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Eventuali ingressi non inclusi in quota; eventuale costo della fu-
nicolare ad Orvieto; mance, extra di carattere personale, quanto 
considerato come libero e facoltativo e quanto non espressa-
mente incluso alla voce “la quota comprende”.

Le iscrizioni sono già aperte e si ricevono fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.

La gita si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie in 
vigore al momento della data di partenza. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in pullman riservato con itinerario come da programma; 
visita guidata al centro di Todi e ad Orvieto con incluso il solo 
ingresso al Duomo di Orvieto e ausilio di radio guide; assistenza 
per tutta la durata del viaggio da parte dello staff Desiderando 
Viaggiare, assicurazione medico sanitaria.

LA QUOTA COMPRENDE:

(Quota calcolata sulla base di minimo 30 partecipanti paganti)

Quota di partecipazione per 
persona: € 74,00

Ore 5.50 Ritrovo dei partecipanti al viaggio presso il Piazzale Coop di 
Via Faentina a Ravenna, incontro con il personale della Desiderando 
Viaggiare e partenza con pullman riservato.

Ore 9.30 Arrivo a Todi, incontro con la guida ed inizio della visita alla 
città. 

Si vedrà il Tempio della Consolazione, chiesa rinascimentale a pianta 
centrale progettata dal Bramante, per proseguire poi nella parte alta 
della città con la visita a San Fortunato, al parco della Rocca, alla piazza 
con la Cattedrale e concludere con una passeggiata tra vicoli e scorci 
panoramici.

Verso le 11.30 termine della visita guidata e trasferimento ad Orvieto.

Pranzo libero

Ore 14.30, incontro con la guida e successiva visita alla città. L’itinerario 
comprende l’esterno del Pozzo di San Patrizio, la Rocca Albornoz, Piazza 
del Popolo, Piazza della Repubblica e naturalmente il Duomo, uno dei 
più spettacolari edifici gotici italiani sia per le dimensioni che per la ric-
chezza della facciata.

Ore 16.30 termine della visita e successivo tempo libero.

Ore 17.30 circa ritrovo del gruppo al pullman e partenza per il rientro a 
Ravenna. Arrivo previsto intorno alle ore 21.30. 

Todi e Orvieto
05 APRILE 2021 – PULLMAN DA RAVENNA CON NS ACCOMPAGNATORE
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sai - Aderente Al Fondo Di garanzia: Fondo Vacanze Felici

È richiesto il versamento dell’intero importo al momento dell’i-
scrizione.

In caso di rinuncia, penale del 100%. Possibilità di cambio nome 
a carico del partecipante da comunicare entro 7 giorni dalla data 
di partenza del viaggio.

In caso di cancellazione da parte dell’organizzatore, la quota 
versata dal cliente verrà interamente restituita a mezzo bonifico 
bancario.

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a 
quanto pubblicato, per motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti 
al programma stesso.

INFORMAZIONI UTILI:
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Una serata speciale: la navigazione lungo la Laguna Veneziana in uno 
scenario di luci e colori che solo questa città sa regalare.

Ore 16.45 Ritrovo dei partecipanti al viaggio presso il Piazzale Coop di 
Via Faentina a Ravenna, incontro con il personale della Desiderando 
Viaggiare e partenza con pullman riservato.

Ore 19.30 Arrivo a Fusina (Venezia), imbarco sulla motonave ed inizio 
della navigazione.

Saremo accolti da un ricco aperitivo di benvenuto con Bellini alla frutta, 
Prosecco, Succhi di frutta, Analcolici, Pizzette, Salatini, Verdure Pastella-
te, Insaccati, Olive e Formaggi.

La lenta navigazione sulla laguna illuminata di Venezia ci farà ammirare 
gli splendidi edifici del Canale della Giudecca e del Bacino di San Marco. 
La panoramica privilegerà poi alcune delle isole più importanti dell’arci-
pelago veneziano.

Ore 20.30 la cucina di bordo preparerà la cena a base di pesce, secondo 
tradizionali ricette venete, servita al tavolo con il seguente menù:

Antipasto: Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla venezia-

na

Primo: Pasta con Frutti di Mare

Secondo: Frittura mista di pesce

Contorno: Verdure miste di stagione

Bevande: Prosecco del Veneto, Acqua minerale e naturale

Sosta in riva Sette Martiri e, per chi lo desidera, breve tempo a disposi-
zione per una passeggiata libera fino a Piazza San Marco.

Rientro in motonave e continuazione della cena con frutta, dolcetti con 
spumante, caffè e liquori

Ore 00.30 arrivo a Fusina, sbarco, incontro con il pullman e partenza 
per il rientro a Ravenna. 

Venezia di Notte: crociera sulla Laguna
10 APRILE 2021 – PULLMAN DA RAVENNA CON NS ACCOMPAGNATORE

Eventuali ingressi, servizio guida, mance, extra di carattere per-
sonale, quanto considerato come libero e facoltativo e quanto 
non espressamente incluso alla voce “la quota comprende”.

Le iscrizioni sono già aperte e si ricevono fino ad esaurimento 
dei posti disponibili

È richiesto un acconto di 50,00 euro per persona al momento 
dell’iscrizione. Saldo entro e non oltre il 15 marzo 2021.

In caso di rinuncia, penale del 100%. Possibilità di cambio nome 
a carico del partecipante da comunicarsi sette giorni prima della 
data di partenza.

In caso di cancellazione da parte dell’organizzatore, la quota 
versata dal cliente verrà interamente restituita a mezzo bonifico 
bancario. La gita si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sani-
tarie in vigore alla data di partenza.

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a 
quanto pubblicato, per motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti 
al programma stesso.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in pullman riservato con partenza da Ravenna; naviga-
zione, aperitivo e cena a bordo come da programma; intratte-
nimento musicale; assistenza per tutta la durata del viaggio da 
parte dello staff di Desiderando Viaggiare, assicurazione medica 
sanitaria. 

LA QUOTA COMPRENDE:

Quota calcolata sulla base di 35 partecipanti paganti

Quota di partecipazione per persona formula 
prenota prima: € 115,00 (per conferme pervenute 
entro e non oltre il 6 marzo 2021)

Quota di partecipazione per persona: € 122,00 
(per conferme pervenute dal 7 marzo 2021 in poi)
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Eventuali ingressi, mance, extra di carattere personale, quanto 
non espressamente incluso alla voce “la quota comprende”.

Le iscrizioni sono già aperte e si ricevono fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.

È richiesto un acconto di 50,00 euro per persona al momento 
dell’iscrizione. Saldo entro e non oltre il 25 marzo 2021.

In caso di rinuncia, penale del 100%. Possibilità di cambio nome 
a carico del partecipante da comunicarsi sette giorni prima della 
data di partenza.

In caso di cancellazione da parte dell’organizzatore, la quota 
versata dal cliente verrà interamente restituita a mezzo bonifico 
bancario.

La gita si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie in 
vigore alla data di partenza.

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a 
quanto pubblicato, per motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti 
al programma stesso.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in pullman riservato con partenza da Ravenna; naviga-
zione con itinerario come da programma con pranzo a bordo e 
accompagnatrice, assistenza per tutta la durata del viaggio da 
parte dello staff di Desiderando Viaggiare, assicurazione medica 
sanitaria. 

LA QUOTA COMPRENDE:

Questa escursione nella laguna meridionale di Venezia vuole far cono-
scere i litorali che separano la Laguna dal mare Adriatico: il Lido, San 
Pietro in Volta, Portosecco, Pellestrina e Chioggia. 

Ore 5.15 Ritrovo dei partecipanti al viaggio presso il Piazzale Coop di Via 
Faentina a Ravenna, incontro con il personale della Desiderando Viag-
giare e partenza con pullman riservato.

Ore 8.15 Arrivo a Fusina (Venezia), imbarco sulla motonave ed inizio 
della navigazione.

Prima sosta a San Pietro in Volta dove si potrà effettuare una passeg-
giata tra le calli e i murazzi dell’antica Pellestrina. Navigazione panora-
mica fino a Chioggia e passeggiata nel centro storico di questa antica 
cittadina di pescatori dove Carlo Goldoni ambientò le famose “Baruffe”. 

Ore 13.00 la cucina di bordo preparerà il pranzo a base di pesce, 
secondo tradizionali ricette venete, servito al tavolo con il seguente 
menù:

Aperitivo: Bellini alla frutta

Antipasto: Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla veneziana

Primo: Pasta alla Marinara

Secondo: Frittura mista di pesce

Contorno: Verdure miste di stagione

Bevande: Vino e acqua a volontà

Frutta, Caffè e Grappa

Arrivo all’Isola di San Giorgio Maggiore e visita alla Chiesa di San 
Giorgio Maggiore (eventuale ingresso non incluso in quota) realizzata su 
progetto di Andrea Palladio e custode di opere di grandi maestri quali: 
Tintoretto, Jacopo da Bassano, Palma il Giovane e Sebastiano Ricci. 
Lenta panoramica del bacino di San Marco.

