SOGGIORNO AD ALGHERO
15/22 Marzo 2020 • € 1.150,00
Soggiorno di una settimana in buon hotel 4 stelle nel centro di Alghero
con escursioni giornaliere incluse nella quota per conoscere il nord
della Sardegna: dalla Costa Smeralda alla costa Occidentale.

GRAN TOUR ARGENTINA
16/30 Marzo 2020
Tour completo dal Nord al Sud.

LAZIO MINORE
in collaborazione con Avis Chiusa Pesio
2/5 Aprile 2020 • € 550,00
Natura, arte e gastronomia, tra i piccoli borghi dell’Etruria: Bagnaia, Lago di
Bolsena, Civita di Bagnoregio, Caprarola,Viterbo, Montefiascone, Pitigliano,
Castiglione della Pescaia.

Le destinazioni e le date possono subire
variazioni in corso di programmazione

TOUR CUBA
7/16 Aprile 2020 • € 2.490,00
L’isola caraibica, con un passato
tormentato ed un futuro in evoluzione.
Tour classico delle località più importanti
legate alla sua storia e alla sua natura:
Havana, Pinar del Rio,
Vinales, Cienfuegos,Trinidad,Varadero.

TOSCANA INSOLITA
11/13 Aprile 2020 • € 450,00
Curiosità, paesaggi, bellezze artistiche
dalle Alpi Apuane alle isole:
Cave di marmo di Carrara,Viareggio,
Maremma, Porto Santo Stefano, Isola del Giglio,
soffioni boraciferi,Volterra.
Viaggio in pullman, accompagnatore.

TOUR GRECIA CLASSICA
12/19 Aprile 2020 • € 1.390,00
Tour classico da Atene a Olympia,
da Delfi a Kalambaka per visitare i gioielli
della cultura e arte ellenica e mini crociera
nel Golfo Saronico, Capo Sounion.
Volo, accompagnatore.

TOUR MAROCCO - CITTA’ IMPERIALI

BELGIO IN FIORE - FLORALIA 2020 e “Serre Reali”

21/28 Aprile 2020 • € 1.380,00

29 Aprile/3 Maggio 2020 • € 1.250,00

BASILICATA PER INTENDITORI

Bruxelles, la capitale dell’Europa, in occasione dell’apertura delle Serre Reali.
Le Fiandre con Anversa. Le spettacolari fioriture di “Floralia 2020” nel Parco
del Castello di Grand Bigard, la storica città di Lovanio e le istituzioni della
Comunità Europea.Viaggio in aereo.

MATERA “Capitale della cultura 2019”
23/27 aprile • € 830,00
I mille volti della Lucania visitando: Venosa, Craco, Agliano, Castelmezzano, “Dolomiti” lucane, MATERA, Maratea. Viaggio in treno alta velocità, pensione completa, accompagnatore.

OLTRE LA COSTA AZZURRA
Tolone/Port Grimaud/Saint-Tropez
25/26 Aprile 2020 • € 300,00
Un angolo del sud della Francia ricco di arte,
culture e bellezze naturali in tre famose località:
Tolone, Port Grimaud, Saint-Tropez.
Viaggio in pullman e accompagnatore.

UMBRIA ALTERNATIVA - “Borghi Autentici d’Italia”
1/3 Maggio 2020 • € 440,00
Insolito itinerario dal Lago Trasimeno ad Orvieto toccando: Città della Pieve,
Monteleone d’Orvieto, il complesso architettonico de La Scarzuola,
Amelia ecc...

MAGICO UZBEKISTAN
1/8 Maggio 2020 • € 1.800,00
Sulle orme di Tamerlano nel periodo più bello
dell’anno, a primavera. Clima mite, natura in
fiore, sorprendenti monumenti nelle mitiche
località di: Samarcanda,Tashkent, Bukhara, Khiva.

BEL VENETO - CHIOGGIA

MOLISE E ISOLE TREMITI

13/18 Maggio 2020 • € 850,00

12/16 Giugno 2020 • € 860,00

Soggiorno in hotel a Chioggia e piacevoli escursioni incluse a: Venezia,
Padova, Colli Euganei, Monselice, Este,Treviso, Rovigo.
Pullman e accompagnatore.

