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VEDI I SINGOLI PROGRAMMI DI VIAGGIO PER TUTTI I DETTAGLI

Oriago di Mira (Piazza Mercato);
 Santa Maria di Sala (di fronte al municipio).

Partiamo sempre da:

Altri punti di partenza in aggiunta su richiesta o in base al tragitto e alla
provenienza dei partecipanti. 
E' possibile inoltre l'attivazione di trasferimenti privati.

Assicurazione medico bagaglio (vedi nel dettaglio le condizioni
generali di viaggio);
Accompagnatore. 

Nelle nostre tariffe sono sempre inclusi:

Ogni partenza è confermata al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti. Ci riserviamo di annullare la partenza in caso di mancato
raggiungimento della base minima, la quale varia per ogni partenza. 

Rimani aggiornato per sapere quali viaggi di gruppo godono dello sconto
"PRENOTA PRIMA".

COSA ALTRO PUO' ESSERE INCLUSO NELLA TARIFFA?

Pullman GT

Pasto/i

Guida autorizzata

Ingressi o attività

Pernottamento in Hotel

Imbarcazione



San Marino, il famoso microstato montuoso all'interno dell'Italia, è
una delle repubbliche più antiche al mondo e ha conservato gran
parte della sua antica architettura. L'omonima capitale sorge sui
pendii del monte Titano ed è conosciuta per il centro storico
medievale circondato da mura e per le viuzze acciottolate. Sui tre
picchi del monte sorgono le tre torri, fortezze risalenti all'XI secolo.
Fai un salto con noi nel passato!

1 NOVEMBRE
SAN MARINO E VERUCCHIO

€ 75

Il foliage è il tipico fogliame autunnale, ovvero fenomeno che dà
origine ai noti colori autunnali. Vede le normali foglie verdi di molti
alberi e arbusti assumere, durante alcune settimane nella stagione
autunnale, varie tonalità di giallo, arancione, rosso, viola e marrone.
La Valle dei Mocheni (in Trentino) è il luogo adatto per assistere a
questo fenomeno!

8 NOVEMBRE
FOLIAGE NELLA VALLE
DEI MOCHENI € 49



L'attesissimo pranzo torna a Rovolon dove assaporareremo  il
baccalà in tutte le sue versioni! 
Curiosità! Lo sapevate che la sua origine risale al Rinascimento ed
ha a che fare con il naufragio di un grande navigatore veneziano,
Pietro Querini, nel 1432. Dopo la rottura del timone, dodici marinai
calati in scialuppa arrivarono alle isole Lofoten, in Norvegia, dove
videro per la prima volta degli stoccafissi stesi ad asciugare.

8 NOVEMBRE
PRANZO DEL BACCALA' E
ABBAZIA DI CARCERI

€ 60

Parma è una città dell'Emilia-Romagna, ricca di edifici romanici, tra
cui la Cattedrale di Parma con i suoi affreschi e il Battistero in
marmo rosa, adornano il centro storico. Grazie alla sua ricca cultura
si è aggiudicata il titolo di Capitale della Cultura 2020/21! Nel
pomeriggio visiteremo con la guida l'Abbazia di Chiaravalle della
Colomba,  il famoso complesso monastico cistercense.

15 NOVEMBRE
PARMA E ABBAZIA DI
CHIARAVALLE (PC) € 70



Bologna è il vivace e antico capoluogo dell'Emilia-Romagna. E' una
città ricca di cose da vedere, basta camminare per le sue strade per
rimanere affascinati dalla sua atmosfera calda e accogliente.
La Rocchetta Mattei è una rocca situata  a 407 metri sul livello del
mare, deve il suo nome al conte Cesare Mattei (1809-1896) che lo
fece edificare, è un tesoro architettonico inimitabile, affascinata da
tutti e unica nel suo genere tanto da essere definita "fiabesca".

Situato a ca. 1500 m slm e circondato dalle pallide vette delle
Dolomiti, il Lago di Braies risalta con le sue acque turchine dalle
leggere sfumature verde smeraldo e con la sua posizione idilliaca in
fondo alla Valle di Braies. In inverno, quando la neve scende in
grandi quantità quassù, il Lago di Braies si immerge in
un'atmosfera da sogno. 