Ore 17.30 circa ritorno a Fusina, sbarco, incontro con il pullman e par-
tenza per il rientro a Ravenna. 

Chioggia e la Laguna meridionale
25 APRILE 2021 – PULLMAN DA RAVENNA CON NS ACCOMPAGNATORE
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Quota calcolata sulla base di 35 partecipanti paganti

Quota di partecipazione per persona formula 
prenota prima: € 98,00 (per conferme pervenute 
entro e non oltre il 6 marzo 2021)

Quota di partecipazione per persona: € 105,00  
(per conferme pervenute dal 7 marzo 2021 in poi)
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Ore 6.30 Ravenna: ritrovo dei partecipanti al viaggio presso il Piazzale 
Coop di Via Faentina, incontro con il personale della Desiderando Viag-
giare e partenza con pullman riservato.

Ore 7.00 Bagnacavallo: ritrovo dei partecipanti al viaggio (il punto di 
incontro sarà successivamente comunicato).

Ore 8,00 Bologna: ritrovo dei partecipanti al viaggio presso Iperbimbo 
in via Larga.

Ore 10.15 Arrivo a Piacenza, incontro con la guida ed inizio della visita 
al centro storico. Si inizia con Piazza della Cittadella dove sarà possibile 
ammirare l’incompiuto Palazzo Farnese ancora parzialmente lasciato 
nell’aspetto di castello medievale. Piacenza fu la prima capitale del 
Ducato di Parma e Piacenza e i Farnese iniziarono qui a governare. La 
passeggiata permetterà di vedere piazza Cavalli con il bellissimo Gotico 
(palazzo di epoca medievale), la Chiesa di San Francesco, la Cattedrale 
e la più antica Basilica di Sant’Antonino, tutte di epoca medievale. A 
seconda degli orari delle messe si entrerà almeno in una chiesa.

Ore 12.45 Termine della visita e tempo a disposizione per il pranzo 
libero.

Nel pomeriggio trasferimento a Castell’Arquato, bellissimo borgo me-
dievale ottimamente preservato, sul corso del fiume Arda.

Incontro con la guida ed inizio della visita che prevede la Collegiata di 
epoca medievale e una passeggiata per il borgo.

Al termine della visita guidata tempo a disposizione per completare 
liberamente la visita. 

Successivo ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro.

Piacenza e Castell’Arquato
09 MAGGIO 2021 – PULLMAN DA RAVENNA, BAGNACAVALLO E 
BOLOGNA CON NS ACCOMPAGNATORE

Eventuali ingressi, pasti, mance, extra di carattere personale, 
quanto non espressamente incluso alla voce “la quota compren-
de”.

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a 
quanto pubblicato, per motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti 
al programma stesso.

Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili.

È richiesto il versamento del saldo al momento dell’iscrizione

In caso di rinuncia, penale del 100%. Possibilità di cambio nome 
a carico del partecipante da comunicarsi entro 7 giorni dalla 
data di partenza.

In caso di cancellazione da parte dell’organizzatore, la quota dal 
cliente verrà interamente restituita a mezzo bonifico bancario.

Ricordiamo che la gita si svolgerà nel pieno rispetto delle norme 
sanitarie in vigore alla data di partenza.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in pullman riservato con itinerario come da programma; 
visita guidata di circa 2 ore e 30 minuti alla città di Piacenza e 
visita guidata di circa 1 ora e 30 minuti al borgo di Castell’Arqua-
to; assistenza per tutta la durata del viaggio da parte dello staff 
di Desiderando Viaggiare; assicurazione medico sanitaria. 

LA QUOTA COMPRENDE:

Minimo 28 partecipanti paganti

Quota di partecipazione per 
persona: € 62,00
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Eventuali ingressi non inclusi in quota, pasti, mance, extra di ca-
rattere personale, quanto non espressamente incluso alla voce 
“la quota comprende”.

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a 
quanto pubblicato, per motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti 
al programma stesso.

Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili 
entro il 26 aprile 2021.

È richiesto il versamento di un acconto di 50,00 euro al momento 
dell’iscrizione.

Saldo entro e non oltre il 26 aprile 2021.

In caso di rinuncia, penale del 100%. Possibilità di cambio nome 
a carico del partecipante da comunicarsi entro 7 giorni dalla 
data di partenza.

In caso di cancellazione da parte dell’organizzatore, la quota dal 
cliente verrà interamente restituita a mezzo bonifico bancario.

La gita si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie in 
vigore alla data di partenza.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in pullman riservato con partenza da Ravenna, visita 
guidata e navigazione come da programma, ingresso alla 
Cappella Portinari, servizio di radioguide nel corso della visita 
guidata, assistenza per tutta la durata del viaggio da parte dello 
staff Desiderando Viaggiare, assicurazione medico sanitaria.

LA QUOTA COMPRENDE:

Minimo 29 partecipanti paganti

Quota di partecipazione per 
persona: € 92,00

Ore 6.00 Ravenna: ritrovo dei partecipanti al viaggio presso il Piazzale 
Coop di Via Faentina a Ravenna, qui lo staff della Desiderando Viaggiare 
accoglierà il gruppo.

Ore 6.30 Bagnacavallo: ritrovo dei partecipanti (il punto di incontro 
sarà successivamente comunicato)

Ore 7.30 Bologna: ritrovo dei partecipanti c/o Iperbimbo in Via Larga

Arrivo a Milano in tarda mattinata e trasferimento in zona Navigli. Qui, 
nel Naviglio Grande, l’ultima domenica di ogni mese, prende vita il Mer-
catone dell’Antiquariato. Un grande Mercato specializzato con espositori 
e bancarelle selezionate con ricche ed interessanti proposte di grande 
qualità: mobili, orologi, porcellane, argenti, gioielli, collezionismo, per 
gli appassionati e non. Tempo a disposizione per la visita libera e per il 
pranzo. Alle ore 14.00 ritrovo con il gruppo e passeggiata per raggiunge-
re la chiesa di Sant’Eustorgio. Incontro con la guida ed inizio della visita.

La chiesa di Sant’Eustorgio è uno dei luoghi sacri più importanti della 
città, al suo interno sono custodite le reliquie dei Re Magi, tesoro che da 
sempre rende la basilica un centro di grande interesse. All’interno della 
basilica visiteremo la Cappella Portinari, dove ammireremo il ciclo di 
affreschi dislocati sulle pareti realizzati da Vincenzo Foppa e capolavoro 
del rinascimento lombardo.

Trasferimento in Darsena per un percorso storico culturale dei 
Navigli Milanesi con una navigazione della durata di circa 55 minuti. Nel 
primo tratto potremo ammirare il Vicolo dei Lavandai, uno dei nume-
rosi lavatoi dove le donne per secoli hanno pulito “a forza di braccia” i 
panni dei milanesi. Arriveremo poi presso Palazzo Galloni, dove ha 
sede il centro dell’Incisione. Raggiungeremo poi uno dei più significativi 
complessi monumentali del primo tratto del canale, composto dalla 
Chiesa, dal Ponte e dal lavatoio di San Cristoforo. Successivamente 
l’imbarcazione farà inversione per visitare la nuova darsena e tornare 
al punto di imbarco. Termine della navigazione e della visita guidata. 
Successivo trasferimento al pullman e partenza per il viaggio di rientro.  
Arrivo previsto in serata.

In crociera sui Navigli: navigare in Darsena
30 MAGGIO 2021 – PULLMAN DA RAVENNA, BAGNACAVALLO E 
BOLOGNA CON NS ACCOMPAGNATORE
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sai - Aderente Al Fondo Di garanzia: Fondo Vacanze Felici
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In occasione della festività del Corpus Domini, prendono vita ogni anno 
le Infiorate di Spello. Gli infioratori lavorano tutta notte per realizzare 
quadri e tappeti floreali che animeranno le vie del Borgo. Uno spettacolo 
imperdibile. Per completare la giornata: una bella escursione a Rasiglia, 
il Borgo dei Ruscelli, un luogo da favola, la piccola Venezia dell’Umbria. 

Ore 5.30: ritrovo dei partecipanti al viaggio presso il Piazzale Coop di 
Via Faentina a Ravenna, incontro con il personale della Desiderando 
Viaggiare e partenza con pullman riservato.

Verso le ore 9.00: arrivo a Spello. Inizio della visita libera per ammirare 
i quadri floreali realizzati dagli abili artisti, che ogni anno trasformano 
le strade del centro storico in uno spettacolare immenso tappeto di 
fiori. Un percorso di circa 1,5 km lungo il quale intorno alle ore 11.00, 
partendo dalla Chiesa di San Lorenzo Martire, si svolgerà la solenne 
processione del Corpus Domini guidata dal Vescovo.

Pranzo libero e giornata a disposizione per passeggiare nel centro 
storico: Spello è infatti un borgo incantevole con vicoli e scorci davvero 
unici.

Intorno alle ore 14.45 ritrovo del gruppo e partenza per raggiungere il 
pittoresco e suggestivo centro di Rasiglia.