Nella terra dei Sanniti in occasione della manifestazione dei “Misteri a
Campobasso” con escursione alle Isole Tremiti.
Viaggio in treno alta velocità e tour in pullman.

TOUR DELL’ALBANIA

PROVENZA INSOLITA per la fioritura della lavanda

23/30 Maggio 2020 • € 1.290,00

in collaborazione con Avis-Admo Scarnafigi
18/21 Giugno 2020 • € 550,00

Nuova meta del turismo. Tirana la capitale in grande evoluzione, storiche città, siti archeologici e musei, parchi naturalistici, costa adriatica,
folclore e tradizioni in un interessante tour di 8 giorni.

PARMA – Capitale Italiana della Cultura 2020
30 Maggio/1 Giugno 2020 • € 450,00
Le bellezze artistiche dell’Italia minore e l’eccellenza dell’automobilismo
italiano, castelli parmensi, gastronomia, Museo Ferrari a Maranello.

ggi.com alla voce
Consultate il nostro sito www.esseviaare
i programmi
trov
te
pote
noi”
“accompagnati da
deagliati di ogni singolo viaggio.

Un itinerario attraverso magnifici paesaggi, testimonianze storiche, borghi
incantati nel periodo della fioritura della lavanda: Aix en Provence, Saint
Maximin, Senanque, Gordes, Roussillon, “Sentiero delle Ocre”, Fontaine de
Vaucluse, Route des Crêtes, Cassis, Marsiglia e Plateau de Valensole.

TOUR GERMANIA – Berlino e Cia’ Anseatiche
in collaborazione con “Gruppo Cinzano”
21/28 Giugno 2020 • € 1.790,00
La capitale senza tempo e le splendide città della Lega Anseatica: Lubecca,
Amburgo, Brema, Hannover, Brandeburgo. Viaggio in aereo e tour in pullman.

NEW YORK- THE BIG APPLE
25/30 Giugno 2020 • € 1.890,00
Un tour interamente dedicato alla scoperta di questa incredibile città con
i suoi grattacieli, Central Park, la sfavillante Times Square, musei, Ground
Zero, Liberty e Ellis Island, i suoi caratteristici quartier di Soho, Little Italy,
China Town.Volo aereo, colazioni, pasti, trasferimenti e visite guidate.

ALPI ITALO SVIZZERE - “Treno verde” - Zerma
26/28 Giugno 2020 • € 470,00
La meravigliosa Val Vigezzo, percorso panoramico da Domodossola a Berna
con “Treno verde”, navigazione sul lago di Thun, salita a Zermatt con treno
rosso, in vista del Cervino.

SOGGIORNO ESTIVO A TARVISIO
4/11 Luglio 2020 • € 990,00
Il tradizionale soggiorno estivo in montagna nelle Alpi Giulie con escursioni
incluse per conoscere la zona con: Venzone, Borgo di Monte Lussari, laghi
di Fusine, cave del Predil; la vicina Slovenia con i laghi di Bled e Kranjska
Gora e la regione della Carinzia con Klagenfurt e Lago di Worthersee.

BOTSWANA E CAPRIVI
4/15 luglio 2020
Un viaggio a contatto con la meravigliosa natura selvaggia dell’Africa
vera. Indimenticabili safari fotografici tra gli immensi spazi del delta
dell’Okavango, il parco Chobe, la regione di Caprivi in Namibia per
terminare alla spettacolari cascate Vittoria.

TOUR DELLA BIELORUSSIA
8/13 luglio 2020 • € 1.550,00
Un angolo poco esplorato dell’Europa orientale tra Mosca e la Polonia
definito “l’ultima dittatura” d’Europa della ex repubblica sovietica.
Si toccheranno la capitale Minsk, centro cosmopolita, Brest vivace e frenetica, Hrodna cocktail di eredità storiche e Polatsk nobildonna che riposa
sulle sue antiche glorie.

