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Fondata nel 1974, 50&Più si riconosce nel valore
dell’associazionismo quale espressione della libertà
della persona, della solidarietà e della responsabilità
ed elemento fondante della società. Tale valore è
basato sulla rappresentanza, la tutela e la
promozione sociale.

50&Più conta su una base di 330.000 iscritti, nonché
su una struttura organizzativa presente sull’intero
territorio nazionale con 103 sedi provinciali, 19
Unioni regionali e circa 450 tra uffici e sedi zonali; è
anche presente all’estero con 29 Sedi (Europa,
Australia, Nord e Sud America). L’Associazione
aderisce a livello internazionale ad Age, piattaforma
europea delle persone anziane.

Nel corso degli anni 50&Più ha dato vita a
manifestazioni nazionali che si caratterizzano innanzi
tutto per essere momenti di socializzazione e di
riconoscimento tra soci: eventi culturali, sportivi e
ricreativi volti a creare uno spirito identitario e di
partecipazione alla vita associativa, e momenti di
crescita personale.

Alcuni di questi appuntamenti hanno un carattere
turistico-associativo (Incontri 50&Più, Olimpiadi
50&Più, Natale e Capodanno insieme, Crociere e
Pellegrinaggi) altri si possono definire appuntamenti
“artistico-culturali” in senso lato (il Concorso di Prosa
Poesia Pittura e Fotografia, Italia In… canto e
GoldAge).

L A  F O R Z A  D E G L I  A N N I L                

www.50epiu.it
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www.50epiuturismo.it

» CREDIBILITÀ, FIDUCIA, SODDISFAZIONE

50&Più Turismo è il Tour Operator/Agenzia Viaggi della 50&Più
Associazione, che da oltre 35 anni si dedica all'organizzazione di eventi,
convegni, viaggi, soggiorni e vacanze dei propri soci. Opera con
competenza, professionalità e passione, per garantire le migliori 
soluzioni turistiche studiate su misura alle esigenze e aspettative degli
over 50. Mette a disposizione l’esperienza maturata e la forza
contrattuale, sfruttando i benefici di una organizzazione diffusa su tutto 
il territorio nazionale e riconosciuta per i prezzi contenuti alla giusta
qualità. Credibilità, garanzia e fiducia caratterizzano 50&Più Turismo, 
il Tour Operator/Agenzia Viaggi di riferimento per tutto il mondo
associativo 50&Più.  Lo staff di 50&Più Turismo è a vostra disposizione
per informazioni, richieste e approfondimenti riguardanti le proposte
turistiche di seguito pubblicate. 
Per qualsiasi esigenza turistica da effettuare individualmente, piccoli
gruppi, in famiglia o con amici, siamo a disposizione per studiare,
insieme, la migliore soluzione su misura ai vostri interessi, alla qualità
dei servizi e alle vostre aspettative. 
TESSERAMENTO E VANTAGGI PER I SOCI 50&Più Associazione
Per poter partecipare alle proposte turistiche programmate da 
50&Più Turismo è obbligatorio essere soci 50&Più Associazione.  
La Tessera Associativa 50&Più CARD, con validità annuale, 
ha un costo di € 40,00.

La Tessera 50&Più da diritto anche a:
•  Sconti sulla dichiarazione Redditi PF, Modello 730, 

pratiche di successioni, visure catastali, gestione 
collaboratori domestici, IMU, TASI operate dal CAF 50&Più 

•  Diritto a partecipare a tutte le iniziative degli uffici territoriali 
50&Più Associazione territoriale. 

•  Abbonamento gratuito alla Rivista 50&Più (per 11 mensilità). 
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» OLIMPIADI INVERNALI 50&PIÙ
» Sansicario (To) - Vialattea 
» Dal 27 gennaio al 3 febbraio 2019
» Durata: 7 notti/8 giorni

Sarà la località di Sansicario, in provincia di Torino, ad ospitare la nuova
edizione delle Olimpiadi Invernali 50&Più, l’evento associativo che diverte
gli amanti della neve e degli sport invernali. I 400 km di piste, di ogni livello
di difficoltà, tutte collegate “sci ai piedi” e i 69 impianti di risalita, ne fanno la
meta ideale dove trascorrere una splendida “settimana bianca” in occasione
della terza edizione delle Olimpiadi Invernali. 

I partecipanti si sfideranno in 4 differenti discipline, che si svolgeranno durante
la settimana, suddivise in categorie in base all’età: sci di fondo classico,
sci di fondo pattinato, camminata di regolarità e discesa slalom
(in doppia manche), sempre nello spirito agonistico e in allegria che contrad-
distingue i soci 50&Più.   

50&PIÙ EVENTI NAZIONALI 
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Quota individuale di partecipazione doppia singola
Dal 27 gennaio al 3 febbraio € 495 € 645
Riduzioni adulti e bambini in 3°/4° letto su richiesta

Le quote comprendono: soggiorno all’Hotel/Villaggio Bluserena con trattamento di
prima colazione a buffet e cena servita al tavolo (bevande incluse) - Animazione per
adulti e bambini con spettacoli serali e, per i non sciatori, attività  di escursioni e intrat-
tenimento durante la giornata - Skibus per collegamento agli impianti (3 minuti)  -
Assistenza staff 50&Più - Assicurazione.
Le quote non comprendono: trasporti da e per Sansicario - Supplemento pensione
completa (€ 70 per lintero periodo) - Ski pass individuale (acquistabili in hotel) - Tassa di
soggiorno (da regolare in loco) - Mance, extra in genere e tutto quanto non specificato.
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SANSICARIO MAJESTIC (4 STELLE)
L’Hotel Sansicario Majestic, del gruppo
BLUSERENA, sorge a 1700 metri di al-
titudine nel comprensorio sciistico della
Vialattea, a 100 km dall’aeroporto di
Torino e 8 km da Sestriere. 
Lo SKI PASS, valido per tutto il com-
prensorio della Vialattea, è acquistabile

in Hotel così come il NOLEGGIO at-
trezzatura sciistica (tariffe convenzio-
nate Bluserena) con consegna diretta
nel proprio armadietto personale, al-
l’interno del deposito sci riscaldato,
presente alla base degli impianti di ri-
salita - Palestra, piscina coperta riscal-
data e centro benessere (a pagamento). 

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45
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» INCONTRI 50&PIÙ 
» SIBARI GREEN VILLAGE BLUSERENA
» In Calabria, sul Mare Ionio
» Dal 1 al 23 giugno 2019 

“Incontri 50&Più” è un evento importante, una grande festa di inizio
estate dove circa 2500 soci 50&Più si ritrovano per condividere il piacere
di una vacanza, all’insegna del bel mare, del relax, del divertimento. La
personalizzazione del soggiorno, arricchito con attività culturali, incontri
dedicati, corsi danza con "gara di ballo", tornei di burraco e altri diver-
timenti, oltre all’assistenza in loco dello staff 50&Più e 50&Più Turismo,
sono il vero valore aggiunto e il grande successo di partecipazione a
questo Evento Associativo.
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SIBARI GREEN VILLAGE - Un mo-
derno Villaggio 4 stelle, direttamente
sull’ampia spiaggia sabbiosa della Co-
sta ionica, nel cuore della Magna Gre-
cia, a pochi passi dagli scavi archeo-
logici di Sibari. Dista circa 3 km dalla
stazione ferroviaria di Marina di Sibari,
140 km dall’aeroporto di Lamezia Ter-
me e 180 km dall’aeroporto di Bari. 
SPIAGGIA - La spiaggia privata e at-
trezzata con ombrelloni, lettini e sdraio,
spogliatoi e docce, bar, punto di assi-
stenza e informazioni. Il mare, dal fon-

dale sabbioso nella fasci più prossima
al bagnoasciuga è poco profondo fa-
vorendo piacevoli passeggiate  lungo
la spiaggia. La spiaggia è collegata a
tutti i blocchi camere  dal servizio na-
vetta interna. 
CAMERE - Doppie, triple e quadruple
2 piani, dotate di aria condizionata con
regolazione individuale, telefono, TV,
mini frigo, cassaforte, bagno con doccia
e asciugacapelli. Dispongono di giardino
o balcone. Su richiesta possibilità di ca-
mere comunicanti e diversamente abili.

50&PIÙ EVENTI NAZIONALI 

2019D A L L ’ 1  A L  2 3  G I U G N O



Calendario Eventi 
e Manifestazioni
Nazionali 2019

7

Quote individuali di partecipazione doppia singola 3/4 letto

1° Turno (dall'1 al 9 giugno - 8 notti/9 giorni)  € 530 € 670 € 430

2° Turno (dal 9 al16 giugno - 7 notti/8 giorni) € 570 € 680 € 465

3° Turno (dal 16 al 23 giugno - 7 notti/8 giorni) € 645 € 780 € 520

TRASPORTI (quote su richiesta)

In aereo dai principali aeroporti italiani con voli per Lamezia Terme e Bari con trasferi-
mento in pullman GT al Villaggio di andata e ritorno.
In treno per la stazione ferroviaria di Sibari che dista circa 3 km dal Villaggio.

Le quote comprendono: soggiorno presso il Sibari Green Villagge nei periodi preassegnati
- Trattamento di pensione completa (bevande incluse) - Formula Extra All Inclusive -
Servizi balneari in spiaggia - Animazione - Partecipazione ad attività culturali organizzate
da 50&Più e alle attività quotidiane proposte dell’animazione - Assistenza di personale
medico H24 - Assistenza staff 50&Più - Assicurazione.
Le quote non comprendono: trasporti da e per il Sibari Green Village - Escursioni in
loco - Imposta di soggiorno comunale, da regolare in loco - Extra in genere e tutto
quanto non specificato.

RISTORANTE - Il Sibari Green Village
offre una ristorazione ricca, varia e
di qualità, con servizio a buffet, e
garantisce almeno 25 portate tra an-
tipasti caldi e freddi, primi e secondi,
numerosi contorni, grigliate di carne
e pesce, dolce, frutta fresca, vino
alla spina ed acqua microfiltrata com-
presi durante i pasti. 

FORMULA EXTRA ALL INCLUSIVE:
tutta la caffetteria, correzioni, crema
caffè, the e infusi, bibite alla spina (20
cl.), birra alla spina (20 cl.), succhi di
frutta, sciroppi, granite, vino bianco e
rosso, prosecco, amari e liquori, ape-
ritivi, vermouth e grappe. Sono esclusi
cocktail, champagne e tutti gli alcolici
definiti “speciali” sul listino bar.