Tipico borgo medioevale umbro, celebre per le sue sorgenti e i suoi 
ruscelli. Tempo a disposizione per una passeggiata tra i vicoli che carat-
terizzano il centro, alla scoperta di un luogo davvero unico e magico.

Intorno alle ore 16.45 partenza per il viaggio di rientro. Arrivo in serata.

La gita si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie in vigore alla 
data di partenza e delle prescrizioni di sicurezza stabilite dagli organiz-
zatori dell’evento.

Spello
06 GIUGNO 2021 – PULLMAN DA RAVENNA CON NS ACCOMPAGNATORE

Eventuali ingressi, mance, extra di carattere personale, quanto 
considerato come libero e facoltativo e quanto non espressa-
mente incluso alla voce “la quota comprende”.

Le iscrizioni sono già aperte e si ricevono fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.

È richiesto il versamento dell’intero importo al momento dell’i-
scrizione.

In caso di rinuncia, penale del 100%. Possibilità di cambio nome 
a carico del partecipante da comunicarsi entro 7 giorni prima 
della data di partenza.

In caso di cancellazione da parte dell’organizzatore, la quota 
versata dal cliente verrà interamente restituita a mezzo bonifico 
bancario.

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a 
quanto pubblicato, per motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti 
al programma stesso.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in pullman riservato con partenza da Ravenna, assisten-
za per tutta la durata del viaggio da parte dello staff di Deside-
rando Viaggiare, assicurazione medico sanitaria.

LA QUOTA COMPRENDE:

(Quota calcolata sulla base di 28 partecipanti paganti)

Quota di partecipazione per 
persona: € 50,00
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Mance, extra in genere, quanto considerato come libero e facol-
tativo e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in Pullman da Ravenna con itinerario come da program-
ma, nostro accompagnatore, visita guidata come da programma, 
audioguida, pranzo (un primo, un dolce, acqua naturale in caraffa 
e caffè), assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA COMPRENDE:

Una domenica tra storia, ricordi e racconti. 

Ore 05:15 Ritrovo presso il parcheggio del supermercato Coop&Coop di 
Via Faentina a Ravenna.

Ore 05:30 Partenza da Ravenna. Durante il tragitto è prevista una breve 
sosta. In mattinata raggiungeremo la Diga del Vajont non prima di aver 
conosciuto la nostra guida Isabella che ci racconterà, in un “viaggio della 
memoria”, l’antefatto e cronistoria degli eventi che hanno portato alla 
nota tragedia.

Ore 10:00 Arrivo alla Diga e incontro con Bepi, uno dei sopravvissuti che 
ci racconterà il “suo” 9 ottobre 1963. Dopo una breve sosta alla diga, Il 
Viaggio Emozionale proseguirà con una passeggiata ad Erto Vecchia, la 
città dei “Fantasmi di Pietra” di Mauro Corona. La mattinata si conclu-
derà al cimitero delle Vittime del Vajont.

Ore 12:00 Partenza per Feltre, cittadina delle Dolomiti Bellunesi che 
diede i natali a Vittorino de’ Rambaldoni, detto “da Feltre”, umanista ed 
educatore italiano.

Ore 13:00 Arrivo a Feltre e pranzo in un ristorante della cittadella. Al 
termine del pranzo, prima di incontrarci nuovamente con Isabella, 
avremo la possibilità di curiosare nelle bancarelle del “Mercato dell’Og-
getto Ritrovato” disseminate in Piazza Maggiore.

Ore 15:00 Tour del centro storico per scoprire la città di Feltre. La visita 
include anche l’ingresso a due chiese. Seguirà del tempo libero per scat-
tare le ultime foto.

Ore 17:30 Partenza da Feltre per rientrare a Ravenna (arrivo indicativo 
ore 20:30/21:30).

Le Dolomiti Bellunesi: il Feltrino e il Vajont
13 GIUGNO 2021 – PULLMAN DA RAVENNA CON NS ACCOMPAGNATORE
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Quota calcolata sulla base di 26 partecipanti paganti

Quota di partecipazione per persona formula 
prenota prima: € 90,00 (per conferme pervenute 
entro e non oltre il 31 marzo 2021)

Quota di partecipazione per persona: € 95,00 (per 
conferme pervenute dall’1 aprile 2021 in poi)

La gita si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie in 
vigore al momento della data di partenza.

Acconto da versare al momento della prenotazione: € 50

Saldo da versare entro e non oltre il 15 maggio 2021

In caso di rinuncia penale del 100%. Possibilità  di  cambio  nome  
a  carico  del partecipante da comunicarsi entro 7 giorni dalla 
data di partenza.

In  caso  di  cancellazione  da  parte  dell’organizzatore,  la  quota  
versata  dal  cliente  verrà  interamente restituita a mezzo boni-
fico bancario.

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a 
quanto pubblicato, per motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti 
al programma stesso.

INFORMAZIONI UTILI:
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Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna 

Nannini, Laura Pausini: 7 grandi artiste insieme in concerto per dire basta 

alla violenza sulle donne, 7 grandi voci sullo stesso palco per raccogliere 

fondi destinati ai centri antiviolenza.

Ore 12:00 Ravenna: ritrovo dei partecipanti al viaggio presso il Piazzale della 

Coop Di Via Faentina, incontro con il personale della Desiderando Viaggiare 

che accoglierà il gruppo.

Ore 12:15 Bagnacavallo: ritrovo dei partecipanti al viaggio (il punto d’incontro 

sarò comunicato successivamente).

Ore 12:30 Imola: ritrovo dei partecipanti al viaggio (il punto d’incontro sarà 

comunicato successivamente).

Ore 15:00 Campovolo: arrivo e disbrigo delle procedure per l’ingresso all’e-

vento.

Ore 00:30 circa: ritrovo dei partecipanti al punto concordato e partenza 

per il viaggio di ritorno con arrivo previsto verso le ore 02:45 a Imola, 03.00 

Bagnacavallo, ore 03:15 Ravenna.

Una. Nessuna. Centomila. Il concerto
26 GIUGNO 2021 – RCF ARENA CAMPOVOLO REGGIO EMILIA – PULLMAN 
DA RAVENNA, BAGNACAVALLO E IMOLA CON NS ACCOMPAGNATORE

Biglietto d’ingresso all’evento, extra di natura personale, tutto 
quanto non indicato alla voce “La Quota Comprende”.

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a 
quanto pubblicato, per motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti 
al programma stesso.

Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
E’ richiesto il versamento del saldo al momento dell’iscrizione. 

In caso di rinuncia, penale del 100%. Possibilità di cambio nome 
a carico del partecipante da comunicarsi entro 7 giorni dalla data 
di partenza.

In caso di cancellazione da parte dell’organizzatore, la quota dal 
cliente verrà interamente restituita a mezzo bonifico bancario.

Ricordiamo che la gita si svolgerà nel pieno rispetto delle norme 
sanitarie in vigore alla data di partenza.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in pullman riservato con itinerario come da programma, 
assistenza di personale dell’agenzia, assicurazione medico sani-
taria.

LA QUOTA COMPRENDE:

Minimo 45 partecipanti paganti

Quota di partecipazione per 
persona: € 28,00

11
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Eventuali ingressi, pasti, mance, extra di carattere personale, 
quanto non espressamente incluso alla voce “la quota compren-
de”.

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a 
quanto pubblicato, per motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti 
al programma stesso.

Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili 
entro il 31 maggio 2021.

E’ richiesto il versamento di un acconto di 50,00 euro al 
momento dell’iscrizione.

Saldo entro e non oltre il 31 maggio 2021.

In caso di rinuncia, penale del 100%. Possibilità di cambio nome 
a carico del partecipante da comunicarsi entro 7 giorni dalla 
data di partenza.

In caso di cancellazione da parte dell’organizzatore, la quota dal 
cliente verrà interamente restituita a mezzo bonifico bancario.

Ricordiamo che la gita si svolgerà nel pieno rispetto delle norme 
sanitarie in vigore alla data di partenza.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in pullman riservato con partenza da Ravenna, biglietto 
andata e ritorno per il battello con itinerario come da pro-
gramma, visita guidata di mezza giornata come da programma, 
auricolari, assistenza dello staff della Desiderando Viaggiare per 
tutta la durata del viaggio, assicurazione medico/sanitaria.

LA QUOTA COMPRENDE:

Ore 5.00 RAVENNA: ritrovo dei partecipanti al viaggio presso il Piazzale 
Coop di Via Faentina, incontro con il personale della Desiderando Viag-
giare e partenza con pullman riservato.

Ore 5.30 BAGNACAVALLO: ritrovo dei partecipanti al viaggio (il punto di 
incontro sarà successivamente comunicato).

Ore 6.30 BOLOGNA: ritrovo dei partecipanti al viaggio presso Iperbim-
bo in Via Larga.