22 NOVEMBRE
BOLOGNA E 
ROCCHETTA MATTEI

€ 69

29 NOVEMBRE
LAGO DI BRAIES E 
SAN CANDIDO € 45



Sin dal 1984 nei mesi di dicembre e gennaio nel cuore antico
dell'Arena, è ospitata una grandiosa rassegna internazionale del
presepio, che torna ogni anno costantemente rinnovata, offrendo ai
visitatori circa quattrocento opere provenienti da tutti gli angoli
del mondo: dall’Europa e dall’America Latina in primis, ma anche
dall’Africa, dall’Oceania e dalla Cina. 

29 NOVEMBRE
PRESEPI DAL MONDO A
VERONA € 69

Capoluogo del Tirolo, Innsbruck è una città giovane e a misura
d’uomo, ricca di sorprese e contrasti. Situata a 574 metri di
altitudine, sorge in una vallata formata da un’ansa del fiume Inn
circondata dalla catena montuosa del Karwendel.
Passeggiando si notano i fasti del suo passato di residenza dagli
Asburgo. Imperdibili i suoi mercatini con il famoso albero di Natale
Swarovski.

5-6 DICEMBRE
NATALE A INNSBRUCK

€ 239



La fiera degli Oh bej! Oh bej! è il mercatino tipico del periodo
natalizio milanese, le prime origini storiche risalgono al 1288,
periodo in cui una festa in onore di Ambrogio si svolgeva nella zona
dell'antica Santa Maria Maggiore. Non è Natale se la città non si
addobba a festa. Strade, luci, negozi. Tutti agghindati per l’arrivo
delle feste natalizie con i favolosi mercatini di Natale!

6 DICEMBRE
FESTA DI SANT'AMBROGIO
A MILANO, OBEJ OBEJ € 49

Circondato da verdissime montagne che si specchiano nelle sue
acque, con un bel castello e il suo isolotto al centro del lago, Bled è
un vero e proprio luogo d’incanto. In inverno l'acqua si trasforma in
ghiaccio e il paesaggio diventa ancora più fiabesco. 
Hai mai passeggiato su un lago ghiacciato? 

7 DICEMBRE
LAGO DI BLED

€ 55



Paesaggi incontaminati, immersi nel verde delle valli sinuose, e
antichi borghi fanno dell’Umbria una regione incantata. Una terra,
fatta di colline, monti e valli, che nasce nel cuore dello stivale e si
estende sul medio bacino del Tevere. Festeggia l'Immacolata tra
Assisi, Perugia, Gubbio e Orvieto. Ritira il tuo programma in
agenzia.

6 - 8 DICEMBRE
TOUR UMBRIA, TRA I
MERCATINI E I BORGHI € 335

Il Lago di Braies è un gioiello naturale di rara bellezza! Idilliaco,
romantico, set cinematografico e autentico paradiso per i bambini.
In ogni stagione dona emozioni mozzafiato. Le emozioni
continueranno poi con la bellissima San Candido, dove potremo
gustare piatti tipici e ci riposeremo per poi ripartire verso Cortina,
la regina delle Dolomiti.

8 DICEMBRE
LAGO DI BRAIES, SAN
CANDIDO E CORTINA € 75



La Prima Guerra Mondiale ha segnato per sempre la storia
dell'Altopiano, provocandone il temporaneo spopolamento e
segnando così la fine di un'era e l'inizio di una nuova epoca.
Vogliamo dedicare una giornata all'Altopiano, tra il suo Museo, un
pranzo tipico in uno dei più famosi ristoranti e una passeggiata tra i
colori che il paesaggio ci sa donare.

8 DICEMBRE
MUSEO DELLA G. GUERRA,
KUBELECK E ASIAGO € 70

Arte, cultura ed una storia straordinaria: dal 1997 Salisburgo fa
parte dei siti dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dall’UNESCO – una città di “particolare pregio per l’umanità”.
Salisburgo non spicca solo per le sue numerose attrazioni, ha anche
una lunga storia come metropoli artistica e culturale. 
Scoprite voi stessi questo incanto visitando il centro storico di
Salisburgo!

12-13 DICEMBRE
NATALE A SALISBURGO

€ 255



Ogni anno risplende l'avvento in queste città! 
Un pre Natale tra i mercatini austriaci di Klagenfurt e Velden. Le
intere città si trasformano in attesa del Natale. Le molte luci
colorate, le fragranze del vin brulé e le bancarelle culinarie
riempiranno di colori e sapori queste città austriache in una gara di
Natale! Chi la vincerà?