TOUR ROMANIA con navigazione sul Delta del Danubio
18/25 Luglio 2020 • € 1.290,00
Nuovo ed interessante itinerario dalla capitale Bucarest ai monasteri della
Bucovina e i castelli della Transilvania,Tulcea delta del Danubio, Bistrita,
Sighisoara, Brasov, Sibiu, Costanza e Mar Nero.
Viaggio in aereo e accompagnatore

NORVEGIA CAPO NORD E ISOLE LOFOTEN

TERRE DI SCOZIA

27 luglio/3 Agosto 2020 • € 2.470,00

21/28 Agosto 2020 • € 2.250,00

Un tour ideale per scoprire il fascino del "grande Nord". Si raggiungerà il
mitico Capo Nord per contemplare il sole a mezzanotte e arrivare fin
all’arcipelago delle incontaminate Isole Lofoten. La bellezza dei paesaggi e le
culture norvegesi saranno un caleidoscopio di emozioni.
Viaggio in aereo e tour in pullman.

Un itinerario che parte dalla capitale Edimburgo
fino al nord della Scozia, attraverso una natura
incontaminata, rovine di castelli e abbazie, colori
magici e leggende. Glasgow, Inveraray, Loch
Lomond, Fort William, Isola di Skye, Loch Ness,
Gairloch, Ullapool, castello di Dunrobin, Ballater
ecc… Volo e tour in pullman.

PRAGA
14/17 Agosto 2020 • € 790,00
Week end nella magica capitale della Repubblica Ceca caratterizzata da
una splendida architettura e da un gran numero di bellissimi edifici di
epoche diverse.Volo e visite guidate.

RUSSIA - MOSCA E SAN PITROBURGO
16/23 Agosto 2020 • € 1.950,00
Le due città principali MOSCA e SAN PIETROBURGO, dove convivono
palazzi barocchi e neoclassici, monumenti fastosi, architetture socialiste e
il lusso degli edifici della nuova Russia, percorso in treno diurno tra le due
città.Volo aereo e tour in pullman.

LIVIGNO - ST. MORITZ
29/30 Agosto 2020 • € 310,00
Un suggestivo viaggio a cielo aperto, con una
delle ferrovie più alte al mondo.Tra le Alpi italiane
e svizzere: il trenino panoramico del Bernina
da Tirano a Saint Moritz. Viaggio in pullman,
pensione completa.
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FRANCIA INSOLITA

LAGO DI MERGOZZO - PARCO DEGLI AGRUMI - FIORI

29 Agosto/5 Settembre 2020 • € 1.450,00

11/12 Settembre 2020 • € 290,00

Itinerario artistico e gastronomico in pullman attraverso le regioni meno conosciute del paese d’oltralpe: Auvergne, Perigord, Costa Atlantica, Linguadoca, Midi-Pyrénées, Dordogna. Itinerario:Clermont-Ferrand, Puy de Dome,
le grotte di Lascaux, Sarlat, Rocamadur, Monbazillac, Bordeaux, Dune di Arcachon, Moissac, Albi, Roquefort, Millau, St. Guilhem-le-desert...

LAGO DI COSTANZA
in collaborazione con “Gruppo Cinzano”
7/11 Settembre 2020 • quota in via di definizione
Viaggio in pullman tra Germania, Austria e Svizzera, al di quà e al di là
dell’esteso lago del Bodensee.

ANDALUSIA
8/14 Settembre 2020 • € 1.350,00
Le località più belle del sud della Spagna, dalla Costa del Sol alla Costa della
Luz. Viaggio in aereo e tour in pullman toccando: Malaga, Granada, Cordoba,
Siviglia, Ronda, Marbella, Torremolinos.

Due giorni tra i laghi di: Mergozzo e Maggiore con soste a Vogogna,Villa Taranto con il labirinto delle dalie, l’eremo di Santa Caterina e le due località
di CANNERO RIVIERA e CANNOBIO con il Parco degli Agrumi più a
Nord d’Italia. Pullman, accompagnatore e pensione completa.