   

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45
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» 50&PIU’ CONCORSO PROSA, POESIA, 
» PITTURA E FOTOGRAFIA                             
» BAVENO (VB), SUL LAGO MAGGIORE
» Date da definire tra le prime due settimane di luglio
» Durata: 5 notti/6 giorni

Il Concorso, giunto alla XXXVII edizione, è rivolto a tutti gli over 50 che vogliono
vivere l’esperienza artistica, esprimendo la propria  creatività e mettendola in
gioco. Nell’arco di un soggiorno i concorrenti potranno partecipare a seminari
e laboratori, condotti da noti artisti, e condividere la propria ispirazione con
altri partecipanti quali pittori, scrittori e fotografi, dilettanti. Una Giuria, composta
da affermati nomi della cultura nazionale, selezionerà le opere che saranno
premiate con i due simboli del Concorso: la Farfalla e Libellula d’oro e d’ar-
gento. A grande richiesta l’Evento ritorna nella splendida cornice
del Lago Maggiore, a Baveno. 
Immersa in un ambiente di armoniosa eleganza con ville, giardini e scorci pit-
toreschi, Baveno offre strutture alberghiere moderne, con comfort e servizi di
grande qualità. La ridente cittadine per la sua posizione privilegiata di fronte
alle Isole Borromee rappresenta un angolo panoramico famoso nel mondo. 
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50&PIÙ EVENTI NAZIONALI 

ZACCHERA HOTELS 
(4 STELLE Sup.) 
Le eleganti strutture del Gruppo Zac-
chera Hotels, il primo gruppo alber-
ghiero sul lago Maggiore e uno dei

principali in Italia, offrono da oltre
150 anni, stile, tradizione e profes-
sionalità. Tutte le attività relative al
concorso verranno svolte nelle sale
conferenze del Grand Hotel Dino.
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Quota individuale di partecipazione
In camera doppia (5 notti/6 giorni) € 470
Camera singola (5 notti/6 giorni) € 680
Suppl. camera vista lago - garantita - su richiesta

Le quote prevedono trasferimento in orari prestabiliti dalla stazione Ferroviaria di Stresa
all’Hotel e viceversa - Soggiorno in camera doppia in Hotel del gruppo Zacchera con trat-
tamento di pensione completa (acqua in bottiglia inclusa ai pasti) - Partecipazione ai
convegni e agli intrattenimenti proposti dall’organizzazione - Ingresso alla piscina interna
ed esterna - Assistenza staff 50&Più - Assicurazione.
Le quote non comprendono: trasporti da e per Baveno - Bevande extra ai pasti -
Trattamenti presso il Centro Benessere SPA - Escursioni facoltative - Tassa di soggiorno del
Comune di Baveno: attualmente pari a € 1.50 al giorno (da regolare in loco) - Mance,
extra in genere e tutto quanto non specificato.
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ESCURSIONI - Durante il soggiorno
non mancherà la possibilità di esplorare
le splendide località che si affacciano
sul Lago Maggiore. Escursioni facol-
tative: le isole Borromee, la vicina Sviz-
zera, il Lago d’Orta e Macugnaga ai
piedi del Monte Rosa, i giardini di villa
Taranto. Inoltre con il biglietto multiplo
è possibile visitare individualmente con
il battello le isole minori del Lago.

TRASPORTI TRENITALIA 
Grazie all’accordo di partnership con
Trenitalia, per i partecipanti all’Evento
sono previste tariffe agevolate con
partenza da tutte le principali città
italiane servite dai treni: Freccia Rossa,
Freccia Argento, Freccia Bianca e In-
tercity. 
Quotazioni individuali e di gruppo su
richiesta.

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45
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» OLIMPIADI 50&PIÙ
» MARINA DI PISTICCI (MT), in BASILICATA
» Dal 15 al 23 settembre 2019
» Durata: 8 notti/9 giorni  

La manifestazione, oltre ad essere un’opportunità per un soggiorno di fine
estate, piacevole e ricco di interessanti possibilità di svago è anche un’occasione
agonistica per tutti coloro che praticano lo sport a livello amatoriale, da vivere
in un contesto di allegria e “sana competizione”. 

Giunto alla XXVI edizione l’Evento si svolgerà - con la formula soggiorno di 8
notti/9 giorni - in Basilicata nello splendido villaggio TI BLU VILLAGE di
Marina di Pisticci, idoneo allo svolgimento delle Olimpiadi per la presenza degli
impianti sportivi necessari allo svolgimento delle gare.

50&PIÙ EVENTI NAZIONALI 
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MATERA CAPITALE EUROPEA 
DELLA CULTURA 2019
La città di Matera (circa 50 km dal
Villaggio), una tra le più antiche del
mondo. Chiamata anche la città dei
“sassi”, con il nucleo urbano originario
sviluppatosi dalle grotte scavate nella
roccia, Matera è Patrimonio Mondiale
dell’Umanità e designata la Capitale
Europea della Cultura per il 2019.

TI-BLU VILLAGE CLUB (4 STELLE)
Situato in uno dei tratti di costa più
belli del Mar Ionio, particolarmente sug-
gestivo, è la meta   ideale per  una  va-
canza all'insegna dello sport, del relax e
del divertimento. Tutte le camere sono
dotate di terrazzo, televisore, aria con-
dizionata, telefono, servizi privati, frigobar
a richiesta. A disposizione degli ospiti:
piscina, campi da tennis, campo poliva-
lente, campi da bocce e ping-pong,
anfiteatro per gli spettacoli, sala congressi,
beauty center, parrucchiere e vari negozi. 
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Quota individuale di partecipazione doppia singola 3/4 letto
Dal 15 al 23 settembre (8 notti/9 giorni)  € 530 € 670 € 480
Riduzioni bambini in 3°/4° letto su richiesta

Le quote comprendono: soggiorno di 8 notti/9 giorni presso il Ti-Blu Village Club con
trattamento di pensione completa (acqua minerale e vino locale) - Soft all inclusive - Servizi
di ombrelloni, lettini in piscina e spiaggia - Animazione diurna e serale - Assistenza in loco
di personale medico H24 - Assistenza staff 50&Più - Assicurazione. 
Le quote non comprendono: tutti i trasporti da e per il Ti-Blu Village Club - Noleggio teli
mare (€ 5 più cauzione di €10) - Escursioni facoltative (da prenotare e pagare in loco) - Tassa
di soggiorno (da pagare in loco) - Trattamenti presso il centro estetico - Pasti extra e tutto
quanto non specificato.

RISTORAZIONE - Il ristorante si divide
in due grandi sale con veranda esterna.
Lo chef propone gustosi piatti di cucina
mediterranea e una selezione di piatti
tipici lucani con servizio a buffet. Prima
colazione con angolo salutista e prodotti
bio. Due bar, uno a bordo piscina e
l’altro sulla terrazza panoramica.
SPIAGGIA - La spiaggia di sabbia  finis-
sima, ben  attrezzata ed ampia, si  trova
a circa 600 metri  dalla struttura ed è
raggiungibile a piedi o con trenino-na-
vetta a corse continue. 
INFORMAZIONI SPORTIVE - L’orga-
nizzazione dei “giochi” sarà gestita
dallo Staff 50&Più, supportata dai Giudici

FIDAL. I partecipanti, divisi per categoria
e classi d’età, gareggeranno individual-
mente per le seguenti gare: bocce, mar-
cia, maratona, nuoto, bicicletta, ping-
pong, tiri a canestro, tennis, tiro con
l’arco, freccette.
TRASPORTI - In pullman organizzati
dalle Sedi Provinciali - In aereo da tutti
gli aeroporti con voli per Bari (130 km)
e per Brindisi (110 km), inclusi i trasferi-
menti In treno da tutta l’Italia con le
frecce fino alla Stazione Ferroviaria di
Bari con trasferimento in pullman al
Villaggio e In Treno Freccia Rossa e In-
terCity sulla linea: Roma/ Metaponto
con trasferimento al Villaggio (10 km).

Calendario Eventi 
e Manifestazioni
Nazionali 2019

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45
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» ITALIA IN… CANTO                             

Italia in Canto è l’unico talent canorodedicato agliover 50nato con l’obiettivo
di valorizzare la cultura del canto e della musica, arricchirne la conoscenza e
condividerne la passione. Il concorso intende proporre canzoni e brani famosi
eseguiti da artisti dilettanti di tutta Italia.

Per partecipare occorre non essere cantanti professionisti e iscriversi gratui-
tamente alle Audizioni dal 1/12/2018 al 31/3/2019 che si svolgono dal
nord al sud del paese (isole comprese) nella primavera 2019, raggiungere le se-
mifinali e, se “promossi”, accedere alla finalissima che si svolgerà nei primi mesi
del 2020 dove saranno decretati i tre vincitori (Disco d’oro, d’argento e di
bronzo), il vincitore del “Premio della critica” e il vincitore del “Premio 50&Più”.

Per tutti i dettagli seguici www.italiaincanto.it
oppure sulla pagina facebook/italiaincanto.

50&PIÙ EVENTI NAZIONALI 
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» 50&PIÙ NATALE E CAPODANNO INSIEME »
Dal 23 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020

»LOCALITÀ E HOTEL IN DEFINIZIONE
Il valore associativo di 50&Più Associazione si esprime anche nella so-
lidarietà e nell’amicizia  dello stare insieme proprio nei momenti più
festosi e magici dell’anno. 
Un appuntamento organizzato per trasformare questo periodo in un’espe-
rienza carica di suggestioni, ambientata in località turistiche ricche di
tradizioni, di storia, di bellezze naturali. 
Diverse proposte di strutture alberghiere in Italia per passare insieme
le prossime festività di Natale e Capodanno. 

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45



50&PIÙ CROCIERE MARINE
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50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45

DubrovnikPhuket

» CROCIERA 
» L’ORIENTE TRA 
» SPIAGGE  E CULTURA       
» Partenza: 28 gennaio 
» (8 notti/9 giorni)

Oriente: sintesi fra bellezza della na-
tura e intervento dell’uomo, colpisce
il senso di quiete e purezza che tra-
smette. L’invito alla meditazione si
trova in più mete della crociera. La
caotica Singapore, punto partenza e
arrivo, è una città pulsante e in con-
tinuo movimento, dove bambù e ac-
ciaio convivono. Poi giornate intense
in Malesia e in Thailandia,nella mi-
tica spiaggia di Phuket
Itinerario: Singapore - Langkawi
(Malesia) - Phuket (Thailandia) - Kua-
la Lumpur (Malesia) - Singapore
Nave: Costa Fortuna

Quota speciale 50&Più da:  
in cabina interna con volo 
dall’Italia A/R incluso € 1.470 

» CROCIERA 
VERNISSAGE 
E GRECIA CROAZIA

      Partenza: 3 marzo
(5 notti/6 giorni)

La prima crociera di Costa Venezia
sarà una lunga festa in maschera tra
le meraviglie del Mare Adriatico.
Esperienza unica su una nave vestita
per l’occasione, tra party ed eventi
giornalieri. 
L’emozione di essere i primi crocie-
risti a scoprire la nave, i suoi am-
bienti eleganti, i sapori raffinati e
l’atmosfera magica che si respira a
bordo. Una fuga dall’inverno in
grande stile, sulle note del Rondò
Veneziano.
Itinerario: Trieste - Bari - Corfù -
Dubrovnik - Zadar
Nave: Costa Venezia

Quota speciale 50&Più da: 
in cabina interna € 280

CorfùSingapore



50&PIÙ IN VIAGGIO

PER TUTTE 
LE CROCIERE 
Le quote includono
- Crociera dai diversi
porti a bordo della
navi Costa Crociere  
- Soggiorno nelle ca-
bine prescelte - Pen-
sione completa, in-
cluso un menù spe-
ciale per bambini.
Accesso alle strutture
di bordo (in parte a
pagamento) - Parte-
cipazione al pro-
gramma offerto a
bordo come concerti
o spettacoli teatrali -
Servizio di consegna
e ritiro bagagli presso
le vostre cabine.
** Per le Crociere
“Crociera in Oriente”
e ”l’Incanto dei Fior-
di” - Voli dall’Italia
a/r**
Le quote non 
includono
Tasse portuali - Quote
di servizio: €70 obbli-
gatorie da pagare a
bordo - Assicurazione
annullamento viaggio
- Escursioni - Tutto
quanto non espressa-
mente indicato tra i
servizi inclusi.
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Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45

Gothenburg

Copenhagen Marsiglia

Portogallo

» CROCIERA 
L’INCANTO
DEI FIORDI
Partenza: 19 luglio 
(7 notti/8 giorni)

L’imponenza dei panorami, l’aria pu-
lita e frizzante, l’intensità della luce,
con il sole che praticamente non tra-
monta mai: l’estate al Nord è
un’esplosione di natura e di colori.
Tutta da scoprire al ritmo lento della
crociera, con la nave che vi porta nel
cuore dei fiordi, vi fa ammirare cime
innevate e ghiacciai da una prospet-
tiva straordinaria, vi fa entrare nelle
città da una porta d’ingresso speciale. 
Itinerario: Warnemunde - Copena-
ghen - Geiranger - Bergen - Stavanger
- Gothenburg
Nave:  Costa Favolosa

Quota speciale 50&Più da: 
in cabina interna, con volo dall’Italia
incluso € 1.400

» CROCIERA 
FRANCIA SPAGNA E 
PORTOGALLO 
Partenza: 11 ottobre 
(10 notti/11 giorni)

Un itinerario interessante fra Francia,
Spagna e Portogallo. Il sole vi accom-
pagnerà sia tra le vie di Marsiglia e
Malaga, al ritmo allegro della gente
che passeggia e dove non manca mai
un calice di vino andaluso; sia a Bar-
cellona, dove la modernità va a brac-
cetto con la storia. Lisbona, dove le
note del fado vi seguiranno per le
stradine della Baixa, il centro storico
magico di questa città.  Sarà possibile
visitare il Santuario di Fatima, nota
meta di pellegrinaggio mariano.
Itinerario: Savona - Marsiglia - Ma-
laga - Lisbona - Cadice - Barcellona 
Nave: Costa Favolosa

Quota speciale 50&Più da: 
in cabina interna €600



50&PIÙ IN VIAGGIO

Una magica crociera navigando lungo i canali di Amsterdam fino al nord ovest
della Germania, attraverso il paesaggio modellato dall’acqua in un’incantevole
tessitura di paesini, ponti e canali, dighe e distese di fiori. Un viaggio per chi de-
sidera scoprire e conoscere l'Europa nel relax di un elegante hotel galleggiante!