Ore 10.00 Arrivo a Como, incontro con la guida, imbarco sul battello 
della navigazione pubblica ed inizio della mini crociera che ci permetterà 
di ammirare le ville più belle e le località più prestigiose del primo bacino 
del Lario. La durata della navigazione è di circa un’ora e non scendere-
mo mai dal battello. I paesi che incontreremo saranno: Cernobbio con 
l’elegante Villa Erba e il rinomatissimo Grand Hotel Villa d’Este; prose-
guiremo poi per Moltrasio dove si trova la grande villa che fu di Gianni 
Versace e poi ancora il pittoresco e antico borgo di Torno e per finire 
Blevio con la suggestiva Villa Troubetzkoy. Rientro a Como e sbarco.

Proseguimento della visita del centro storico di Como. Passeggiando con 
la nostra guida vedremo tra l’altro: gli esterni del Duomo, del duecen-
tesco Broletto (sede in epoca medioevale del comune di Como), Piazza 
San Fedele con l’omonima basilica, le caratteristiche case medioevali, la 
Piazza Volta dedicata al grande scienziato comasco.

Verso le ore 13.00 termine della visita guidata. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero e per completare in autonomia la visita della città.

Per chi ama camminare, suggeriamo una piacevole passeggiata lungola-
go (circa 3 km) per ammirare il paesaggio del Lario.

Successivo ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro a 
Ravenna. Arrivo previsto in serata.

Como e mini crociera sul lago
27 GIUGNO 2021 – PULLMAN DA RAVENNA, BAGNACAVALLO E BOLOGNA 
CON NS ACCOMPAGNATORE
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Minimo 28 partecipanti paganti

Quota di partecipazione per 
persona: € 92,00
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La Festa più attesa di Venezia, la magia dei fuochi d’artificio, il suggestivo 

panorama della laguna veneta e un ricco menù a base di pesce. Il tutto nella 

comodità della terrazza panoramica, di una confortevole motonave.

Ore 14.15 Ritrovo dei partecipanti al viaggio presso il Piazzale Coop di 
Via Faentina a Ravenna, incontro con il personale della Desiderando 
Viaggiare e partenza con pullman riservato.

Ore 17.30 Arrivo a Fusina (Venezia) e accoglienza da parte del personale 
della motonave. In attesa della partenza sarà servito al tavolo l’aperitivo 
di benvenuto a bordo.

Navigheremo nella Laguna Veneziana costeggiando le isole di San Cle-
mente, San Servolo, San Lazzaro degli Armeni, Lido, lo specchio d’acqua 
del bacino di San Marco, l’Arsenale, per poi riportarci nei pressi della 
Chiesa del Redentore sul Canale della Giudecca. Ceneremo ammirando 
tutta la bellezza della notte del Redentore e godendoci uno spettacolo 
pirotecnico famoso in tutto il mondo.

Menu a bordo

Aperitivo: Bellini alla frutta, Prosecchi, Analcolici, Salatini, Olive Ascolane, 

Verdure Pastellate, Olive Verdi,Salatini, Pizzette, Tartine ed altri stuzzichini

Antipasto: Alici, Gamberetti, Sarde in Saor alla Veneziana e Carpaccio di 

Spada ai Fiori d’Arancio

Primo piatto: Pasta alla Marinara con frutti di mare

Secondo piatto: Fritto misto di pescato fresco di Laguna e Calamari dorati

Contorno: Verdure fresche di stagione

Bevande: Prosecco del Veneto e Acqua minerale naturale e frizzante

Dessert: Frutta e Dolcetti Veneziani

Caffè e Liquori

Il rientro a Fusina è previsto non più tardi delle ore 01.30.

Successivo incontro con il pullman e partenza per il rientro a Ravenna.

La festa del Redentore a Venezia
17 LUGLIO 2021 – PULLMAN DA RAVENNA CON NS ACCOMPAGNATORE

Eventuali ingressi, mance, extra di carattere personale, quanto 
non espressamente incluso alla voce “la quota comprende”.

Le iscrizioni sono già aperte e si ricevono fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.

È richiesto un acconto di 50,00 euro per persona al momento 
dell’iscrizione. Saldo entro e non oltre il 17 giugno 2021.

In caso di rinuncia, penale del 100%. Possibilità di cambio nome 
a carico del partecipante da comunicarsi sette giorni prima della 
data di partenza.

In caso di cancellazione da parte dell’organizzatore, la quota 
versata dal cliente verrà interamente restituita a mezzo bonifico 
bancario.

La gita si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie in 
vigore alla data di partenza.

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a 
quanto pubblicato, per motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti 
al programma stesso.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in pullman riservato con partenza da Ravenna, naviga-
zione con itinerario come da programma con accompagnatrice e 
cena a bordo in terrazza aperta, assistenza per tutta la durata 
del viaggio da parte dello staff di Desiderando Viaggiare, assicu-
razione medica sanitaria.

LA QUOTA COMPRENDE:

Quota calcolata sulla base di 35 partecipanti paganti

Quota di partecipazione per persona formula 
prenota prima: € 198,00 (per conferme pervenute 
entro e non oltre il 30 aprile 2021)

Quota di partecipazione per persona: € 210,00 
(per conferme pervenute dall’1 maggio in poi)

13
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Eventuali ingressi, mance, extra di carattere personale, quanto 
non menzionato in programma, quanto non incluso alla voce “la 
quota comprende”. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in pullman riservato con partenza da Ravenna; naviga-
zione come da programma, aperitivo, passeggiata guidata a 
Venezia con dispositivo auricolare whispers per ascolto guidato, 
cena a bordo con menu di pesce, assistenza per tutta a durata 
del viaggio da parte dello staff Desiderando Viaggiare, assicura-
zione medico sanitaria. 

LA QUOTA COMPRENDE:

Ore 15.15 Ritrovo dei partecipanti al viaggio presso il Piazzale Coop di 
Via Faentina a Ravenna, incontro con il personale della Desiderando 
Viaggiare e partenza con pullman riservato.

Ore 18.00 Arrivo a Fusina e successivo imbarco a bordo della motonave. 
Saremo accolti da un ricco aperitivo.

La lenta navigazione ci condurrà nella laguna illuminata di Venezia e ci 
farà ammirare gli splendidi edifici del Canale della Giudecca tra i quali: 
Molino Stucky, i magazzini Fortuny, la Chiesa di Sant’Eufemia, la Chiesa 
del Redentore e la Chiesa dei Gesuati.

Ore 18.45: Sbarco alle fondamenta delle Zattere, consegna degli aurico-
lari e passeggiata guidata fino alle Gallerie dell’Accademia, da dove, su-
perato il Ponte dell’Accademia, andremo alla ricerca della casa natale di 
Giacomo Casanova che si trova nei pressi della Chiesa di San Samuele. 
La passeggiata guidata a Venezia, ci porterà poi a scoprire le locande, 
le osterie, i ridotti frequentati dal celebre seduttore veneziano, fino al 
Caffè Florian e al Palazzo Ducale dove verrà condannato alle prigioni e 
dalle quali riuscirà rocambolescamente a fuggire.

Ore 20.45 Imbarco al Museo Navale e cena a bordo a base di pesce con 
il seguente menu della tradizione:

Antipasto: Alici Marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla 
Veneziana

Primo: Pasta con Frutti di Mare preparata alla Veneziana

Secondo: Frittura mista di pesce con contorno di verdure miste di sta-
gione

Bevande: Prosecco del Veneto, Acqua Minerale e Naturale

Una piacevole navigazione panoramica tra le isole della laguna venezia-
na allieterà la cena.

Ore 23.00 Rientro a Fusina. Incontro con il pullman e partenza per il 
viaggio di rientro a Ravenna.

Venezia di Notte: crociera in Laguna sulle tracce di 
Casanova
05 SETTEMBRE 2021 – PULLMAN DA RAVENNA CON NS ACCOMPAGNATORE
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Quota calcolata sulla base di 35 partecipanti paganti

Quota di partecipazione per persona formula 
prenota prima: € 115,00 (per conferme pervenute 
entro e non oltre il 30 aprile 2021)

Quota di partecipazione per persona: € 122,00 
(per conferme pervenute dall’1 maggio 2021 in poi)

Le iscrizioni sono già aperte e si ricevono fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. È richiesto un acconto di 50,00 euro per 
persona al momento dell’iscrizione alla gita. Saldo entro e non 
oltre il 5 agosto 2021. 

In caso di rinuncia penale del 100%. Possibilità di cambi nome a 
carico del partecipante da comunicarsi sette giorni prima della 
data di partenza. In caso di cancellazione da parte dell’organiz-
zatore, la quota versata dal cliente verrà interamente restituita 
a mezzo bonifico bancario. La gita si svolgerà nel pieno rispetto 
delle norme sanitarie in vigore alla data di partenza.

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a 
quanto pubblicato, per motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti 
al programma stesso.