Il Lago di Resia, a Curon Venosta, in Alto Adige, è un luogo unico. E'
il bacino d’acqua più grande della provincia di Bolzano, ma è anche
una meta ricca di storia, leggende e meraviglie della natura. La sua
storia, così triste ma affascinante, attira visitatori da tutto il mondo,
grazie anche alla visibilità che ha preso con il telefilm di Netflix
"Curon", girato appunto in questo luogo. Noi ci andremo per
effettuare attività sportive invernali in questo luogo magico!

13 DICEMBRE
KLAGENFURT E VELDEN

€ 55

18-20 DICEMBRE
WEEKEND SPORTIVO AL
LAGO DI RESIA € 430



Sin dal 1984 nei mesi di dicembre e gennaio nel cuore antico
dell'Arena, è ospitata una grandiosa rassegna internazionale del
presepio, che torna ogni anno costantemente rinnovata, offrendo ai
visitatori circa quattrocento opere provenienti da tutti gli angoli
del mondo: dall’Europa e dall’America Latina in primis, ma anche
dall’Africa, dall’Oceania e dalla Cina.

Capodanno è il periodo più euforico dell’anno in cui tutti sperano di
passare momenti di festa indimenticabili in compagnia dei propri
amici e familiari. Concedetevi un viaggio indimenticabile con una
Crociera di 8 giorni alla scoperta di Civitavecchia, Palermo, Malta,
Barcellona e Marsiglia! Chiedici il programma, rimarrai stupito! 
Dare il vostro benvenuto all’anno nuovo su una nave da crociera
sarà un evento memorabile!

20 DICEMBRE
PRESEPI DAL MONDO A
VERONA

€ 70

27 DICEMBRE - 3 GENNAIO
CAPODANNO IN
CROCIERA MSC € 969



La Puglia è nota per tante sue caratteristiche mozzafiato: maestose
cattedrali, borghi tanto belli da apparire surreali, i trulli e gli
scenari meravigliosi degli ulivi secolari.
Noi proponiamo come ogni anno il Capodanno in Puglia!
5 giorni 4 notti in pensione completa alla scoperta di Taranto,
Alberobello, Matera, Mottola e Pedaso, tra i sapori e il divertimento
tipici di questa regione. 

Capitale della Campania, Napoli è la città più popolata del sud Italia
e si trova tra due aree vulcaniche, quella del Vesuvio, uno dei
simboli della città, e quella dei Campi Flegrei. Napoli è una città
con una ricchezza artistica, storica e culturale molto ampia che ha
portato l’UNESCO a dichiarare il suo centro storico come
Patrimonio dell’Umanità. Noi ci andiamo a Capodanno per
trascorrere 4 giorni in pensione completa! Cosa aspetti? 

29 DICEMBRE - 2 GENNAIO

CAPODANNO IN PUGLIA € 690

30 DICEMBRE - 2 GENNAIO
CAPODANNO A NAPOLI € 735



La Calabria è l’estremo sud dell’Italia, offre un clima accogliente, gli
splendidi colori del mare, le coste rocciose alternate a litorali sabbiosi,
la sua natura selvaggia e misteriosa e i sapori intensi e genuini della
cucina locale rendono la Calabria un posto unico. Durante il tour
visiterai il Parco nazionale del Pollino, Maratea, Praia a Mare, Reggio
Calabria con i suoi bellissimi bronzi di Riace, il Belvedere e molte altre
meraviglie. Chiedici il programma per saperne di più. 

La Toscana è uno scrigno di tesori storici unici al mondo: è ricca di
città d’arte e piccoli borghi pittoreschi dal patrimonio culturale
immenso, ma è straordinaria anche per i suoi panorami ammalianti
fatti di campagne bucoliche e dolci colline. I motivi per visitare la
Toscana sono davvero moltissimi. Durante il tour andremo a
Pistoia,  Vinci, Pisa, Lucca e Firenze, quale sarà la tua città
preferita?

30 DICEMBRE - 6 GENNAIO

CAPODANNO IN CALABRIA € 890

31 DICEMBRE - 3 GENNAIO
CAPODANNO IN TOSCANA € 585



Paesaggi incontaminati, immersi nel verde delle valli sinuose, e
antichi borghi fanno dell’Umbria una regione incantata. Una terra,
fatta di colline, monti e valli, che nasce nel cuore dello stivale e si
estende sul medio bacino del Tevere. Inizia il nuovo anno tra il
buon cibo ed il relax dei paesaggi Umbri. In quali città andremo? 
 Assisi, Perugia, Spello, Spoleto e Gubbio saranno alcune, scopri le
altre nel nostro programma!