A bordo della SWISS CROWN
Una gemma della flotta navale di Scylla
che si caratterizza per l’eleganza dei suoi
interni. La motonave dispone di 3 ponti,
zona benessere, sala lettura e negozio
di bordo. 
Le cabine sono tutte esterne. Ascensore
tra il ponte Diamante e Rubino.

Amsterdam, artistica, bella e vivace -
Volendam, un antico villaggio di pe-
scatori sul lago Ijsselmeer - Keukenhof,
il parco che racchiude oltre 7 milioni di
fiori da bulbo (in escursione facoltativa)
- Utrecht, l'antica città universitaria e

città europea della cultura - l’Aja, sede
del governo olandese e residenza della
regina e Gouda, che vanta uno dei
centri storici più belli dell’Olanda (en-
trambe in escursione facoltativa),
Dordrecht, una tra le più antiche città
olandesi - Kinderdijk, con 19 mulini,
idrovore, chiuse e bacini, sito patri-
monio dell’Unesco - Rotterdam il por-
to più grande d’Europa - Nijmegen,
la città più antica d’Olanda - Dusseldorf,
cuore economico dell’industria tedesca
- Colonia dominata dal duomo, impo-
nente costruzione gotica.
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» INCANTO D’OLANDA
» La magia dell’acqua e il profumo dei fiori
» Dal 30 marzo al 6 aprile 2019
» Durata: 7 notti/8 giorni  

50&PIÙ CROCIERE FLUVIALI
Amsterdam



OLANDA

• Volendam 

•

Keukenhof 

•
• Amsterdam 

•

l’Aja 

•
• Utrecht 

•
Dordrecht

Kinderdijk 
Rotterdam

Gouda 

•
Nijmegen 
•

Düsseldorf •

50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45
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Quote individuali di partecipazione
PONTE DIAMANTE -   In cabina doppia € 1.420
PONTE RUBINO -        In cabina doppia € 1.300
PONTE SMERALDO -  In cabina doppia € 1.180

Le quote comprendono: Crociera di 7 notti/8
giorni - Trattamento di pensione completa a
bordo della MN Swiss Crown - Visite ed escur-
sioni inserite nel programma (ingressi esclusi)
- Tasse portuali - Assicurazione medico/baga-
glio e annullamento viaggio (fino a un mas-
simale di Euro 1.850) - Assistenza di personale
50&Più Turismo.
Le quote non comprendono: Viaggio dal-
l'Italia al porto d'imbarco e viceversa - Escur-
sioni facoltative (da pagare in loco) - Ingressi

durante le visite ove previsti (da pagare in
loco) - Eventuali adeguamenti costo carburante
nave - Tutte le bevande, mance, extra in genere
e tutto quanto non sopra specificato

TRASPORTI IN AEREO Partenze dai princi-
pali aeroporti italiani per Amsterdam (andata)
e da Colonia (ritorno). Al momento della
prenotazione saranno verificate le migliori
tariffe in funzione delle classi di vendita di-
sponibili.

  

Colonia •

Kinderdijk



50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45

50&PIÙ VIAGGI ITALIA
» PUGLIA, ISOLE 
» TREMITI E MATERA     
» Campobasso - S. Giovanni

Rotondo - Trani - Castel del
Monte Alberobello - Ostuni -
Lecce - Otranto - Gallipoli -
Matera

» Durata: 7 notti/8 giorni

Secoli di storia e luoghi d’incanto in
Puglia, dove le tradizioni popolari e
religiose colorano i paesi. Da San Gio-
vanni Rotondo, località Santuario di
Padre Pio a Lecce  passando per chie-
se rupestri e patrimoni artistici a Ma-
tera, l’accogliente Città dei Sassi, e
infine le Isole Tremiti, riserva marina
protetta nel Parco Nazionale del Gar-
gano.  Un tour completo di cui non
si può rimanere delusi.

Partenze di gruppo: 
da giugno ad ottobre

Quota individuale da: 
in camera doppia € 990 

La quota comprende: viaggio in Au-
tobus GT Lusso dal Nord Italia A/R - Si-
stemazione in hotel 4 stelle - Trattamento
di mezza pensione (bevande incluse) -
Escursione alle Isole Tremiti - Escursioni
serali - Accompagnatore.
La quota non comprende: bevande ex-
tra - Ingressi - Assicurazione e tutto quanto
non specificato.

» PARTENOPE 
» L'altra faccia della sirena
» Napoli - Caserta - Santa Maria 

Capua Vetere
» Durata: 4 notti/5 giorni 
“Pure la nostra sirena vedrai, Parte-
nope, alla quale  lo stesso Apollo in-
dicò con la colomba Dionea il fertile
suolo. A questa mia sede natale io ti
invito. Qui è mite l'inverno e fresca
l'estate: qui con le onde sue lente batte
il mare tranquillo, ed è la pace sicura
e il dolce far niente e una quiete senza
fine …”  Publio Papinio Stazio (I Sec.
d.C). Visita di Napoli, città della Ma-
gna Grecia prima e romana poi, della
Reggia di Caserta, dell'antico Anfi-
teatro di Santa Maria Capua Vetere
e la Certosa di San Martino.
Partenze di gruppi precostituiti 
dalle sedi provinciali 50&Più: da
marzo a dicembre (min. 25 pax)

Quota individuale da: 
in camera doppia € 530 

La quota comprende: trasferimenti
dalla stazione FS di Napoli all'hotel A/R
- Sistemazione in hotel 4 stelle con trat-
tamento di mezza pensione - 3 pranzi
in ristorante - Bevande ai pasti - Trasfe-
rimenti in pullman per le visite guidate. 
La quota non comprende: trasporto
da/per Napoli - Ingressi - Assicurazione e
tutto quanto non specificato.
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Alberobello Napoli



50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45

  
» MATERA E DINTORNI                                                              

Tricarico - Castelmezzano - Matera
» Durata: 2 notti/3 giorni

Un itinerario alla scoperta della Basili-
cata partendo da Tricarico, antica cit-
tadina situata nel cuore della Lucania e
Castelmezzano, considerato uno dei bor-
ghi più belli d'Italia, nel cuore delle "Do-
lomiti lucane”. 
Un’attenzione particolare è riservata
alla città di Matera, chiamata la città
dei “sassi”, con il nucleo urbano origi-
nario sviluppatosi dalle grotte scavate
nella roccia. Matera è la capitale Europea
della Cultura per il 2019. 

Partenze di gruppi precostituiti dal-
le sedi provinciali 50&Più: da gennaio
a dicembre (min. 25 pax)

Quota individuale da: 
in camera doppia € 260

La quota comprende: sistemazione in ho-
tel 3 stelle - 2 mezze pensioni - 1 pensione
completa - Pranzo in agriturismo - Pranzo
in ristorante - Ingresso all’Abbazia Monte-
scaglioso - Biglietti per visita multimediale
a Miglionico - Visita guidata di Castelmez-
zano, Matera, Montescaglioso, Miglionico
e Tricarico - Bevande incluse ai pasti - As-
sistenza in loco.
La quota non comprende: trasporto da e
per Matera - Ingressi non indicati - Assicura-
zione e tutto quanto non specificato. 
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» ANDAR PER 
VIGNE E VIGNETI 
La strada del Cantico
Durata: 3 notti/4 giorni

Un tour alla scoperta dell'Umbria lun-
go l’itinerario tracciato dalla Strada
dei Vini: Todi, Torgiano, Perugia, fino
ad Assisi e Spello. Un originale con-
nubio tra atmosfere magiche, misti-
cismo, gastronomia e tradizioni nei
luoghi più suggestivi dell'Umbria.
Un’esperienza da vivere in libertà con
la propria auto. Saranno prenotati da
50&Più Turismo: gli hotel, le visite
guidate e i pasti in ristoranti scelti.

Partenze di gruppi precostituiti
dalle sedi provinciali 50&Più: da
gennaio a dicembre (min. 25 pax)
Partenze individuali: da gennaio
a dicembre (escluso Pasqua, festività
e manifestazioni)

Quota individuale da: 
in camera doppia € 410

La quota comprende: sistemazione in
hotel 3 stelle con trattamento di prima co-
lazione - 2 cene in hotel - Cena in agritu-
rismo - Pranzo con degustazione a Todi -
Pranzo in un'Osteria del Gusto ad Assisi -
Degustazione di cioccolato a Perugia - In-
gresso al museo del vino a Spello.
La quota non comprende: trasporto
da/per Todi e per le visite - Ingressi - Assi-
curazione e tutto quanto non specificato.

Matera Assisi



» SICILIA ORIENTALE      
» Barocco, archeologia
» e tradizione
» Siracusa - Ragusa - Noto -

Caltagirone - Piazza Armerina -
Etna - Taormina - Siracusa

» Durata: 5 notti/6 giorni
Storia, cultura, sole, mare e sapori,
così si potrebbe definire la Sicilia, la
nostra bella Isola situata nel cuore
del Mediterraneo, di cui si possono
apprezzare le infinite bellezze pae-
saggistiche, i tesori d'arte, gli stili ar-
chitettonici e gli antichi resti archeo-
logici. Ma le cose che porteremo con
noi in questo straordinario viaggio,
oltre all’arricchimento culturale, sa-
ranno sicuramente i forti profumi,
l'intensità dei colori, i marcati sapori
e la generosa ospitalità dei siciliani.

Partenze di gruppo: 
da aprile a ottobre

Quota individuale da: 
in camera doppia € 990 
La quota comprende: volo di linea da
Roma (partenza da altri aeroporti su ri-
chiesta)  - Trasferimenti aeroporto / hotel
e viceversa - Tour in pullman - Sistema-
zione in hotel 4 stelle con trattamento di
mezza pensione - Visite guidate - Accom-
pagnatore da Roma.
La quota non comprende: tasse aero-
portuali - Bevande - Ingressi - Assicurazione
e tutto quanto non specificato.

50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45

50&PIÙ VIAGGI ITALIA
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» TOUR ISOLE EGADI                                                                             
Favignana - Marettimo - 
Levanzo - Trapani
Durata: 7 notti/8 giorni

Situate nella punta nord ovest della
Sicilia, le isole che compongono
l’arcipelago sono incastonate in ac-
que cristalline dai colori unici e in-
cantevoli. 
Le Egadi sono una meta ideale per
un viaggio all’insegna del relax, del
mare incontaminato,  dei ritmi ti-
pici della vita isolana e della buona
cucina. 
Il tour prevede il soggiorno sull’iso-
la di Favignana e l’ultima notte a
Trapani per la visita della città e
delle sue saline.