INFORMAZIONI UTILI:



ORGANIZZAZIONE TECNICA: Desiderando Viaggiare Di W&D 2.0 S.r.l. | Viale Filippo Brunelleschi 107 48124 Ravenna (Ra) | T.05441936383 - 
Email Sales@Desiderandoviaggiare.com | P.iva/C.f. 02531510396 - Licenza Di Agenzia Viaggi Pr.50601 -Res Civ: Polizza 1/75910/319/125450893 
Unipolsai - Aderente Al Fondo Di garanzia: Fondo Vacanze Felici

Ancora una volta il parco Sigurtà a Valeggio sul Mincio ci porta a fare un 

tuffo nel passato in questa giornata dedicata al 1800 con carrozze d’epoca, 

antichi balli, musica e figuranti in abiti storici. Il tutto nella magica atmosfera 

del parco con i suoi caldi colori autunnali. A completare la visita una sosta a 

Borghetto, piccola frazione inserita nella lista dei borghi più belli d’Italia. 

Ore 7.00 Ravenna: ritrovo dei partecipanti al viaggio presso il Piazzale Coop 

& Coop di Via Faentina, incontro con lo staff della Desiderando Viaggiare e 

successiva partenza con pullman riservato. Altri punti di carico: ore 7.20 

Bagnacavallo e ore 8.00 Bologna.

Ore 10.00/10.30 Arrivo a Borghetto. Tempo libero per una passeggiata in 

questo suggestivo e romantico borgo per ammirare i caratteristici Mulini e 

il piccolo centro.

Successivo proseguimento per raggiungere il vicino Parco Sigurtà. Ingresso 

e resto della giornata a disposizione da dedicare alla visita libera del Parco 

nella magica atmosfera creata dall’evento Viaggio nel Tempo.

La visita al parco può essere effettuata a piedi oppure, con supplemento 

e prenotazione da pagare in loco, in bicicletta, comode golf car, trenino e 

shuttle bus.

Pranzo libero. All’interno del Parco sono presenti punti di ristoro. Suggeriamo 

in ogni caso di portare il proprio pranzo al sacco da consumare nelle apposi-

te aree e una coperta.

Verso le ore 17.15 ritrovo del gruppo e partenza dal Parco per il viaggio di 

rientro.

Parco Sigurtà e Borghetto sul Mincio
26 SETTEMBRE 2021 – PULLMAN DA RAVENNA, BAGNACAVALLO E 
BOLOGNA CON NS ACCOMPAGNATORE

Eventuali ingressi non inclusi in quota, mance, extra di carat-
tere personale, quanto considerato come libero e facoltativo e 
quanto non espressamente incluso alla voce “la quota compren-
de”.

Le iscrizioni sono già aperte e si ricevono fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.

È richiesto il versamento dell’intero importo al momento  
dell’iscrizione.

In caso di rinuncia, penale del 100%. Possibilità di cambio nome 
a carico del partecipante da comunicarsi entro 7 giorni prima 
della data di partenza.

In caso di cancellazione da parte dell’organizzatore, la quota 
versata dal cliente verrà interamente restituita a mezzo bonifico 
bancario.

La gita si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie in vigore alla 
data di partenza. 

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a 
quanto pubblicato, per motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti 
al programma stesso.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in pullman riservato, biglietto di ingresso al Parco 
Sigurtà, assistenza per tutta la durata del viaggio da parte dello 
staff di Desiderando Viaggiare, assicurazione medico sanitaria.

LA QUOTA COMPRENDE:

Quota di partecipazione per 
persona: € 46,00
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Eventuali ingressi, pasti, mance, extra di carattere personale, 
quanto non espressamente incluso alla voce “la quota compren-
de”. Le iscrizioni sono già aperte e si ricevono fino ad esaurimen-
to dei posti disponibili dietro versamento di un acconto di 30,00 
euro per persona. Saldo entro il 24 settembre 2021. 

In caso di rinuncia da parte del cliente, penale del 100%. Possi-
bilità di cambio nome a carico del partecipante da comunicarsi 
sette giorni prima della partenza. In caso di cancellazione da 
parte dell’organizzatore, la quota dal cliente verrà interamente 
restituita a mezzo bonifico bancario. La gita si svolgerà nel pieno 
rispetto delle norme sanitarie in vigore alla data di partenza.

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a 
quanto pubblicato, per motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti 
al programma stesso.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in pullman riservato con partenza da Ravenna, servizio guida 

naturalistico-ambientale all’Orto Botanico per due ore al mattino, 

servizio visita guidata alla città per due ore al pomeriggio, ingresso 

edegustazione al Caffè Pedrocchi, come da programma, navigazione 

tra i canali cittadini con il commento del capitano, assistenza dello 

staff Desiderando Viaggiare per tutta la durata del viaggio, assicura-

zione medico sanitaria. 

LA QUOTA COMPRENDE:

Minimo 29 partecipanti paganti

Quota di partecipazione per 
persona: € 80,00

Ore 6.30 Ravenna: ritrovo dei partecipanti al viaggio presso il Piazzale 
Coop di Via Faentina, incontro con lo staff della Desiderando Viaggiare e 
partenza con pullman riservato. Altri punti di carico: ore 6.50 Bagnaca-
vallo; ore 7.30 Bologna.

Ore 9.30 Arrivo a Padova, successivo incontro con la guida presso il 
Prato della Valle e breve passeggiata per raggiungere Orto Botanico.

Ore 10.00 Inizio della visita all’Orto Botanico e al Giardino della Biodiver-
sità dell’Università di Padova con guida naturalistico-ambientale. L’Orto 
Botanico è stato fondato nel 1545 ed è il più antico del mondo ancora 
rimasto nella sua ubicazione originaria. Nella parte storica sono conte-
nute migliaia di piante, molte suddivise in pregiate collezioni tematiche 
quali, per esempio, le piante medicinali, le piante velenose e quelle in-
settivore. Il Giardino della Biodiversità, inaugurato a settembre del 2014, 
è l’estensione moderna dell’Orto Botanico ed è sorta negli spazi una 
volta occupati dall’antico orto benedettino. Qui potremmo entrare nelle 
modernissime serre che ricostruiscono gli ambienti del pianeta Terra.

Ore 12.00: termine della visita e passeggiata per raggiungere il centro 
storico della città. Tempo a disposizione per il pranzo libero.

Ore 14.00: incontro con la guida locale, consegna delle radioguide e 
visita al centro storico tra le belle Piazze cittadine: Piazza della Frutta, 
Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori che abbracciano i più importanti 
monumenti cittadini di cui potremmo ammirare gli esterni: Palazzo 
Moroni, oggi sede del Municipio, Palazzo Bo, ovvero l’antica Universitas 
Patavina, Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino. Nel corso 
della visita ci fermeremo al famoso Caffè Pedrocchi, ritrovo degli intel-
lettuali di ogni tempo, per degustare il famoso Pedrocchino: il caffè con 
panna e menta. 

Ore 16.00: imbarco a bordo dell’imbarcazione alle Porte Contarine (il 
punto di imbarco sarà raggiunto a piedi con una passeggiata). Da qui 
potremmo ammirare i monumenti che segnarono la storia della città di 
Padovatra il XV e il XXI secolo: l’antica chiusa, il monumento “Memoria e 
Luce” realizzato da Libeskind, 

Padova: l’orto botanico e la navigazione
24 OTTOBRE 2021 – PULLMAN DA RAVENNA, BAGNACAVALLO E 
BOLOGNA CON NS ACCOMPAGNATORE

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Desiderando Viaggiare Di W&D 2.0 S.r.l. | Viale Filippo Brunelleschi 107 48124 Ravenna (Ra) | T.05441936383 - Email 
Sales@Desiderandoviaggiare.com | P.iva/C.f. 02531510396 - Licenza Di Agenzia Viaggi Pr.50601 -Res Civ: Polizza 1/75910/319/125450893 Unipol-
sai - Aderente Al Fondo Di garanzia: Fondo Vacanze Felici

le mura della Lega di Cambrai, i Giardini dell’Arena, gli antichi macelli 
progettati da Giuseppe Jappelli e tanto altro ancora.

Ore 17.00: termine della navigazione e sbarco.

Incontro con il pullman e partenza per il viaggio di rientro.
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CROCIERE 

DAL PORTO DI 

RAVENNA

E S T A T E  2 0 2 1

ALLA SCOPERTA DELLA GRECIA A BORDO DELLE

NAVI DI ROYAL CARIBBEAN

PRENOTA LA TUA CABINA.

TI ASPETTIAMO DA DESIDERANDO VIAGGIARE

Desiderando Viaggiare

Viale Filippo Brunelleschi 107 48124 Ravenna (Ra)

Tel. 0544 193 63 83 - Email sales@desiderandoviaggiare.com

GRANDE 
NOVITA'
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Un viaggio tra Tradizione e Folklore Sudtirolese

Il programma: Bolzano - Vipiteno - Lana - Merano

26 Novembre 2021

Ore 5.00 RAVENNA ritrovo dei partecipanti al viaggio presso il Piazzale 
Coop&Coop di Via Faentina e successiva partenza con pullman riserva-
to. 