CORSICA
14/19 Settembre • € 980,00
Tour dell’isola denominata “della bellezza”, ancora selvaggia, incontaminata e
aspra quanto bucolica. Itinerario alla scoperta delle località più belle e caratteristiche: Calvi, Ajaccio, Porto, le Calanche, Bonifacio, Bastia e tante altre mete.

LAGO DI GARDA - PARCO SIGURTA’
in collaborazione con Avis-Admo Scarnafigi
17/18 Settembre 2020 • € 280,00
Minicrociera sul lago di Garda con pranzo a bordo. Sirmione, Peschiera, Riva
e le spettacolari Cascate del Varone e Gardesana occidentale.

SICILIA

LIBANO

17/24 Settembre 2020 • € 1.420,00

28 Settembre / 5 Ottobre 2020 • € 1.680,00

Tutte le meraviglie di un’isola dalla cultura millenaria in un itinerario
completo passando per templi greci, mosaici romani e bizantini, città
dai mille volti e borghi medioevali. Si visiteranno: Catania, Taormina, Siracusa, Piazza Armerina, Agrigento, Mazzara del Vallo, Marsala, Trapani,
Erice, Palermo e Cefalù. Volo e tour in pullman.

Un itinerario di 7 giorni per visitare questa terra di grande fascino:
antiche città, preziosi siti archeologici, ospitalità della sua popolazione.
Da Beirut, la capitale, si visiteranno Tiro, al confine con Israele, Byblos,
da molti considerato il porto più antico del mondo, Baalbek, l’imponente sito archeologico di epoca romana e Qadisha Valley, la celebre
foresta dei cedri. Volo e tour in pullman.

PARIGI E LONDRA
Treno Tunnel della Manica
20/26 Settembre 2020 • € 1.850,00
Due splendide capitali in un unico programma; due città in continua
evoluzione che non deludono mai. Viaggio di andata in TGV da Torino
a Parigi e rientro in aereo da Londra.

ISOLA DI USTICA
21/26 Settembre 2020 • € 900,00
Soggiorno nella splendida e incontaminata isola di Ustica. Per chi ama
le vacanze trekking, la natura e il mare cristallino, questa è la destinazione ideale.Volo, hotel, trasferimento, assistenza e accompagnatore.

VIAGGIO DEL “CORRIERE DI SALUZZO”
14/18 Ottobre 2020

GRAN TOUR TUNISIA
20/27 Ottobre 2020 • quota in via di definizione
Dal nord al sud un curioso tour in questo paese così vicino ma così diverso
per cultura, tradizione ed arte. Una settimana per conoscere l’esteso e ricco
patrimonio archeologico, la costa mediterranea, il deserto del Sahara, la capitale Tunisi, Cartagine, Sidi Bou Said, Kairouan, Tozeur, Matmata, Douz,
Dougga, El Jem ecc...Volo e tour in pullman.

EGITTO CAIRO E CROCIERA SUL NILO
8/15 Novembre 2020 • € 1.730,00
Classico itinerario nella magica terra dei Faraoni in un interessante
programma di 8 giorni dalle piramide di Giza allo storico Museo del
Cairo, dalla classica crociera sul Nilo al tempio di Abu Simbel.
Volo, pensione completa e accompagnatore.

GIORDANIA
12/19 Novembre 2020 • € 1.690,00
Il Medio oriente ricco di fascino: tour classico con la capitale Amman, il Mar
Morto, la splendida Petra, il deserto di Wadi Rum e la storica Jerash.

COLOMBIA
17/28 Novembre 2020 • € 3.950,00
Una destinazione emergente del continente latino americano. Un paese
tanto affascinante quanto poco conosciuto. Bogotà con il museo dell’Oro
e i quartieri coloniali, antiche civiltà nel parco Archeologico San Agustin,
la natura del deserto Tatacoa, le valli della zona cafetera, il parco Tayrona,
le cittadine coloniali di Santa Fe de Antioquia, Popayan,Villa de Leyva.