Partenze di gruppi precostituiti
dalle sedi provinciali 50&Più:
da aprile a ottobre (min. 20 pax)

Quota individuale da: 
in camera doppia € 970 

La quota comprende: trasferimenti ae-
roporto Palermo/hotel e viceversa - Siste-
mazione in hotel 4 stelle con trattamento
di mezza pensione - 3 pranzi - Visite gui-
date (di cui due in motonave e una in
barca di pescatori) - Guida locale.
La quota non comprende: trasporti da
e per Palermo - Bevande - Pranzi non pre-
visti - Ingressi - Assicurazione e tutto quanto
non specificato.

Taormina Marettimo



» LIGURIA
E COSTA AZZURRA  
Genova - Costa Azzurra - Nizza
- Montecarlo - Cinque Terre 

» Durata: 4 notti/5 giorni

Un viaggio in pullman alla sco-
perta della Liguria, splendida terra
incastonata tra le montagne e il
mare. Genova, città moderna e di-
namica, dall’anima antica nel suo
centro urbano e le pittoresche Cin-
que Terre, patrimonio mondiale
dell’Umanità, con incantevoli pae-
sini collegati da sentieri lungo le
coste aspre e rocciose della riviera.
In Costa Azzurra conosceremo
Nizza, la città della Belle Epoque
e Montecarlo, il Principato pre-
stigioso. 

Partenze di gruppo: 
da marzo ad agosto

Quota individuale da: 
in camera doppia € 690

La quota comprende: viaggio in pul-
lman GT lusso dal centro e Sud Italia A/R
- Sistemazione in hotel 4 stelle Sup. con
trattamento di mezza pensione - Visite
guidate - Biglietto del treno per visita alle
Cinque Terre - Ingresso al Parco con la
Via dell’Amore - Accompagnatore. 
La quota non comprende: bevande -
Ingressi - Assicurazione e tutto quanto
non specificato.

» COMO 
E IL SUO LAGO                      
Durata: 3 notti/4 giorni

Descrivere quante opportunità turi-
stiche la città Como e i suoi dintorni
può offrire è un vero piacere: il centro
storico, “città murata”, il Duomo, la
chiesa romanica di San Francesco e
San Fedele, il belvedere di Brunate
(con funicolare), il Museo della Seta,
il Palazzo Terragni, capolavoro di ar-
chitettura razionalista e tanto altro.
Navigando il Lago si visitano Cernob-
bio, le dimore storiche di Tremezzo,
Bellagio e i borghi ricchi di storia, nel
panorama di monti, ville storiche pre-
stigiose come Balbianello e Carlotta,
luoghi che hanno incantato, nei secoli,
artisti e viaggiatori e negli ultimi anni
hanno richiamato attori e celebrità
del jet-set internazionale. 

Partenze di gruppi precostituiti
dalle sedi provinciali 50&Più:
da marzo a ottobre (min. 15 pax)

Quota su richiesta

La quota comprende: sistemazione in
hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione - Visite guidate per 2 giornate
- Biglietto del battello/traghetto - Accom-
pagnatore 
La quota non comprende: trasporti da
e per Como (consigliato il treno) - Bevande
- Ingressi - Assicurazione e tutto quanto
non specificato.

50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45
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Montecarlo Como



50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45

50&PIÙ VIAGGI EUROPA
» GRAN TOUR 
DEL PORTOGALLO    
Lisbona - Obidos - Nazarè - Aveiro
Porto - Coimbra - Tomar - Fatima -
Alcobaça - Batalha - Queluz -
Sintra - Cabo da Roca - Cascais -
Estoril
Durata: 7 notti/8 giorni

Un itinerario interessante, al confine
dell’Europa, che conquisterà i visita-
tori. Paesaggi unici, città ricche di
storia, la tradizione eno-gastronomica
e anche un momento di spiritualità.
Si visiteranno Porto “la città invinci-
bile”; la valle incantata del Douro;
Braga “la Roma portoghese”; Coim-
bra; Tomar “la città dei Templari”;
Fatima, che da cento anni testimonia
la prima apparizione della Vergine
Maria e Lisbona “la città bianca”.

Partenze di gruppo: 
da giugno ad ottobre

Quota individuale da: 
in camera doppia € 1.400 

La quota comprende: voli da Roma a
Lisbona A/R (partenze da altri aeroporti
su richiesta) - Tour in pullman - Sistema-
zione in hotel 4 stelle con trattamento di
mezza pensione - Visite guidate - Accom-
pagnatore da Roma.
La quota non comprende: tasse ae-
roportuali - Ingressi - Bevande - Assicu-
razione e tutto quanto non specificato.

» LE AZZORRE 
E I SUOI COLORI  
Terceira - Angra do Heroismo -
Faial - Horta - Sao Miguel - Ponta
Delgada - Furnas - Sete Cidades
Durata: 7 notti/8 giorni

Incastonate nel blu dell’Oceano Atlan-
tico, le Isole Azzorre sono un paradiso
di biodiversità. Visiteremo l’isola di Ter-
ceira con le piccole cappelle colorate, la
città coloniale di Angra do Heroismo e
la Sé Catedral do Santissimo Salvador;
l’Isola di Sao Miguel e Ponte Delgada
con i giardini subtropicali; il Pico das
Eguas e Furnas con le sorgenti termali
e le numerose formazioni vulcaniche.
Un viaggio che è un susseguirsi di emo-
zioni.

Partenze di gruppo: 
da aprile ad ottobre

Quota individuale da: 
in camera doppia € 1.680 

La quota comprende: volo da Roma e
Milano (partenze da alti aeroporti su ri-
chiesta) - Trasferimenti aeroporto/hotel e
viceversa - Voli interni - Tour in pullman -
Sistemazione in hotel 4 stelle con tratta-
mento di mezza pensione - Visite guidate
- Accompagnatore dall'Italia. 
La quota non comprende: tasse aero-
portuali - Bevande - Ingressi - Escursioni
facoltative - Assicurazione e tutto quanto
non specificato.
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Lisbona Terceira



50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45

» TOUR SPAGNA 
DEL NORD   
Bilbao - Santander - La Coruña -
Santiago - Leon - Burgos 
- San Sebastian - Pamplona
Durata: 7 notti/8 giorni

Un itinerario attraverso modernità
e tradizione: Bilbao con il Museo
Guggenheim; Santander capoluogo
della Cantabria; La Coruña chiamata
la “città di vetro”; Santiago de Com-
postela, Patrimonio dell'Umanità;
León ricca di storia e di arte medie-
vale; Burgos elegante città sospesa
tra storia e fede; San Sebastian con-
siderata la perla del Mar Cantabrico;
Pamplona con la corsa dei tori du-
rante la festa di San Fermin.
Partenze di gruppo: 
da aprile ad agosto

Quota individuale da: 
in camera doppia € 1.330

La quota comprende: voli da  Roma a
Bilbao A/R (partenze da altri aeroporti
su richiesta) - Trasferimenti aeroporto/ho-
tel e viceversa solo in coincidenza con i
voli da Roma - Tour in pullman - Siste-
mazione in hotel 4 con trattamento di
mezza pensione - Visite guidate - Ac-
compagnatore da Roma.
La quota non comprende: tasse ae-
roportuali - Bevande - Ingressi - Assicu-
razione e tutto quanto non specificato.

» MADRID E LE  7 
CITTA' PATRIMONIO 
DELL'UNESCO                                                                                    
Madrid - Segovia - Avila - Toledo
Salamanca - Sierra de Guadalupe -
Alcala de Henares - El Escorial
Durata: 7 notti/8 giorni

Un tour della Spagna, attraverso la
visita della splendida capitale, Ma-
drid e delle 7 città riconosciute “Pa-
trimonio Mondiale dall’Unesco”. Per
tradizioni, storia, ricchezza il retaggio
culturale della Spagna è incalcola-
bile. Queste località sono gioielli di
grande valore culturale e rispecchia-
no la storia che hanno vissuto con
influssi diversi nel corso dei secoli.
Un aspetto importante di questi siti
è anche l'integrazione del paesaggio
urbano e la collocazione rispetto al
contesto naturale.
Partenze individuali: 
da maggio a ottobre

Quota individuale da: 
in camera doppia € 1.250

La quota comprende: voli da Roma a
Madrid A/R (partenze da altri aeroporti su
richiesta) - Tour in pullman - Sistemazione
in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione - Visite guidate - Audio-guide -
Accompagnatore da Roma.
La quota non comprende: tasse aero-
portuali -  Bevande - Ingressi - Assicura-
zione e tutto quanto non specificato.

23

Bilbao Madrid



50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45

50&PIÙ VIAGGI EUROPA
» TOUR CORSICA    

Bastia - Ajaccio - Bonifacio - Corte
Durata: 4 notti/5 giorni

Definita "Île de Beauté", la Corsica è
una piacevole scoperta: i monti a stra-
piombo sul mare cristallino, le spiag-
ge bianche che si intervallano alle
rosse calanche rendono questa terra
un piccolo paradiso nel Mediterra-
neo. La città di Bastia è arroccata su
una scogliera a picco sul mare con le
sue viuzze, i palazzi color pastello e
le chiese barocche che riportano la
mente ai carruggi liguri. 

Partenze di gruppi precostituiti 
dalle sedi provinciali 50&Più:
da aprile a settembre (min. 25 pax)

Quota individuale da: 
in camera doppia € 720

La quota comprende: sistemazione in hotel
3 stelle con trattamento di pensione com-
pleta (bevande incluse) - Trenino per l'escur-
sione a Bonifacio e Cittadella - Escursione
in battello a Bonifacio - Ingresso alla casa di
Napoleone - Biglietto passaggio ponte per
il traghetto da Livorno a Bastia A/R - Assi-
stenza imbarco e sbarco.
La quota non comprende: pullman per
l'intero tour (organizzato dalla sede provin-
ciale 50&Più) - Ingressi - Assicurazione e
tutto quanto non specificato. 
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» L’AQUITANIA: 
» DA LIONE A    
» BORDEAUX  

Lione - Perigueux - Bordeaux - 
St. Emilion - Arcachon - Cognac -
Poitiers
Durata: 7 notti/8 giorni

Meta estiva per eccellenza, l’Aquitania
gode di un clima mite e di una posizione
privilegiata, tra l’Oceano Atlantico e i
Pirenei. Le città simbolo dell’Aquitania:
Bordeaux, Périgueux e Arcachon sono
ricche di storia e tradizioni e L’Unesco,
nel 2007, ha inserito nel patrimonio
mondiale, circa la metà della superficie
di Bordeaux. Oltre ad una cucina “gour-
mand” l’elemento cardine dell’Aquitania
sono i vigneti, tra cui quello di Saint
Emilion.
Partenze di gruppo: 
da giugno a settembre

Quota individuale da: 
in camera doppia € 1.520

La quota comprende: voli da Roma A/R
(partenza da altri aereoporti su richiesta) -
Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa -
Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento
di mezza pensione - Visite guidate indicate
- Accompagnatore da Roma.
La quota non comprende: tasse aeropor-
tuali - Bevande - Ingressi - Assicurazione e
tutto quanto non specificato.

Bordeaux Ajaccio



50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45

  
» BERLINO, POTSDAM
» E DRESDA   

Berlino - Potsdam - Dresda
» Durata: 3 notti/4 giorni

Un tour alla scoperta di Berlino, città
in continua evoluzione con la Porta di
Brandeburgo, suo monumento simbo-
lo, così come il Parlamento, il Duomo
e gli oltre 170 musei che attraggono
ogni anno milioni di visitatori. A sud
ovest della capitale Berlino visiteremo
Potsdam, indicata come la “Versailles
tedesca” e nota per il gran numero di
palazzi e parchi che furono residenze
dei re di Prussia. Infine Dresda, ricca
di collezioni d’arte e monumenti archi-
tettonici che l’hanno resa famosa in
tutto il mondo.

Partenze di gruppo: 
da aprile ad agosto

Quota individuale da: 
in camera doppia € 870 

La quota comprende: volo da Roma a Ber-
lino A/R (partenze da altri aeroporti su richiesta)
- Trasferimenti aeroporto/hotel A/R (per par-
tenze da Roma) - Sistemazione in hotel 4
stelle con trattamento di mezza pensione -
Visite guidate - Accompagnatore da Roma.
La quota non comprende: tasse aeropor-
tuali - Bevande - Ingressi - Assicurazione e
tutto quanto non specificato.