Ore 5:30 BAGNACAVALLO ritrovo dei partecipanti al viaggio presso 
Bagnacavallo.

Ore 6:30 BOLOGNA ritrovo dei partecipanti c/o Iperbimbo in Via Larga.

Saranno previste delle soste lungo il percorso per il ristoro.

Arrivo a Bolzano nella tarda mattinata e giornata a disposizione da de-
dicare alle visite libere e allo shopping passeggiando tra le tante casette 
che ogni anno caratterizzano questo suggestivo Mercatino con prodotti 
di artigianato e una ricca offerta di gastronomia locale. Degno di nota il 
famoso negozio ufficiale della rinomata Torta Sacher. Pranzo libero.

Ore 16.30 ritrovo dei partecipanti al pullman e proseguimento del 
viaggio per San Martino in Val Passiria. Arrivo in hotel e assegnazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. Serata libera.

27 Novembre 2020

A partire dalle ore 7.00 prima colazione in hotel.

Ore 8.00 partenza con il pullman per raggiungere Vipiteno. Arrivo 
intorno alle ore 10.00 e giornata a disposizione per visitare liberamente 
la città ammirandone le vie del centro, le piazze e il suo caratteristico 
mercatino. Pranzo libero.

Ore 14:00 ritrovo dei partecipanti e partenza per il mercatino “Polvere 
di Stelle” di Lana. Arrivo intorno alle ore 15:30. 

Ore 17:30 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro in hotel. 
Tempo a disposizione per un po’ di relax. Cena e pernottamento. Serata 
libera.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (prezzi per persona)

CAMERA DOPPIA STANDARD

Prenota prima (entro 30/06/21) € 250,00

Quota catalogo € 269,00

CAMERA SINGOLA STANDARD

Prenota prima (entro 30/06/21) € 289,00

Quota catalogo € 305,00

3/4 LETTO ADULTO (DAI 14 ANNI COMPIUTI)

Prenota prima (entro 30/06/21) € 195,00

Quota catalogo € 210,00

BAMBINI 0-23 MESI IN CAMERA CON DUE ADULTI

Prenota prima (entro 30/06/21) € 103,00

Quota catalogo € 110,00

BAMBINI 2-7 ANNI COMPIUTI IN CAMERA CON DUE 
ADULTI

Prenota prima (entro 30/06/21) € 137,00

Quota catalogo € 149,00

BAMBINI 8-13 ANNI COMPIUTI IN CAMERA CON DUE 
ADULTI

Prenota prima (entro 30/06/21) € 173,00

Quota catalogo € 185,00

La magica atmosfera dei mercatini di Natale
DAL 26 AL 28 NOVEMBRE 2021 – PULLMAN DA RAVENNA CON NS 
ACCOMPAGNATORE

28 Novembre 2020

A partire dalle ore 7.00 prima colazione in hotel.

Ore 8.45 partenza con il pullman per raggiungere il centro di Merano. 
Qui il mercatino prende vita tra tradizionali casette di legno e i profumi 
della gastronomia. Tempo libero per gli ultimi acquisti e degustazioni 
delle specialità locali oppure per rilassarsi alle Terme. Pranzo libero.

Ore 15.30 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro a Bologna, 
Bagnacavallo e Ravenna.
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Le quote “Prenota Prima” sono valide per le prenotazioni con-
fermate versando l’acconto entro e non oltre il 30/06/2021. Dal 
01/07/2021 verranno applicate le quote da catalogo.

La prenotazione si perfeziona solo con il versamento dell’acconto.

Le quote sono calcolate su una base di 26 partecipanti.

Le iscrizioni si ricevono entro il 30 settembre 2021 (salvo esau-
rimento posti) con versamento di un acconto di 90,00 euro per 
persona. Saldo entro e non oltre il 25 ottobre 2021.

- Viaggio in pullman con itinerario come da programma con par-
tenza da Ravenna, Bagnacavallo* (Ra) e Bologna*.

- * Punto di raccolta confermato al raggiungimento di un minimo 
di 5 partecipanti.

- Sistemazione in hotel 3 stelle situato a San Martino in Passiria 
(Bz) in camere confortevoli con servizi privati e trattamento di 2 
mezze pensioni con una ricca prima colazione e due cene con 
acqua in caraffa ai pasti.

- Assicurazione MEDICO/BAGAGLIO.

- Tassa di soggiorno e assistenza di personale dell’agenzia per 
tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Assicurazione annullamento, mance, pranzi e spese di carattere 
personale nonché tutti i servizi non esplicitamente indicati alla 
voce “La Quota di Partecipazione Comprende”.

MISURE DI SICUREZZA PRIMA DELLA 
PARTENZA

Il viaggio si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie in 
vigore al momento della data di partenza.

CONDIZIONI DI PENALE:

- Dal giorno dell’iscrizione a 41 giorni dalla data di partenza: € 90

- Da 40 a 30 giorni prima della data di partenza: penale 50% del 
valore totale della prenotazione

- Da 29 giorni a data partenza: penale 100% del valore totale della 
prenotazione

- Possibilità di cambio nome a carico del partecipante da comuni-
carsi entro 7 giorni dalla data di partenza.

In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore, 
le quote versate dai clienti saranno interamente rimborsate a 
mezzo bonifico bancario senza applicazione di alcuna penale.

DOCUMENTI NECESSARI (minori inclusi):

Documento di identità e tessera sanitaria.

Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a 
quanto pubblicato, per motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque sostanziali mutamenti 
al programma stesso.
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GLOSSARIO 
 
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito 
all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un 
sinistro, tramite la Centrale Operativa. 
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per 
l’igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo 
zaino che li possono contenere e che l’Assicurato porta con sé in 
viaggio. 
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo 
vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta 
regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso. 
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner 
Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Carlo 
Pesenti 121 -  00156 Roma – costituita da risorse umane ed 
attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che 
provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, 
organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico 
della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. 
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di 
persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire. 
Destinazione:  

 Italia: la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo 
Stato della Città del Vaticano. 

 Europa: i paesi dell’Europa geografica (compresa l’Italia e la 
Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo (Algeria, 
Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, 
Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).  

 Mondo: tutti i paesi del mondo inclusa l’Europa. 
Domicilio: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale 
dei suoi affari e interessi. 
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma 
documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria 
autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza. 
Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia. 
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od 
indirettamente, uno o più sinistri. 
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato 
(coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, 
nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente 
conviventi così come risultante dallo stato di famiglia. 
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane 
comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. 
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da 
chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la 
detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. 
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di 
sinistro coperto dalle garanzie di polizza. 
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna 
che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali 
abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o 
un'inabilità temporanea. 
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day 
hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente 
autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente 
considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti 
termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il 
benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo 

degenza o soggiorni, le strutture per anziani. 
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non 
dovuta ad infortunio. 
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla 
Società in caso di sinistro. 
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti 
sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i 
prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, 
ecc., anche se prescritti da un medico.  
Polizza: il documento che prova l’assicurazione. 
Premio: importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore. 
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello 
stesso entro i termini stabiliti dalla legge. 
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante 
violenza o minaccia alla sua persona. 
Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come 
risultante da certificato anagrafico. 
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente 
autorizzati per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, che 
contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna 
in day hospital. 
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. 
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in 
percentuale che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. 
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il 
quale è prestata l’assicurazione. 
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale 
per l’Italia – Via Carlo Pesenti 121 -  00156 Roma. 
Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di 
“familiare”. 
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo 
contratto o documento di viaggio. 
 
 
ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL 

RISCHIO  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e 
dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione 
dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.. 
 
ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI 
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più 
assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare 
avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato 
omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti 
a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne 
avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a 
ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun 
assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, 
purché le somme complessivamente riscosse non superino 
l'ammontare del danno.         L'assicuratore che ha pagato ha diritto 
di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in 
ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un 
assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri 
assicuratori. 
 
ART. 3. DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA  
L’efficacia della Polizza nei confronti di ogni singolo Assicurato 
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decorre dalle ore 00:00 della data di inizio viaggio e cessa alle ore 
24:00 del giorno di rientro dal viaggio e comunque non oltre il 30°  
 
giorno successivo all’inizio del viaggio, sempre che l’adesione 
avvenga durante il periodo di validità della polizza. 
In caso di disdetta della Polizza, la data di termine del contratto 
viene considerata come ultimo giorno utile alla messa in copertura 
di nuovi Assicurati, essendo prevista la gestione delle code di 
portafoglio. 
Le attivazioni con data successiva a tale termine, non potranno 
essere considerate valide ai fini della copertura assicurativa della 
presente Polizza. 
 
ART. 4. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI 

INDEBITAMENTE RICEVUTE 
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato/Contraente la 
restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle 
prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a 
quanto previsto dal contratto o dalla legge.  
 
ART. 5. VALUTA DI PAGAMENTO 
Gli indennizzi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese 
sostenute al di fuori dei paesi aderenti all’euro, il rimborso verrà 
calcolato al cambio ufficiale relativo del giorno in cui sono state 
sostenute. 
 