Elegante, preziosa, inimitabile, romantica: così è Venezia, gemma
del panorama turistico veneto ed italiano, dove ogni angolo
racconta la vivacità artistica e culturale che ha segnato e segna
ancora la storia di questa città. Festeggiate l’arrivo del nuovo anno
a bordo della nostra crociera panoramica a Venezia: una cena di
gala e lo spettacolo pirotecnico riflesso nelle acque della laguna
renderanno l’arrivo del 2021 semplicemente memorabile.

31 DICEMBRE - 3 GENNAIO

CAPODANNO IN UMBRIA € 545

31 DICEMBRE
CAPODANNO A VENEZIA € 190



Salpa con la nuovissima Costa Firenze, inaugurata il 1 ottobre 2020
alla volta di La Spezia, Napoli, Valencia, Barcellona e Marsiglia! Una
settimana di puro relax in una vera e propria città galleggiante
provvista di ogni comfort e attrazzioni per ogni età! Vivi nuove
esperienze, come in un nuovo Rinascimento, e regalati una vacanza
indimenticabile.

La Maremma è una vasta zona della Toscana, Dante nella Divina
Commedia ne identificava i confini tra "Cecina e Corneto".
Caratteristica unica della Maremma è la varietà del suo territorio:
mare cristallino, lunghe spiagge o scogli impervi, monti ricoperti da
fitti boschi, zone lacustri e pianeggianti, verdi colline coltivate e
zone termali naturali. In questo tour visiteremo Civita di
Bagnoreggio, Montalcino, Montepulciano, Volterra e San Gimignano

3 - 10 GENNAIO

COSTA CROCIERA NEL
MEDITERRANEO € 530

4 - 6 GENNAIO
EPIFANIA IN MAREMMA € 390



Ristrutturato di recente, il Rifugio Campolongo sorge a 1551 m slm,
al punto di partenza del circuito che porta fino a Passo Vezzena e
Luserna: con oltre 100 km di piste da sci di fondo. Il Rifugio
Campolongo si trova avvolto da un scenario magico. Una giornata
diversa dal solito, immersi nel silenzio del paesaggio innevato.

Per secoli, le cime più orientali delle Alpi sono state il confine
naturale tra il mondo latino, quello germanico e quello slavo. Ne è
simbolo il Monte Santo di Lussari con il suo santuario che continua
ad essere meta di pellegrinaggi di questi popoli ed è infatti
conosciuto come Santuario dei Tre Popoli. Raggiungi con noi la
cima e goditi un'indimenticabile ciaspolata tra le nuvole!

10 GENNAIO

CIASPOLATA AL RIFUGIO
CAMPOLONGO € 89

17 GENNAIO
CIASPOLATA AL MONTE
LUSSARI € 95



Direttiva
UE DLS 62/2018
 
PREZZO
E PROGRAMMA: Il programma di viaggio e quindi anche il suo prezzo è determinato dal contratto, può essere
variato per motivi tecnici organizzativi 15 giorni prima della data di partenza. Eventuali richieste particolari
dovranno essere valutate singolarmente dalla Michelangelo Travel S.r.l.. 
 
ISCRIZIONE
E PAGAMENTI: Avviene con la stipula e firma del contratto, a rilascio con conferma scritta da parte della
Michelangelo Travel S.r.l. alla prenotazione o all’inoltro della richiesta impegnativa viene richiesto un acconto
del 30% del viaggio. Saldo 15 giorni prima della partenza o 30 giorni prima ove richiesto da particolari fornitori.
Qualora non venga raggiunto il numero minimo, la Michelangelo Travel S.r.l s’impegna a comunicarlo al
cliente o agenzia di viaggio per poi proporre un prodotto alternativo o l’integrale rimborso del viaggio.
 
ASSICURAZIONE
qualsiasi prodotto proposto sarà coperto da assicurazione medico bagaglio con un massimale di rimborso
spese mediche in Italia di € 1.000,00 (con franchigia di € 50,00) mentre bagaglio un massimale di € 500,00
con € 150,00 ad oggetto (nessuna franchigia prevista). A fronte della situazione pandemica (Covid 19) è stata
ampliata l’assistenza per le spese mediche con la garanzia Cover Stay.
Questo prodotto interviene nel caso in cui le autorità locali dispongono il fermo sanitario nella destinazione
prescelta. I massimali sono di € 2.500,00 per cliente assicurato.  Assolutamente l’assicurazione annullamento
non è inclusa nel pacchetto di viaggio.  Al momento della stipula del contratto, potrà essere richiesta
l’assicurazione contro l’annullamento del viaggio legata ad un’impossibilità del singolo partecipante. Il base
alla tipologia di copertura e di soggetto richiedente la tariffa potrà variare. 
 