» PRAGA MAGICA   
» per tutte le stagioni 

Durata: 3 notti/4 giorni

Capitale della Repubblica Ceca, Praga
è una delle città più belle e affascinanti
d’Europa. In ogni periodo dell’anno, in
città regna una magica atmosfera che
si coglie tra le luci soffuse del Ponte
Carlo o nelle piazze e i vicoli da fiaba
della Città Vecchia. È soprannominata
anche “la città delle cento torri” ed è
nota per l’antico Castello, protagonista
di tutta la storia della città e la piazza
Staroměstské Náměstí sede dell’orolo-
gio astronomico medievale, che ogni
ora offre uno spettacolo che affascina
i turisti di tutto il mondo. 
Partenze di gruppo: 
da marzo a dicembre

Quota individuale da:  
in camera doppia € 530 
La quota comprende: volo da Roma a Pra-
ga A/R (partenze da altri aeroporti su richiesta)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa -
Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento
di mezza pensione - Visite guidate - Accom-
pagnatore da Roma.
La quota non comprende: tasse aero-
portuali - Bevande - Ingressi - Costo mezzi
pubblici per uscite serali - Assicurazione e
tutto quanto non specificato.
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Dresda Praga
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» IRLANDA
» L’Isola Verde

Dublino - Clonmacnoise - Galway
Tour del Connemara - Scogliere di
Moher - Tralee - Ring of Kerry -
Cashel - Kilkenny
Durata: 7 notti/8 giorni 

Un interessante itinerario nell’Isola
verde, così chiamata per le sue im-
mense distese di prati e pascoli che
arrivano sino al mare; terra di storia,
cultura, curiosità e tradizioni. Una
piacevole opportunità di scoprire le
località più importanti del Paese par-
tendo da Dublino, percorrendo il
Connemara e il Kerry, attraverso i
meravigliosi paesaggi che l’hanno
resa una meta turistica mondiale. 

Partenze di gruppo: 
da marzo a settembre

Quota individuale da:  
in camera doppia € 1.260 

La quota comprende: volo di linea dai
principali aeroporti italiani - Trasferimenti
aeroporto/hotel e viceversa - Sistemazione
in hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione - 2 pranzi in ristoranti tipici -
Guida/accompagnatore locale parlante
italiano - Visite ed escursioni. 
La quota non comprende: tasse ae-
roportuali - Bevande - Ingressi - Assicu-
razione e tutto quanto non specificato. 

» SLOVENIA, ARTE  
E BENESSERE
Portorose - Postumia
Lubiana - Pirone
Durata: 6 notti/7 giorni 

Una fantastica soluzione di soggiorno
all’hotel di Portorose (4 stelle), con il
suo splendido centro termale e Spa
al suo interno che permette di com-
binare il relax con le visite dei luoghi
più significativi. 
Dalle grotte di Postumia, le più famose
grotte del mondo, alla scoperta di Lu-
biana, la Capitale della Slovenia, ricca
di opere dell'epoca antica e medioe-
vale, fino a Pirone, una bella città della
Slovenia sud-occidentale, lungo la co-
sta Adriatica.

Partenze di gruppo: 
da aprile a settembre

Quota individuale da:  
in camera doppia € 910 

La quota comprende: Partenze in bus
privato dal Centro e Sud Italia a Portorose
A/R - Sistemazione in hotel 4 stelle con
trattamento di mezza pensione - Visite
guidate indicate - Accompagnatore da Ro-
ma - Ingresso al complesso di piscine con
acqua termominerale e acqua di mare ri-
scaldata - ingresso al centro fitness.
La quota non comprende: bevande -
Ingressi - Assicurazione e tutto quanto
non specificato.

Dublino Lubiana
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» TOUR POLONIA    
Da Cracovia
a Varsavia 
Cracovia - Auschwitz - Birkenau -
Wadowice - Wieliczka - Breslavia -
Czestochowa - Varsavia
Durata: 7 notti/8 giorni

Un tour nella patria di personaggi come
Copernico e Marie Curie, ma soprat-
tutto di Karol Wojtyla e Walesa, artefici
del cambiamento storico degli ultimi
decenni. Da Cracovia, città Unesco ad
Auschwitz-Birkenau, tristemente noti;
da Wadowice, città natale di Papa Gio-
vanni Paolo a Wieliczka, l’antica mi-
niera di sale; da Breslavia, “il fiore sacro
dell’Europa” a Czestochowa con l’icona
della Madonna Nera; infine Varsavia,
“la capitale”, risorta dalle macerie della
II Guerra Mondiale.
Partenze di gruppo: 
da maggio a settembre

Quota individuale da: 
in camera doppia € 1.590 

La quota comprende: volo di linea
Roma/Cracovia A/R (partenze da altri aero-
porti su richiesta) - Tour in pullman GT - Si-
stemazione in hotel 4/5 stelle con tratta-
mento di mezza pensione - Visite guidate -
Accompagnatore da Roma.
La quota non comprende: tasse aeropor-
tuali - Bevande - Ingressi - Assicurazione e
tutto quanto non specificato.

» MOSCA E  
» SAN PIETROBURGO:
» tra città moderna 
e Capitale degli Zar
Durata: 7 notti/8 giorni

Un viaggio incredibile dedicato alla
scoperta e alla conoscenza delle due
città simbolo della grande Russia: Mo-
sca, la città moderna e San Pietroburgo,
la capitale degli Zar. Dal Cremlino, la
parte più antica della città, vera culla
della storia russa, all'Hermitage di San
Pietroburgo, uno dei musei più belli
del mondo. Nelle partenze fra maggio
e giugno, a San Pietroburgo è possibile
assistere allo spettacolare fenomeno
atmosferico delle "notti bianche".
Partenze di gruppo: 
da maggio a ottobre

Quota individuale da:  
in camera doppia € 1.880 

La quota comprende: volo A/R da Roma
e Milano (partenze da altri aeroporti su ri-
chiesta) - Trasferimenti aeroporto/Hotel e vi-
ceversa - Tour delle città in pullman - Siste-
mazione in hotel 4 stelle con trattamento di
mezza pensione (esclusa cena del 1 giorno)
e 6  pranzi in hotel/ristorante - Biglietto fer-
roviario da Mosca a San Pietroburgo - Ac-
compagnatore da Roma - Ingressi nei siti e
musei previsti in programma.
La quota non comprende: tasse aero-
portuali - Bevande - Visto - Assicurazione
e quanto non specificato.

Varsavia San Pietroburgo
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Amsterdam Stoccolma

» GRAN TOUR OLANDA    
Amsterdam e dintorni - L'Aja -
Rotterdam - Utrecht
Durata: 6 notti/7 giorni

Questo tour vi porterà alla scoperta
dell’Olanda più creativa e genuina
attraverso i simboli che rendono
unico questo Paese: gli emblematici
mulini, i deliziosi formaggi, gli zoc-
coli tradizionali, i sempre presenti
tulipani, nonché prestigiosi musei
e gallerie d’arte. Passeggiare per le
città di Amsterdam, Delft, L'Aia,
Rotterdam e Utrecht vi farà avvi-
cinare all'essenza di un Paese ami-
chevole ed estroverso, dove si re-
spira arte pura in ogni suo angolo.
Un viaggio indimenticabile nei luo-
ghi più belli dell’Olanda.
Partenze di gruppo: 
da aprile a gennaio

Quota individuale da:  
in camera doppia € 1.320

La quota comprende: voli da Roma A/R
(partenze da altri aeroporti su richiesta) -
Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa -
Tour in pullman - Sistemazione in Hotel 4
stelle con trattamento di mezza pensione
- Visite guidate  - Tour in battello del porto
di Rotterdam - Accompagnatore da Roma.
La quota non comprende: tasse aero-
portuali - Bevande - Ingressi - Assicurazione
e tutto quanto non specificato

» LE TRE CAPITALI 
DEL NORD    
Copenaghen - Oslo - Uppsala -
Stoccolma
Durata: 7 notti/8 giorni

Un tour affascinante alla scoperta
dei Paesi Scandinavi con la visita
delle tre Capitali nordiche: Cope-
naghen, con la famosa scultura del-
la Sirenetta, il Palazzo Reale di
Amalienborg, residenza invernale
della regina e il parco di Tivoli;
Oslo, con le sue vestigia vichinghe
e Stoccolma “la Venezia del Nord”
e patria del Premio Nobel. 
Un abbinamento di città modello
e paesaggi incredibili oltre alla mi-
nicrociera notturna dal fiordo di
Copenaghen alla città di Oslo. 

Partenze di gruppo: 
da giugno a settembre

Quota individuale da:  
in camera doppia € 1.650

La quota comprende: volo dai principali
aeroporti italiani - Trasferimenti aero-
porto/hotel e viceversa - Tour in pullman
- Sistemazione in hotel 4 stelle con trat-
tamento di mezza pensione - Visite gui-
date - Accompagnatore da Roma. 
La quota non comprende: tasse ae-
roportuali - Bevande - Ingressi - Assicu-
razione e tutto quanto non specificato.
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Camini delle fate

Istanbul

» ISTANBUL E CAPPADOCIA 
Tra Oriente e Occidente
Ankara - Cappadocia - Konya - Istanbul
Durata: 7 notti/8 giorni

Un viaggio alla scoperta della Cappadocia, regione con un importante patrimonio
storico-culturale, unico al mondo. Il singolare paesaggio della Cappadocia è il
risultato delle forze naturali nel corso dei millenni. Ma la perla  del viaggio è
Istanbul: capitale culturale, artistica tra storia e modernità divisa in due parti dal
Bosforo. 
1° giorno: volo per Ankara
Partenza da Roma e da altre città collegate
con la Turkish Airline.
2° giorno: Ankara - Cappadocia
Visita di Ankara e partenza per la Cappa-
docia.
3° giorno: Cappadocia 
“il paesaggio fiabesco”
Visita della Cappadocia, paesaggio lunare
formato dai vulcani, della Valle di Goreme,
centro monastico, con i “camini delle fate”;
Uchisar, la valle di Pasabag e la città sot-
terranea di Kaymakli.
4° giorno: Konya - Ankara
Partenza per Konya importante città sia
per il Cristianesimo che per l’Islam e visita
del caravanserraglio di Sultanhani.
5° giorno: Ankara - Istanbul
Volo per Istanbul e visita del Palazzo Estivo
dei Sultani, il Palazzo Beylerbeyi e la Collina
Camlica.
6° giorno: Istanbul
Visita: Basilica di Santa Sofia, Moschea Blu,
Palazzo Topkapi con il Tesoro e l’Harem, la
Cisterna Sotterranea e il Gran Bazar.

7° giorno: Istanbul
Visita del Mercato delle Spezie, della Mo-
schea di Solimano il Magnifico e naviga-
zione in vaporetto sul Bosforo.
8° giorno: Istanbul - Rentro in Italia
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro
in Italia.

Partenze di gruppo: 
da aprile ad agosto
Partenza programmata 50&Più: 
12 ottobre (min. 25 partecipanti)

Quota individuale da:  
in camera doppia € 1.200 

La quota comprende: volo di Linea Turkish
Airlines Italia/Turchia A/R e volo interno da
Ankara ad Istanbul - Trasferimenti aeroporto
/hotel e viceversa - Tour in pullman - Sistema-
zione in hotel 4/5 stelle con trattamento di
pensione completa - Guida locale per il tour
- Ingressi - Accompagnatore dall'Italia - Mi-
nicrociera sul Bosforo - Audio-guide per tutta
la durata del tour.
La quota non comprende: tasse aeropor-
tuali - Bevande - Assicurazione e tutto quanto
non specificato.

