aprile   
  
PASQUA A BUDAPEST 
“LA PERLA DEL DANUBIO”

 da € 670   7/10 aprile

PASQUA IN UZBEKISTAN 

 da € 1.660   7/14 aprile 

PASQUA A ROMA TRA PALAZZI 
E GIARDINI SEGRETI 

 da € 525   8/10 aprile   

CINQUE TERRE, PORTOFINO 
E RAPALLO

 da € 370   15/16 aprile

CIOCIARIA

 da € 610   21/25 aprile 
NEW

GENOVA PER L’EUROFLORA 

 da € 245   22/23 aprile

TRENO A VAPORE 
IN VAL D’ORCIA 

 da € 595   23/26 aprile 

AMSTERDAM 

 da € 1.130   25/30 aprile   
   
TRENO DEI SAPORI, 
LAGO D’ISEO E FRANCIACORTA

 da € 290   28/29 aprile

I BORGHI DELLA TUSCIA

 da € 595   28 aprile/1 maggio  
    
MAREMMA E ISOLA DEL GIGLIO

 da € 440   28 aprile/30 aprile  
 NEW
GENOVA PER L’EUROFLORA 

 da € 245   29/30 aprile 
  
PORTOGALLO AUTENTICO 

 da € 1.380   30 aprile/7 maggio

CTA INSIEME 2023
CALABRIA - ZAMBRONE (VV)BV Kalafiorita Resort****

 Quota solo soggiorno
18 / 25 GIUGNO    da € 460   
25 GIUGNO / 2 LUGLIO   da € 660   
2 / 9 LUGLIO   da € 680   
9 / 16 LUGLIO   da € 695   
Pensione completa, bevande incluse ai pasti, servizio spiaggia

BENTORNATAFesta mare Festa mare 

Estratto catalogo n.2 2022 
Novembre 2022 - Aprile 2023

QUOTAZIONI VOLO 

SU RICHIESTA