Al momento della prenotazione verificare che il nome comunicato
corrisponda esaamente a quello riportato sul passaporto o carta di
identita’. Eventuali spese di riemissione a causa di nomi
comunicati errati saranno a carico del cliente.
A tale proposito consigliamo di trasmeere via fax
o e-mail la copia del documento.
Presso la Esse Viaggi potrai acquistare, a prezzi scontati, le guide turistiche
e libri fotografici di tuo il Mondo, della casa editrice GUIDA EXPRESS,
per meglio prepararti ad un futuro viaggio.

NORME E CONDIZIONI
Iscrizioni: è richiesto acconto del 20% al momento della prenotazione e i posti a
sedere in pullman sono assegnati in relazione all’ordine di adesione. È definito il limite di 20 giorni prima della effettuazione del viaggio per il saldo totale della quota.
Rinuncia al viaggio da parte del cliente: sono dovute delle penali in relazione al momento di annullamento. Oltre i 30gg. prima della data di partenza: penale del 20% - tra
29 e 16gg: penale del 50% - tra 15 e 6gg: penale dell’80% - ultimi giorni penale del 100%.
Il calcolo dei giorni sarà fatto escludendo quello della rinuncia e della partenza, sabato
e i festivi che eventualmente lo seguono. Allo stesso modo non è previsto rimborso nel
caso di non presentazione alla partenza, rinuncia durante il viaggio o mancata effettuazione del viaggio per inesattezza, mancanza o non validità del documento di identità.
Assicurazioni: contro penalità di annullamento possono essere stipulate tramite la Esse Viaggi, a copertura di quanto dovuto per rinuncia viaggio, basandosi sulle condizioni delle polizze della Società
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE di Milano. Annullamento del viaggio da
parte dell’Agenzia: il viaggio potrà essere annullato ai sensi dell’Art. 10 della Legge 1084
del 27/12/77 concernente la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio,
senz’altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate. Il viaggio potrebbe
essere annullato per motivi di forza maggiore, oppure per numero troppo basso di partecipanti. I viaggi possono essere annullati o confermati 20 giorni antecedenti la partenza. Il programma potrebbe subire variazioni in relazione a motivi operativi.
Responsabilità: l’Agenzia non assume responsabilità per eventuali danni ai passeggeri o loro proprietà su mezzi di trasporto e in hotels come pure per irregolarità, ri-

tardi, o negligenze dei diversi fornitori utilizzati. Si suggerisce la stipula di una speciale
polizza per copertura assicurativa.
Quote: gli importi delle quote sono stati calcolati in relazione ai cambi in vigore al momento della stesura dei programmi, così come si sono conteggiate tariffe di trasporto
e altri servizi di quel momento. Si potrebbero verificare aumenti che saranno comunicati in tempi successivi. Se il costo del viaggio dovesse essere aumentato e superare il
10% rispetto a quello iniziale, il cliente avrà la possibilità di annullare senza addebiti.
Controversie: l’Agenzia Esse Viaggi e i partecipanti, in caso di controversia, si affideranno al giudizio di un Collegio arbitrale, applicando la Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio firmata a Bruxelles il 23/4/1970 ratificata con legge
27/12/1977 n. 1084. Il presente opuscolo è pubblicato e distribuito in conformità alle
norme della Legge Regionale Piemonte N. 15 del 30/3/1988 - DL n. 111 del 17/3/1995
e art 91 del DL 206 del 6/9/2005, in linea con quanto riportato sul testo “Codice del
turismo“ DL 79/2011. “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16
della legge 3 agosto 1998 n. 269 - La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. Organizzazione:
Esse Viaggi s.n.c. - Via Marucchi, 6 - Saluzzo. Licenza Comune di Saluzzo n. 1317 del
14/3/96. Ufficio Registro Imprese di Cuneo - Iscrizione n. 5113 P. IVA 02483570046. N.
R.E.A. CN 178985. Polizza responsabilità civile dell’agenzia stipulata con Assicurazione
Filo Diretto n. 1505000159/N.Fondo di Garanzia: quest’agenzia è garantita da Booking
Sicuro come previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo a tutela del consumatore.