ANNULLAMENTO:
In caso dell’annullamento del viaggio da parte del cliente viaggiatore saranno applicate le seguenti penali:
fino a 30 giorni prima della partenza nessuna penale, da 31 al 20 giorni prima della partenza verrà applicata
una penale del 30%, da 20 ad 11 giorni prima della partenza una penale del 50%, da 11 a 3 giorni prima della
partenza la penale del 80% e dai 3 giorni antecedenti la partenza la penale sarà del 100%. 
 
TRASPORTO:
I Pullman utilizzati dalla Michelangelo Travel S.r.l. rispettano tutte le normative vigenti e le società proprietarie
sono responsabili dei loro mezzi e personale. I punti di carico saranno definiti di volta in volta. I posti a sedere
nei pullman vengono assegnati in base all’ordine di prenotazione.
  
DOCUMENTI:
I partecipanti dovranno essere provvisti di documento di riconoscimento valido per tutto il periodo del
viaggio. Sarà necessario comunicare un numero di telefono per la reperibilità in tutto il percorso del viaggio.
Tutti i dati dichiarati nel contratto di viaggio saranno di responsabilità del viaggiatore.
 
HOTEL:
La sistemazione alberghiera è prevista in camere dotate di servizi privati. La tariffa standard viene calcolata
sulla camera matrimoniale e doppia. Altre soluzioni (camere multiple o singole) verranno verificate di volta in
volta con i relativi supplementi o riduzioni. La categoria degli Alberghi può essere espressa al momento della
prenotazione, non sarà possibile anticipare il nome della struttura ricettiva o esatta ubicazione fino alla
consegna dei documenti o comunicazione dell’orario di partenza. Per motivi tecnici ed organizzativi il nome
della struttura ricettiva potrà essere cambiata rispettando la categoria ed il livello espresso nel contratto. 
 
RISTORAZIONE:
i pranzi e le cene durante i percorsi ed i programmi pubblicati sono a menù fisso, quindi uguali per tutti. Al
momento della stipula del contratto e solo in quel momento dovranno essere segnalate tutte le situazioni
diverse dallo standard (intolleranze, esigenze personali comprovate, prescrizioni mediche comprovate,
allergie, forme congenite). Tutte le richieste diverse del programma saranno inoltrate ai fornitori che si
riserveranno la disponibilità del servizio o della conferma della particolare richiesta.
 
RESPONSABILITA’:
la Michelangelo Travel S.r.l. è responsabile dell’esecuzione dei programmi di viaggio come da art 42 del codice
del Turismo e presta assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell’art 45. La Michelangelo
Travel s.r.l. si libera da ogni responsabilità per fatti o iniziative promosse o realizzate dai viaggiatori non
autorizzare e non condivise in maniera anticipata. La Michelangelo Travel S.r.l non avrà responsabilità per la
mancata esecuzione di alcuni o parte dei servizi per scioperi, modifiche e sospensioni da parte di fornitori
diversi, modifiche o variazioni dovute a condizioni atmosferiche o calamità naturali o incidenti su percorsi o
itinerari.
 
RECLAMI:
dovranno essere tempestivamente comunicati durante l’esecuzione del viaggio o evasione del contratto.
Non saranno accettate contestazioni a viaggio terminato.
 
Organizzatore:
Michelangelo Travel S.r.l. Via Monte Santo 11 30036 Santa Maria di Sala VE
Polizza RC euro Assistance numero 8403538 Fondo Garanzia Nobis assicurazioni
numero 6006003004/0

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO



“Viaggiare rende modesti. Ci mostra quanto è piccolo il posto che
occupiamo nel mondo” 
Gustave Flaubert

“Non c’è uomo più completo di colui che ha viaggiato, che ha cambiato
venti volte la forma del suo pensiero e della sua vita” 

Alphonse de Lamartine

“È ben difficile, in geografia come in morale, capire il mondo senza
uscire di casa propria” 
Voltaire



Da oltre 30 anni organizziamo viaggi di 1 o più
giorni cercando di soddisfare a pieno i vostri desideri.

Michelangelo Travel