TURCHIA

•
Istanbul

Cappadocia 

• ANKARA

• Konia 
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• Chiang 
Rai•

Chiang Mai

THAILANDIA

Un viaggio per conoscere l’esotismo autentico, l’Oriente che    
sa essere misterioso e gaudente, nel Sud-est asiatico antico e

modernissimo. La Thailandia è natura incontaminata, città scintillanti
e postmoderne, arte antica e devozione eterna, Palazzi reali e beauty
farm, tribù del triangolo d’Oro e antiche civiltà. 

» THAILANDIA
Suggestioni d’Oriente
Dal 10 al 19 marzo - Durata: 9 notti/10 giorni 

1° giorno: Partenza per Bangkok
Volo per Bangkok. 
2° giorno: Arrivo a Bangkok
Arrivo nel pomeriggio e trasferimento
in Hotel. Tempo per relax. 
3° giorno: Bangkok
Visita del maestoso Royal Grand Palace
con il Wat Phra Kaew, il “Tempio del
Buddha di Smeraldo”. A seguire, visita
del celebre Wat Pho, il “Tempio del
Buddha Reclinato” e China Town, dove
visiteremo il Wat Trimitr, il “Tempio del
Buddha d’Oro”.
4° giorno: Bangkok - Kanchanaburi
Partenza per Mae Klong (circa 70 km)
e visita del caratteristico Railway Market,
il mercato sulla ferrovia. Proseguimento
attraverso la campagna thailandese per
Kanchanaburi (100 km), sul fiume Kwai. 
5° giorno: Kanchanaburi - 
Ayutthaya
Visita delle grotte Lawa Cave e del Parco
Nazionale Erawan. Trasferimento a
Ayutthaya (150 km).
6° giorno: Ayutthaya - Sukhothai
Visita delle rovine dell’antica capitale e
del Parco Storico. Partenza per Sukho-
thai (350 Km).
7° giorno: Sukhothai - Chiang Rai
Visita della prima Capitale del Regno
del Siam, culla dell’arte, della cultura e
della lingua thailandese. Proseguimento
per Chiang Rai (400 km).

8° giorno: Chiang Rai - Chiang Mai
Navigazione sul Mekong per raggiungere
il “Triangolo D’oro”, al confine tra Myan-
mar e Laos. Visita della Casa dell’Oppio
e proseguimento per Chiang Mai.
9° giorno: Chiang Mai
Visita ad alcune delle tribù delle colline:
Lahu Shi Balah e Padong Long Neck Ka-
ren e sosta presso un vivaio di orchidee.
Visita al Doi Suthep con la pagoda di
Wat Pra That Doi Suthep. Visita dei Templi
e in serata cena Kantok (tipico stile Lanna
Kan-Tok) con spettacoli di danze tradi-
zionali thailandesi. 
10° giorno: Chiang Mai - 
Rientro in Italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza
con il volo di rientro in Italia. 

Quota individuale da: 
in camera doppia € 1.890 

La quota comprende: Voli di linea per
Bangkok e ritorno da Chiang Mai - Si-
stemazione in Hotel 4 stelle - Trattamento
di pensione completa - Trasferimenti con
mezzi privati - Accompagnatore/guida lo-
cale parlante italiano - Navigazioni col-
lettive - Escursioni e visite compresi gli
ingressi ai musei, siti archeologici e parchi
- Accompagnatore 50&Più Turismo.
La quota non comprende: tasse aero-
portuali - Assicurazioni (bagaglio / sani-
taria / annullamento) - Bevande - Mance
e tutto quanto non specificato.  

• Sukhothai

Kanchanaburi • • Ayuthaya

• BANGKOK
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ARMENIA

Lago Sevan
» ARMENIA 

Dall’11 al 19 maggio
Durata: 7 notti/9 giorni 

Un viaggio nella culla di una cultura antichissima e nella storia
millenaria della Chiesa armena. Terra di reminiscenze bibliche
con monasteri edificati in luoghi scenografici, altopiani coperti da pinete
sconfinate e ghiacciai, laghi panoramici incastonati nelle vallate del
Monte Ararat dove i villaggi sono immersi in atmosfere del passato.  

1° giorno: Partenza per Yerevan 
Volo di linea per Yerevan. 
2° giorno: Yerevan - 
Escursione a Echmiadzin   
Arrivo di primo mattino e trasferimento
in hotel. Sistemazione immediata nelle
camere riservate.
In tarda mattinata visita del centro sto-
rico di Yerevan (782 a.C.) e della città
di Echmiadzin, il Vaticano Armeno, Pa-
trimonio mondiale UNESCO. 
3° giorno: Yerevan - Goris 
Partenza per Goris e sosta al monastero
di Khor Virap, alle falde del biblico
Monte Ararat. Proseguimento per Are-
ni e visita del monastero di Noravank
risalente al XIII sec.) e dell’interessante
sito archeologico di Karahounge. 
4° giorno: escursione 
a Tatev e Khdzoresk
Visita del complesso monastico di Tatev
e proseguimento per il villaggio rupe-
stre di Khdzoresk.
5° giorno: Goris - Dilijian
Visita dell’interessante Caravanserraglio
di Selim (XIV secolo) e del cimitero di
Noraduz dove sono disseminate le an-
tiche croci di pietra, armene  chiamate
Khachkar (oltre 1.000). 
6° giorno: Goshavank - Gyumri 
Visita del monastero di Goshavank (XIII
sec.) con la croce antica scolpita e chia-
mata “la ricamata“. Visita dei com-

plessi architettonici di Sanahin (966
d.C.) e Haghpat (976 d.C.).
7° giorno: Amberd - Yerevan 
Visita della fortezza di Amberd (2300
m) e del villaggio di Sagmosavank.
Rientro a Yerevan.
8° giorno: Escursione a 
Garni e Ghegard
Visita del tempio pagano di Garni (I°
sec.) e di una famiglia locale per co-
noscere la quotidianità del vivere locale.
Visita del complesso monastico di Ghe-
gard (XIII sec.), un vero capolavoro di
architettura armena.
9° giorno: Yerevan - 
Rientro in Italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza
con il volo di rientro in Italia.

Quota individuale da: 
in camera doppia € 1.410

La quota comprende: Voli di linea per
Yerevan e ritorno - Trasferimenti privati -
Sistemazione in hotel 3/4 stelle con trat-
tamento di pensione completa - Escursioni
e visite, inclusi gli ingressi - Concerto di
quartetto vocale nel monastero di Ghegard
- Visita delle Cantine del Brandy a Yerevan
- Guida/accompagnatore locale parlante
italiano - Accompagnatore dall’Italia. 
La quota non comprende: tasse aero-
portuali - Assicurazioni - Bevande - Mance
e tutto quanto non specificato.

• Dilijian

• YEREVAN

Amberd •

Sanahin •

Echmiadzin •

• Goris
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1° giorno: Partenza per Tokyo 
Volo di linea dai principali aeroporti.
2° giorno: Arrivo a Tokyo
Incontro con guida e trasferimento in ho-
tel. Visita alla piazza del Palazzo Imperiale
e passeggiata nel quartiere di Ginza. 
3° giorno: Tokyo
Città fondata nel XV secolo e residenza
del primo Shogun Tokugawa. Visita del
santuario shintoista (Jinja), del Palazzo del
Governo (esternamente) e dell'antico Tem-
pio di Asakusa.
4° giorno: Escursione a Nikko
Sosta al Lago Chuzenji e alle cascate Ke-
gon, tra le più belle del Giappone. 
Nikko, patrimonio mondiale Unesco è
ricca di templi appartenenti all’ultimo sho-
gunato Leyasu. 
5° giorno: Tokyo - Nara - Kyoto
Partenza in treno veloce per Kyoto e pro-
seguimento per Nara, antica capitale giap-
ponese. Rientro a Kyoto e spettacolo
"Gion Corner".
6° giorno: Kyoto 
Visita dell'antico Tempio buddhista di Kiyo-
mizu, patrimonio Unesco. Visita del Tempio
del Padiglione Dorato e del Tenruyuji Tem-
ple. Passeggiata lungo Bamboo Street.
7° giorno: Kyoto 
Escursione al Tempio Byodoin e cerimonia
del thè al Taiho-an House. Proseguimento

per il Santuario Fushimi Inari Taisha e il
mercato di Nishiki.
8° giorno: Kyoto - Hiroshima - 
Miyajima 
Treno veloce per Hiroshima e visita del
Museo della bomba atomica. Prosegui-
mento per l’Isola di Miyajima e visita del
Santuario Itsukushima. Sistemazione in
ryokan, tipica locanda giapponese. 
9° giorno: Miyajima - Hiroshima - 
Osaka 
Rientro a Hiroshima e treno per Osaka.
Visita del Castello di Osaka (esternamente).
Passeggiata nel quartiere di Namba. 
10° giorno: Osaka - Rientro In Italia
Arrivo in Italia in serata.

Quota individuale di partecipazione: 
minimo 15 partecipanti € 4.070
minimo 19 partecipanti € 3.810

Le quote comprendono: voli di linea per To-
kyo e ritorno da Osaka - Trasferimenti privati
-  Treno Bullet Train - Traghetto da Hiroshima
all’isola di Miyajima e ritorno - Sistemazione
in Hotel 3/4 stelle e in ryokan - Trattamento
di pensione completa - Guida/accompagnatore
locale parlante italiano - Escursioni e visite.
Accompagnatore 50&Più Turismo.
Le quote di partecipazione non includono:
tasse aeroportuali - Assicurazioni - Escursioni
e visite facoltative - Bevande - Mance e tutto
quanto non specificato. 

GIAPPONE

• Nara

Kyoto
•

Miyajima •

Difficile descrivere il Paese del Sol Levante. La tecnologia 
la potenza economica sembrano sovrastare la vita quotidiana.

Eppure a Tokyo, e più facilmente nelle campagne o nella cittadina di Kyoto, 
si può respirare l’atmosfera del passato ed ammirare templi e rappresentazioni 
di una cultura e di uno stile di vita profondamente diversi dai nostri. 
In Giappone ogni gesto, ogni manifestazione culturale o artistica è intrisa di
garbo, sobria eleganza e spiritualità.

» GIAPPONE  
Cultura, Tradizioni, Modernità e Spiritualità
Dal 9 al 18 maggio - Durata: 9 notti/10 giorni

Osaka •Hiroshima •

• TOKYO

• Nikko
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Capo Nord •

Vesteralen   •

NORVEGIA

Isole Lofoten» VIAGGIO IN NORVEGIA
Capo Nord e isole Lofoten
Fine luglio - Durata: 7 notti/8 giorni

Un viaggio nelle terre del Grande Nord, un’esperienza emozionante in 
un contesto naturalistico e paesaggistico incantevole. Dalla contea 
di Finnmark a Capo Nord, con il sole di mezzanotte;  
da Tromso, la capitale dell’Artico, a Narvik, oltre il Circolo 
Polare Artico; e poi le Isole Vesterålen, ambiente naturale 
dei cetacei, e le Isole Lofoten, con i colorati villaggi dei pescatori.