ART. 6. FORO COMPETENTE 
Foro competente è quello del luogo di residenza dell'Assicurato o 
del Contraente. 
 
ART. 7. TERMINE DI PRESCRIZIONE 
Il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente Polizza è di 
due anni, a norma dell’Art. 2952 C.C.. 
 
ART. 8. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE  
La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore 
documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non 
perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, 
eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle 
garanzie. 
 
ART. 9. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI / LIMITI DI 

RESPONSABILITÀ’ 
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente 
per scelta dell’Assicurato o per sua negligenza, la Società non è 
tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di 
compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume 
responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato 
intervento dovuto all’intervento delle Autorità del paese nel quale è 
prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza 
fortuita ed imprevedibile. 
 
ART. 10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, 
valgono le norme dettate in materia dalla Legge italiana. 
 
ART. 11. ASSICURATI  
I singoli clienti che acquistano i viaggi dal Contraente direttamente o 
attraverso agenzie rivenditrici. I singoli clienti sono equiparati al 
Contraente nell'esercizio della titolarità del contratto. 
 
ART. 12. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni: 
 

A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (RAMI 02 E 18) 
B. BAGAGLIO (RAMO 07) 
C. COVER STAY (RAMO 16) 
La durata massima della copertura assicurativa per tutte le 
destinazioni è 30 giorni. 
 
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO  
A.1 - Oggetto dell’assicurazione  
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, 
tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le 
seguenti prestazioni:  
 
ASSISTENZA IN VIAGGIO 
I massimali indicati devono intendersi per assicurato, sinistro e 
periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti. 
 
a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a 
disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico 
telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio. 
 
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA 
(valida solo in Italia) 
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria 
e non rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale 
Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto, o 
qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, 
organizzerà il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato presso il 
centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con 
costi a carico della Società.   
NB : Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non 
potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso 
(Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. 
 
c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero) 
Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l’Assicurato 
dovesse sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa 
segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di 
un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova 
l’Assicurato. 
 
d) TRASFERIMENTO – RIENTRO SANITARIO 
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto 
sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il 
medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:  
 il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più 

vicina; 
 il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell’Assicurato; 
 il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo 

richiedono; 
con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico 
o paramedico. 
Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della 
Società, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio 
della Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere: 
 aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e 

purché il sinistro avvenga in Europa; 
 aereo di linea, eventualmente barellato; 
 treno prima classe e, ove necessario, vagone letto; 
 autoambulanza, senza limiti di chilometraggio; 
 altro mezzo di trasporto. 
Sono escluse dalla prestazione: 
 le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della 

Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque 
non impediscano la continuazione del Viaggio; 
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 le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di 
norme sanitarie nazionali o internazionali; 

 tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso 
sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei 
sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato; 

La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio 
non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.   
 
e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI 
Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento – Rientro 
Sanitario, o in caso di decesso dell’Assicurato, i compagni di viaggio 
non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza 
in Italia con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa 
provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un 
biglietto aereo di classe economica. La prestazione è effettuata a 
condizione che i familiari e compagni di viaggio siano assicurati. La 
Società avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio 
non utilizzati per il rientro. 
Massimali previsti: Italia € 1.000,00 – Europa € 1.500,00 – Mondo: € 
2.000,00 
 
f) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero) 
Qualora l’Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in 
Italia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali 
ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la 
stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto 
delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei 
medicinali. La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, 
mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato. 
 
g) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO 
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato 
con una prognosi di degenza superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale 
Operativa fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima 
classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile 
giudizio) per permettere ad un familiare, che si trovi in Italia, di 
raggiungere l’Assicurato ricoverato. 
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) 
del familiare fino alla concorrenza di € 260,00 con un massimo di € 
52,00 al giorno. 
 
h) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data 
stabilita per: 
 ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 7 

(sette) giorni; 
 furto o smarrimento  del passaporto necessario al rientro, 

certificato dalla denuncia alle Autorità locali; 
la Società terrà a proprio carico le  spese di albergo (pernottamento 
e prima colazione) dell’Assicurato e dei compagni di viaggio, purché 
assicurati. 
Massimale previsto: Massimo 10 notti con il limite di € 1.000,00 
 
i) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO 
DOMICILIO 
Qualora l’Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse 
obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il 
mezzo inizialmente previsto, la Società organizza e prende a proprio 
carico le spese di rientro. La garanzia è estesa anche ai familiari e ad 
un compagno di viaggio. 
Massimale per il rientro dei familiari e compagno di viaggio: € Italia 
500,00 – Europa € 750,00 – Mondo € 1.000,00 
 
j) RIENTRO DELLA SALMA 

In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale 
Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al 
luogo di sepoltura in Europa. 
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e 
dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. La 
Società tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione 
delle spese relative alla cerimonia funebre, all’inumazione o alla 
cremazione. La Società tiene a carico anche il costo del biglietto di 
viaggio, andata e ritorno, di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è 
verificato l’evento e le spese di pernottamento della prima notte 
presso la struttura alberghiera più vicina. 
 
k) RIENTRO ANTICIPATO 
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio 
domicilio in Italia prima della data programmata e con un mezzo 
diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o di 
ricovero di un familiare con prognosi superiore a 5 giorni, la Centrale 
Operativa organizza il rientro e prende a proprio carico le relative 
spese. La garanzia è valida anche per il rientro di un compagno di 
viaggio purché assicurato. 
Massimali previsti: Italia € 550,00 – Europa € 2.000,00 – Mondo: € 
2.000,00 
 
l) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, 
RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo 
all’estero) 
Qualora l’Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese 
impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, 
biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di 
provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, 
rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la 
Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al 
fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale 
(fattura) entro il limite stabilito. L’Assicurato dovrà far pervenire copia 
della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. L’Assicurato 
dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata 
entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione 
non è operante: 
 nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società 
 quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie 

bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della 
Società; 

 nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino 
violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel 
paese in cui si trova l’Assicurato. 

Massimale previsto: € 1.000,00 
 
m) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero) 
In caso di furto o smarrimento delle carte di credito  dell’Assicurato, la 
Centrale Operativa su richiesta specifica, provvede a mettere in 
contatto l’Assicurato con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure 
necessarie al blocco. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento 
della procedura di blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti 
emittenti. 
 
n) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero) 
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti 
di assistenza legale, la Centrale Operativa metterà a disposizione 
dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e 
anticiperà il pagamento della relativa parcella. L’Assicurato dovrà 
comunicare la causa della richiesta e l’ammontare della cifra 
necessaria. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione 
della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della 
stessa. La prestazione non è operante: 
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 nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società; 
 quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie 

bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della 
Società; 

 nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino 
violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel 
paese in cui si trova l’Assicurato. 

Massimale previsto: € 500,00 
 
 
o) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all’estero) 
Qualora l’Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, 
arresto o minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente 
a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, la Società 
potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la 
cauzione penale. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla 
restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni 
dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante: 
 nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società 
 quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie 

bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della 
Società; 

nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione 
delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si 
trova l’Assicurato. 
Massimale previsto: € 3.000,00 
 
 
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO 
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e 
periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti. 
MASSIMALI PREVISTI: ITALIA € 1.000,00 – EUROPA € 5.000,00 – 
MONDO € 10.000,00 
 
CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa è 
preventivamente contattata. 
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per 
cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul 
posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della 
garanzia, la Società terrà a proprio carico i costi con pagamento 
diretto da parte della Centrale Operativa. 
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento 
in cui l’Assicurato sarà  ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in 
condizioni di essere rimpatriato. La garanzia sarà operante per un 
periodo non superiore a 120 giorni complessivi di degenza.  
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le 
spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale 
Operativa che è stata anche in questo caso preventivamente 
contattata durante il periodo di ricovero. 
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale 
Operativa. 
 
A RIMBORSO – Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale 
Operativa, entro i sottolimiti indicati. 
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo 
dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero. 
Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 2.500,00 
 
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o 
farmaceutiche, accertamenti diagnostici, cure ambulatoriali e/o di 
primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad 
infortunio o malattia occorsi in viaggio. 
In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le 
spese per visite mediche e accertamenti diagnostici, purché effettuate 

nei 30 giorni successivi al rientro dal viaggio. 
Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 1.000,00 
 
c)  La Società provvede al rimborso delle spese per cure 
odontoiatriche urgenti solo a seguito di infortunio occorso durante il 
viaggio. 
Massimale previsto: € 150,00 
 
A.2 - Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese 
Mediche in Viaggio 
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al 
termine del viaggio stesso. 
La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del 
luogo ove si è verificato l’evento. 
 
A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio 
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà 
all’Assicurato, a termini di polizza, verrà liquidato previa detrazione di 
una franchigia fissa di € 50,00 per sinistro. 
 
A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)  
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi :  
a) se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della 

Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura 
presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della 
struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo 
ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza e 
la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno 
successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia; 

b) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della 
partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche 
temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;  

c) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti 
medico/chirurgici;  

d) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante 
il viaggio una quarantena. La presente esclusione non è operante 
qualora l’Assicurato o un compagno di viaggio venga contagiato 
dalla patologia per cui è stata dichiarata la quarantena. 

Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi 
politici o metereologici non è possibile prestare la garanzia. 
 
Inoltre:  
A.4.1 - Assistenza in Viaggio  
La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:  
a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la 

preventiva autorizzazione della stessa; 
b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di 

mezzi di soccorso speciali.  
 
A.4.2 - Spese Mediche in Viaggio 
La Società non prende in carico le spese conseguenti a:  
a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche; 
b) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi 

protesici e terapeutici;  
c) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per 

applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, 
per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di 
infortunio); 

d) interruzione volontaria della gravidanza;  
e) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se 

praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di 
sicurezza previsti; 

f) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, 
comporti remunerazione diretta o indiretta;  
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g) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto; 
h) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie 

iniziate in viaggio. 
La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti 
da: 
 parto naturale o con taglio cesareo; 
 stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana 

di gestazione e dal puerperio; 
 dolo dell’Assicurato; 
 abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di 

allucinogeni; 
 tentato suicidio o suicidio. 

 
A.5 - Disposizioni e limitazioni  
L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli 
eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei 
confronti della Società, i medici che lo hanno visitato e le persone 
coinvolte dalle condizioni di polizza.  
 
Inoltre:  
A.5.1 - Assistenza in Viaggio  
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, 

indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti 
dei massimali indicati e di eventuali sottolimiti;  

b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni 
di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di 
salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi 
e le strutture che la Società ritiene, a suo insindacabile giudizio, 
più adeguati agli scopi;  

c) la Società non potrà essere ritenuta responsabile di:  
 ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti 

dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità 
locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di 
erogazione della prestazione;  

 errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o 
da chi per esso;  

d) la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle 
garanzie di assistenza dovute.  

 
 
 
 
B. BAGAGLIO 
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, per sinistro e 
periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti  
 
B.1 - Oggetto dell’assicurazione 
a)  FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, ROTTURE E 
DANNEGGIAMENTI, MANCATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO 

 La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti 
da furto, incendio, rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e mancata 
consegna  del bagaglio personale da parte del vettore aereo. La 
garanzia copre solo un sinistro per viaggio. 

 MASSIMALI PREVISTI: ITALIA € 500,00 – EUROPA € 750,00 – MONDO 
€ 1.000,00 

 
 Si specifica che: 

 La Società corrisponde l’indennizzo con il limite massimo per 
oggetto di € 150,00. 

 Tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, 
videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.), 
elettrodomestici e ogni altra apparecchiatura elettronica sono 
considerati cumulativamente quale unico oggetto. 
 

b)  RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO 
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo), 
superiore a 12 ore, nella consegna del bagaglio, la Società rimborsa, 
nel limite del capitale assicurato gli acquisti di articoli di prima 
necessità (abbigliamento e articoli per l’igiene personale). La garanzia 
copre solo un sinistro per viaggio. 
Massimale previsto per assicurato: € 150,00 
La Società non rimborsa le spese: 
 per ritardata consegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio 

abituale dell’Assicurato; 
 sostenute dopo il ricevimento del bagaglio. 

 
B.2 - Criteri e Limiti di Indennizzo  
La Società corrisponde l’indennizzo nel limite del massimale previsto. 
 
B.3 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)  
Sono esclusi dalla garanzia: computer, telefoni cellulari, lettori 
multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre 
preziose, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, 
orologi preziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, 
cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili. 
La Società non indennizza i danni:  
a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle 
quali deve rispondere;  
b) verificatisi quando:   
- il bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo 

debitamente chiuso a chiave;  
- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle 

ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a 
pagamento;  

- il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo; 
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto 

nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;  
c) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;  
Sono, inoltre, esclusi:  
d) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.). 
 
B.4 - Decorrenza e operatività  
La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è 
operativa fino al termine del viaggio stesso. La garanzia “Ritardata 
consegna del bagaglio” è operativa dal momento del primo imbarco 
aereo (check-in) e termina prima dell’ultimo check-in. 
 
 
B.5 - Disposizioni e limitazioni  
La Società determina l’indennizzo in base al valore commerciale che 
avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In 
caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà 
effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da 
idonea documentazione. 
 
C. COVER STAY 
 
C.1 – Oggetto dell’assicurazione 
In caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità 
competente per motivi di sicurezza: 
• al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Paese di 
destinazione o di transito; 
• oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di 
effettuare accertamenti sanitari; 
• o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul 
posto; 
La Società rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e 
indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti 
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dall’Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio 
per il rientro nel territorio italiano. 
La Società si riserva la facoltà di richiedere all’Assicurato eventuali 
rimborsi ottenuti dai fornitori dei servizi turistici e/o vettori. 
 
Massimale: € 2.500,00 per assicurato e €10.000,00 per pratica di 
viaggio e €100.000,00 per polizza e anno assicurativo 
 
C.2 -  Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni valide per tutte le 
sezioni di polizza) 
La Società non corrisponde l’indennizzo nei seguenti casi: 
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato; 
b) viaggi intrapresi verso paesi nei quali era già noto il fermo sanitario; 
c) costi non coperti dalla garanzia; 
d) perdite a seguito di rinuncia da parte dell’assicurato alla 
prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto offerta 
dall’organizzatore del viaggio. 
 
ART. 13. ESCLUSIONI 
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni qualora 
l’Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale 
Operativa. 
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, 
conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente 
da : 
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, 

ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, 
insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o 
tentativo di usurpazione di potere; 

b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di 
ordigno nucleare o chimico; 

c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da 
combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione 
del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, 
esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di 
apparecchiature nucleari e sue componenti; 

d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, 
inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri 
sconvolgimenti della natura; 

e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o 
da qualsiasi danno ambientale; 

f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o 
deserto; 

g) dolo o colpa dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato 
suicidio. 

 
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a 
pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel 
caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale 
sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)assicuratore 
ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione 
delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi 
commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o 
degli Stati Uniti d’America. 
 
Art. 14.   OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI 
ASSISTENZA 
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di 
Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero 
ospedaliero, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa 
attiva 24 ore su 24 al numero telefonico: 

+ 39 06 42 115 840 
 

Inoltre, dovrà qualificarsi come “ASSICURATO DESIDERANDO 
VIAGGIARE” e comunicare: 
 dati anagrafici dell’Assicurato; 
 numero di polizza  100246513; 
 tipo di intervento richiesto; 
 recapito telefonico temporaneo;  
 dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di 

ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);  
 recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con 

l’Assicurato. 
 

Art. 15.   OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI 
RIMBORSO  
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, 
deve denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro, 
fornendo alla Società l’insieme dei documenti utili alla gestione del 
sinistro, fatto salvo quanto previsto nell’art. 16, ed in particolare: 
 dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento 

(ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006); 
 nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel 

caso di conto corrente estero; 
 nome del titolare del conto corrente se differente 

dall’intestatario della pratica; 
 luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le 

cause che lo hanno determinato. 
Fornendo altresì :  
■ Rimborso Spese Mediche :  
 documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, 

verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la 
diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in 
originale. 

■ Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata consegna e 
danneggiamenti del Bagaglio: 
 denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del 

luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di 
quanto sottratto, incendiato o danneggiato e 
documentazione/prova di possesso attestante il loro valore, 
marca, modello, data approssimativa di acquisto. 

 rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), 
in copia. 

Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va 
effettuata all’apposito ufficio aeroportuale facendosi consegnare il 
P.I.R. (PROPERTY IRREGULARITY REPORT). 
■ Ritardata consegna del Bagaglio da parte del vettore aereo:  
 rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), 

in copia;  
 biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio e ticket del 

bagaglio, in copia; 
 scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, 

con lista dettagliata degli acquisti effettuati. 
 
■ Cover Stay 
- luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause 
che lo hanno determinato; 
- documentazione attestante il fermo sanitario disposto 
dall’Autorità; 
- contratto di viaggio;  
- eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior 
costo pagato o nuovo titolo di viaggio emesso; 
- documento di refund delle tasse aeroportuali, o in alternativa 
dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo; 
- fatture di spesa relative al soggiorno forzato (spese alberghiere, 
vitto); 

26



 

7  

- documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai 
fornitori dei servizi; 
Tutti i documenti relativi alle spese (fatture, titoli di viaggio, ecc.) 
dovranno essere intestati all’Assicurato. 
 
RIFERIMENTI IMPORTANTI  

RICHIESTE DI RIMBORSO  
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al 
seguente indirizzo:  
 
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Travel - Ufficio Sinistri 
Casella Postale 20175 
Via Eroi di Cefalonia 
00128 Spinaceto - ROMA 
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