Honningsvaag

• Alta
•

Svolvaer •

• Bodo

• OSLO

1° giorno: Partenza per Oslo 
Volo di linea, arrivo in aeroporto e in-
contro con la guida. 
Trasferimento in hotel e nel pomeriggio
visita panoramica della città. 
2° giorno: Alta - Honningsvaag - 
Capo Nord 
Partenza in volo per Alta e visita al Museo
a cielo aperto dei Graffiti  Rupestri, tracce
di un insediamento datato dal 4200 a.C.
al 500 d.C.. Proseguimento per Honnin-
gsvaag, graziosa cittadina sull’isola di
Mageory. Dopo cena escursione a Capo
Nord per osservare lo spettacolare pa-
norama del Sole di Mezzanotte e il film
"Nordkapp", proiettato sul primo scher-
mo al mondo a 180°. 
3° giorno: Honningsvaag - Tromso  
Partenza per Tromso percorrendo la strada
panoramica lungo la costa del nord con
passaggi in traghetto da Olderdalen a
Lyngseidet e da Svensby a Breivikeidet.
4° Giorno: Tromso - Vesteralen 
Mattinata libera a Tromso. Si prosegue
verso Andselv e poi Bjervik fino a rag-
giungere le bellissime Isole Vesteralen
passando attraverso le montagne di Snof-
jellet e lungo il fiordo di Otofjorden
5° giorno: Vesteralen - Minicrociera
delle Isole Lofoten  
Partenza lungo la strada che costeggia
il Tjeldsund, attraverso la nuova strada

panoramica che collega la terraferma con
Lofoten. Arrivo a Svolvaer  e minicrociera
per visitare il bellissimo Trollfjord, circon-
dato da montagne alte oltre 1000 metri.
6° giorno: Lofoten
Intera giornata dedicata alla visita delle
Isole Lofoten, luogo emozionante e ma-
gico. Visita di Henningsvaer, paesino con
le tipiche casette di legno su palafitta,
Eggum, Nusfjord, Ramberg, Reine, fino
ad Å, la punta estrema delle isole.
7° giorno: Lofoten - Bodo 
Visite delle Isole Lofoten. Partenza con
traghetto per raggiungere il porto di Bo-
do. Trasferimento in hotel.
8° giorno: Rientro in Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza
con il volo di rientro in Italia (via Oslo).

Quota individuale di partecipazione:  
minimo 15 partecipanti € 3.410
minimo 19 partecipanti € 2.980
La quota comprende: Voli di linea per Oslo
e ritorno - Voli interni - Sistemazione in
Hotel 4 stelle - Trattamento di mezza - Tra-
sferimenti privati - Accompagnatore/guida
locale parlante italiano - Navigazioni col-
lettive - Escursioni e visite - Accompagna-
tore 50&Più Turismo.
La quota non comprende: tasse aero-
portuali - Assicurazioni - Pasti extra - Be-
vande - Mance e tutto quanto non speci-
ficato.  

Tromso    •
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• Tikal

Chichicastenango
•

• CITTA’ DEL
GUATEMALA

•
Lago di Atitlan
Panajachel •

Quetzaltenango •

GUATEMALA

Un viaggio alla scoperta della storia e della natura del 
Guatemala, di genti e tradizioni antiche, di fantastici paesaggi 

e selvaggia foresta pluviale, di mercati e riti animisti. 
Un’esperienza straordinaria di alto profilo archeologico,
antropologico e naturalistico.  

» GUATEMALA
La Civiltà Maya e l’impronta coloniale
Metà ottobre - Durata: 11 notti/12 giorni

1° giorno: Partenza per Città del 
Guatemala - Antigua
Arrivo all’aeroporto, incontro con la guida
e trasferimento ad Antigua (1530 m-slm). 
2° giorno: Antigua - Chichicastenango
Visita della bella Antigua, fondata nel
1543 sull’altipiano occidentale del Gua-
temala, stupenda cittadina coloniale.
Nel pomeriggio partenza per Chichica-
stenango (2071 m-slm).
3° giorno: Chichicastenango - 
Quetzaltenango
Visita del particolare mercato indigeno
che si svolge nel piazzale della chiesa di
Santo Tomas. Al termine poseguimento
per Quetzaltenango. 
4° giorno: Quetzaltenango - 
Panajachel 
Visita di San Andres Xecul e San Cristobal
Totonicapan. Proseguimento per il mer-
cato artigianale di San Francisco el Alto.
Partenza per il Lago Atitlan. 
5° giorno: Lago Atitlan 
Navigazione sul lago Atitlan, il più bello
del mondo e visita di Santiago de Atitlan
con la chiesa francescana. 
6° giorno: Panajachel - IAntigua
Visita delle rovine di Iximché, capitale del
popolo Cakchilquel: guerrieri e abili co-
struttori. Proseguimento per Antigua.
7° giorno: Antigua   
Strade in pietra, mura colorate con balconi
caratteristici, parchi e uno spettacolare

paesaggio alle falde dei tre vulcani, sono
le ragioni che fanno di Antigua Patrimonio
Culturale dell’Unesco. 
8° giorno: Antigua - Flores
Trasferimento all’aeroporto di Città del
Guatemala e volo per Flores.
9° giorno: Escursione a Ceibal 
Escursione a Sayaxchè, navigando il Rio
la Pasion e visita del sito archeologico di
Ceibal nel mezzo della foresta pluviale. 
10° giorno: Escursione a Tikal 
Visita del Centro Archeologico di Tikal,
uno dei siti più grandi e meglio conservati
della civiltà Maya. 
11° giorno: Flores - Città del 
Guatemala - Rientro in Italia
Volo per Città del Guatemala e breve
visita della città. Partenza con volo di rien-
tro per l’Italia.
12° giorno: Arrivo in Italia

Quote individuali:
in definizione

Le quote comprendono: voli di linea - Tra-
sferimenti privati - Sistemazione in hotel 4
stelle - Trattamento di mezza pensione Visite
ed escursioni compresi gli ingressi - Navigazioni
(collettive) - Guida/accompagnatore locale
parlante italiano - Accompagnatore 50&Più
Turismo.
Le quote non comprendono: tasse aero-
portuali - Escursioni e visite facoltative - Be-
vande - Assicurazioni - Mance e tutto quanto
non specificato.

50&PIÙ VIAGGI MONDOFlores •
Ceibal •

Antigua
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1° giorno: Partenza per Amman 
Arrivo all’aeroporto e incontro con la
guida per il trasferimento in Hotel.
2° giorno: Amman  
Visita dell’anfiteatro romano e della cit-
tadella situata in cima alla collina più
alta di Amman. Partenza verso l'area
desertica e visita ai castelli del deserto.
Al rientro visita di Qasr Amra, un castello
decorato da affascinanti affreschi Patri-
monio dell'Umanità dall'Unesco. 
3° giorno: Escursione a Ajloun e 
Jerash - Madaba
Partenza per Ajloun e visita del castello
di Rabath nella valle del Giordano. Arrivo
a Jerash, il sito romano più importante
della Giordania. Partenza per Madaba.
4° giorno: Madaba - Monte Nebo -
Karak - Petra
Visita della chiesa greco ortodossa di
San Giorgio con il pavimento in mosaico.
Sosta al Monte Nebo e visita alla rocca-
forte crociata di Karak. Arrivo a Petra.
5° giorno: Petra
Visita di Petra, antica capitale dei Nabatei,
patrimonio Unesco e accessibile solo at-
traverso il Siq. Partenza a piedi alla sco-
perta del sito archeologico per la visita
al Tesoro, la Strada delle Facciate, l’an-
fiteatro romano e le Tombe Reali.
6° giorno: Petra - Wadi Rum  
Raggiunto il villaggio di Siq al Barid si
attraversa la gola lunga 400 metri che

porta a Piccola Petra. Partenza per il de-
serto del Wadi Rum caratterizzato da
montagne e dune rosso intenso. Escur-
sione nel deserto con jeep 4x4.
7° giorno: Wadi Rum - Mar Morto 
Partenza per il Mar Morto, a circa 400
metri sotto il livello del mare: la massima
depressione terrestre. Le sue acque salate
sono rinomate per le benefiche proprietà.  
8° giorno: Mar Morto - Amman
Trasferimento ad Amman, visita dell’an-
fiteatro romano e della cittadella situata
in cima alla collina più alta.
9° giorno: Amman - Rientro in Italia
Trasferimento all’aeroporto di Amman
e volo di rientro in Italia. 

Quote individuali:
in definizione

La quota comprende: voli di linea da Ro-
ma (e altri aeroporti) per Amman A/R -
Trasferimenti privati - Sistemazione in  hotel
4 stelle e in campo tendato fisso nel Wadi
Rum - Trattamento di pensione completa
- Tour in pullman - Guida/accompagnatore
locale parlante italiano - Tutte le visite ed
escursioni compresi gli ingressi ai musei,
siti archeologici e parchi - Jeep tour nel
Wadi Rum  - Accompagnatore 50ePiù Tu-
rismo.
La quota non comprende: tasse aero-
portuali - Escursioni e visite facoltative -
Bevande - Assicurazioni - Mance e tutto
quanto non specificato.

Mar Morto

• Jerash

• Karak

• Madaba 

• Wadi Rum

GIORDANIA

» GIORDANIA  
Viaggio alla scoperta del regno Hashemita
Dal 19 al 27 novembre - Durata: 8 notti/9 giorni

Crocevia tra mare e deserto, tra est e ovest; una terra, la Giordania, 
di una bellezza ipnotizzante, caratterizzata da forti contrasti 
e da testimonianze lasciate nei secoli dalle civiltà che l’hanno 
abitata. Dalla Valle del Giordano, ai remoti canyon del deserto, 
a Petra, con i monumenti scavati nell’arenaria rossa, nell’emozione di
percorrere la lunga e profonda gola che collega la città con il mondo esterno.

• Petra

• AMMAN
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» ALPITOUR  
Garanzia di Hotel, servizi, strutture ri-
cettive e tour di qualità in tutto il mon-
do per soddisfare ogni esigenza. 
www.alpitour.it
» BLU HOTELS   
Da oltre 20 anni è protagonista delle
vacanze con alberghi e villaggi in Italia,
in località di mare e montagna offren-
do qualità e professionalità.
www.bluhotels.it
» BOSCOLO    
Leader dei tour guidati nelle principali
città d’arte in Europa. Possibilità di ac-
quistare i prestigiosi Boscolo Gift per
un regalo speciale.  
www.boscolo.com
» COSTA CROCIERE    
Da oltre 70 anni, rappresenta ospita-
lità, qualità e stile italiano in tutte le
crociere nei mari e oceani del mondo. 
www.costacrociere.it

» GUINESS TRAVEL     
La specializzazione di anni di espe-
rienza per i tour esclusivi guidati in
pullman o in aereo in tutta Europa. 
www.guinesstravel.it
» TH-RESORTS      
Villaggi e Hotel nei tratti più belli della
costa italiana e delle montagne alpine,
per vacanze rilassanti e sportive.  
www.th-resorts.com
» VERATOUR       
Villaggi italiani di qualità, selezionati
in Italia e nel mondo per garantire un
prodotto superiore allo standard.
www.veratour.it

50&PIÙ SOGGIORNO MARE ITALIA

La Vacanza è sinonimo di relax, emozioni, divertimento, serenità, nuove
scoperte e amicizie, significa abbandonarsi nella natura o avere il gusto di
esplorare nuovi orizzonti e differenti abitudini. Per garantire una vacanza
all’insegna di tutto ciò e per offrire un ventaglio completo di proposte, 50&Più
Turismo ha stipulato un accordo commerciale che prevede una scontistica
specifica per i soci 50&Più sulle tariffe ufficiali dei seguenti Tour Operator:

»ACCORDI CON I MAGGIORI TOUR OPERATOR 
PER BENEFIT AI SOCI 50&PIÙ

Siamo a tua disposizione per trovare,
insieme, il miglior prodotto turistico
studiato su misura per te e per i tuoi
compagni di viaggio.
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» SARDEGNA  
Calaserena Village, tutti i colori della
Sardegna più bella, ideale per chi desi-
dera il meglio.
» SICILIA  
Serenusa Village,una terrazza sul mare
a due passi dalla Valle dei Templi.
» CALABRIA  
Serenè Village, il blu zaffiro dello Jonio,
nel verde incontaminato: un giardino
dove tutto è a portata di mano. 
» CALABRIA  
Sibari Green Village, il profumo dei pini
e degli eucaliptus, a ridosso della spiaggia,
si confonde con quello del mare.
» PUGLIA  
Granvalentino Village, immerso nel
verde dell’Area Naturale di Stornara, al-
l’interno del complesso Ethra Reserve.

» PUGLIA  
Torreserena Village, iI comfort del Vil-
laggio turistico per eccellenza, la spiaggia
sabbiosa e servizi impeccabili: la Puglia
nella sua veste migliore.
» ABRUZZO  
Serena Majestic Hotel Residence,ma-
re, shopping, natura e tanto divertimento
a pochi metri dalla spiaggia. Possibilità
di scegliere anche la formula residence.

Partenze individuali o gruppi 
precostituiti: da maggio a settembre

»UNA VACANZA ITALIANA 
SU MISURA PER TE

Bluserena offre Villaggi in Italia a 4 stelle, progettati e costruiti a misura
dell'Ospite.  Da sempre offre comfort e servizi di hotel uniti al divertimento 
del villaggio, con un rapporto qualità prezzo tra i più competitivi sul mercato. 
I villaggi 4 stelle Bluserena in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Abruzzo
sono fra i villaggi turistici italiani più ricchi di servizi e opzioni per ospiti d’ogni
età e con ogni preferenza.

Informazioni e quotazioni:
presso le sedi Provinciali 50&Più
oppure direttamente all’ufficio
50&Più Turismo di Roma.
Mail:  info@50epiuturismo.it 
Tel.     06.6871108

RISERVATO AI SOCI 50&PIÙ 10% DI SCONTO 
sulle quote da listino dei soggiorni pubblicati sul catalogo Bluserena
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50&PIÙ SOGGIORNO MONTAGNA
» ANDALO 

Durata: 7 notti/8 giorni

Situata tra l’altopiano della Paganella
e le Dolomiti di Brenta a 1.039 m
s.l.m. si presta a soggiorni estivi dove
passeggiare sulle sponde del Lago
di Andalo e frequentare i rifugi alpini
con una grande offerta enogastro-
nomica per una vacanza all’insegna
del piacere e del benessere.
Hotel Al Plan (3 stelle): in zona
centrale e tranquilla, è ideale per una
serena vacanza sia per gli adulti che
per bambini. L'hotel dispone di ri-
storante, centro benessere, sala tv.
Le camere sono luminose, conforte-
voli e arredate in stile montano.

Partenze individuali: 
da giugno a settembre

Quota individuale da:
in camera doppia € 400   

La quota comprende: sistemazione in
hotel 3 stelle con trattamento di mezza
pensione - (con acqua naturale in brocca)
- Passeggiate accompagnate - Mini club
- Andalo Card per i trasporti - Biciclette a
disposizione - Wi-Fi - Sauna - Parcheggio
e garage.
La quota non comprende: centro be-
nessere (da regolare in loco) - Tassa di
soggiorno - Assicurazione e tutto quan-
to non specificato.

» TRENTINO 
E ALTO ADIGE
Madonna di Campiglio -
Dolomiti del Brenta - Bolzano -
Merano - Innsbruck - Val di Sole
Tour settimana in verde
Durata: 7 notti/8 giorni

Il verde delle montagne e l’aria
fresca affascinano sempre soprat-
tutto in estate. Il tour proposto
prevede la visita delle località più
significative dal punto di vista na-
turale e paesaggistico, sia del Tren-
tino che dell’Alto Adige con l’ele-
gante Innsbruck. Si ammireranno
percorsi di montagna, i laghi e gli
impianti termali delle Dolomiti, il
tutto gustando la ricca tradizione
enogastronomica

Partenze di gruppo: 
giugno e luglio

Quota individuale da:
in camera doppia € 940

La quota comprende: partenze in bus
privato dal Centro e Sud Italia - Siste-
mazione in hotel 4 stelle con trattamento
di mezza pensione - Bevande ai pasti (ac-
qua minerale e vino) - Visite guidate -
Tassa di soggiorno - Accompagnatore.
La quota non comprende: bevande
extra - Ingressi - Assicurazione e tutto
quanto non specificato.
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Andalo Madonna di Campiglio
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» LA THUILE

La natura della Valle d’Aosta
Durata: 7 notti/8 giorni

La Thuile è situata nella parte occi-
dentale della Val d’Aosta a poca di-
stanza dal Passo del Piccolo San Ber-
nardo ed è un piccolo paese di mon-
tagna costituito da un nucleo di an-
tiche case in pietra e legno dove re-
spirare un'atmosfera accogliente e
vacanziera. 
Planibel Hotel&Residence è un edi-
ficio in stile alpino che dà vita al Com-
plesso Planibel con al centro la sua
"Piazzetta", luogo di eventi, shop-
ping, ritrovo e svago. Sono possibili
escursioni al Pianoro di La Joux, Cour-
mayeur e le valli di Ferrè e Veny, il
giardino botanico Chanouis, passeg-
giate e tanto altro.

Partenze individuali: 
da gennaio a dicembre 

Quota individuale da:
in camera doppia € 612

La quota comprende: sistemazione in
hotel 4 stelle con trattamento a scelta
tra mezza pensione o pensione completa
- Assistenza. 
La quota non comprende: trasporti
da e per l’Hotel - Bevande - Escursioni -
Tassa di soggiorno - Tessere club - Assicu-
razione e tutto quanto non specificato.

» BORMIO
La Valtellina e il Parco 
dello Stelvio
Durata: 7 notti/8 giorni 

Cittadina posta a 1200 metri di quota,
Bormio si trova in un ampio anfiteatro
naturale, al centro delle Alpi, nel cuore
dell’Alta Valtellina (50 km da Sondrio),
a ridosso del Parco Nazionale dello
Stelvio, che ospita ermellini, aquile e
stambecchi.  Famose fin dai tempi degli
antichi romani sono le sorgenti di acque
termali con le Terme di Bormio e ai vi-
cini  Bagni Vecchi e Nuovi, nella vicina
Valdidentro. Da Bormio si possono
effettuare escursioni a Livigno, san-
tuario della Madonna di Tirano e
Santa Caterina Valfurva. Un soggior-
no rilassante per trascorrere una sa-
lutare vacanza estiva.

Partenze individuali:
da giugno a settembre 

Quota individuale da:
in camera doppia € 400

La quota comprende: sistemazione in
hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza
pensione 
La quota non comprende: bevande -
Escursioni da organizzare in loco - Tassa
di soggiorno - Assicurazione e tutto quanto
non specificato.
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La Thuile Bormio



» MARSA ALAM  
Durata: 7 notti/8 giorni

Il Villaggio Emerald Lagoon (4 stelle)
è situato direttamente su una delle più
belle spiagge della costa e offre la formula
All Inclusive con ristorante servizio a buffet,
bar piscina e beach bar, centro benessere
SPA. La spiaggia di sabbia corallina, lunga
quasi 4 km, è di fronte ad una variopinta
laguna ricca di pinnacoli di corallo, che
permette di nuotare agevolmente all’in-
terno della barriera. L’équipe di anima-
zione allieterà il soggiorno con giochi, le-
zioni di ballo e spettacoli serali.

Partenze individuali: 
tutto l’anno

Quota individuale da:
in camera doppia € 670 

La quota comprende: volo speciale da
Roma/Malpensa/Verona/Bergamo/Bologna
per Marsa Alam A/R - Trasferimenti aero-
porto/hotel e viceversa – Trattamento di
All Inclusive -  Assistenza di personale ita-
liano. 
La quota non comprende: tasse aeropor-
tuali - Bevande extra - Quota gestione pratica
- Visto - Assicurazioni e tutto quanto non
specificato.

» SHARM EL SHEIKH 
Durata: 7 notti/8 giorni

Il Villaggio Reef Oasis Beach Re-
sort (4 stelle) è situato in posizione
privilegiata con vista sul mare, ideale
per un soggiorno di relax e benes-
sere. La spiaggia ha un fondale co-
rallino digradante che permette di
entrare agevolmente in mare e il
pontile galleggiante consente l’ac-
cesso al tratto di mare aperto e alla
barriera corallina. La formula All In-
clusive permette di apprezzare la cu-
cina curata dallo chef italiano e
l’équipe di animazione allieterà il
soggiorno con giochi, lezioni di ballo,
spettacoli serali.

Partenze individuali: 
tutto l’anno

Quota individuale da:
in camera doppia € 630 

La quota comprende: volo speciale da
Roma/Malpensa/Verona/Bergamo/Bologna
per Sharm el Sheikh A/R - Trasferimenti ae-
roporto/hotel e viceversa - Trattamento di
All Inclusive -  Assistenza di personale ita-
liano.
La quota non comprende: tasse aero-
portuali - Bevande extra - Quota gestione
pratica -Visto - Assicurazioni e tutto quanto
non specificato.
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SPECIALE MAR ROSSO
Egitto è una terra ricca di fascino che non smette mai di sorprendere 
ed il Mar Rosso con le sue spiagge mozzafiato, le acque cristalline e i panorami
di straordinaria bellezza rendono i soggiorno indimenticabili grazie 
ai meravigliosi fondali marini con coloratissimi pesci.

Marsa Alam
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41

» CUBA - L’AVANA E 
SOGGIORNO MARE
Durata: 7 notti/9 giorni

Un tour combinato di cultura e mare:
l’affascinante capitale con la sua storia
e i monumenti in stile coloniale e il
relax al mare di Varadero con la spiag-
gia bianca abbagliante e il mare tra-
sparente.
Il soggiorno di due notti a L’Avana in
Hotel 4 stelle con prima colazione e
soggiorno al Villaggio Las Morlas (4
stelle) di Varadero, inserito in un rigo-
glioso contesto naturale direttamente
sulla spiaggia, in All Inclusive. L’équipe
di animazione allieterà il soggiorno con
giochi, lezioni di ballo, spettacoli serali.

Partenze individuali: 
dal gennaio a dicembre

Quota individuale da:
in camera doppia € 1.300

La quota comprende: voli speciali da Ro-
ma/Malpensa per L’Avana A/R - Trasferimenti
aeroporto/hotel e viceversa - Trattamento
di pernottamento e prima colazione a L’Ava-
na e di All Inclusive a Varadero -  Assistenza. 
La quota non comprende: tasse aeropor-
tuali - Bevande extra - Quota gestione pra-
tica - Visto - Assicurazioni e tutto quanto
non specificato.

SPECIALE CARAIBI
Una vacanza speciale da trascorrere sulle isole incantevoli dei Caraibi dove
il sole non manca mai, il mare cristallino e le spiagge bianche disegnano 
panorami esotici dai colori forti e la natura rigogliosa dai profumi intensi,
inebria il tuo corpo. Che sogno!

» GIAMAICA 
Durata: 7 notti/9 giorni

L’Isola del “reggae” e del mare protetto
dalle correnti oceaniche da una ricca
barriera corallina. E’ qui la vita: di gior-
no al sole dei Caraibi, al tramonto nei
locali disseminati lungo la spiaggia e
la sera a ballare coi piedi nella sabbia. 
Il Villaggio Veraclub Negril (4 stelle) è
situato direttamente sulla lunga e ampia
spiaggia di Seven Miles, una delle più belle
dell’Isola. Le camere, in stile coloniale-ca-
raibico, sono dotate di balconi e il ristorante,
con servizio a buffet, offre la formula All
Inclusive. L’équipe di animazione allieterà
il soggiorno con giochi, lezioni di ballo,
spettacoli serali.

Partenze individuali: 
dal gennaio a dicembre

Quota individuale da:
in camera doppia € 1.660 
La quota comprende: voli speciali da Mal-
pensa/Verona per Montego Bay A/R - Tra-
sferimenti aeroporto/hotel e viceversa - Trat-
tamento All Inclusive -  Assistenza. 
La quota non comprende: tasse aeropor-
tuali - Bevande extra - Quota gestione pratica
- Visto - Assicurazioni e tutto quanto non
specificato.

Negril Avana



» ZANZIBAR  
» Soggiorno a Kiwengwa
» Durata: 7 notti/8 giorni

Zanzibar, la mitica isola delle spezie,
con il profumo inebriante di chiodi di
garofano, zenzero, cannella e pepe,
che si diffonde nell’aria. L’Oceano In-
diano bagna l’Isola, fondendo il blu
delle sue acque con le bianche spiagge
di saggia fine ricche di vegetazione.  

Villaggio Zanzibar Veratour (4 stelle),
costruito in stile locale, è composto da
bungalow in muratura con tetto rico-
perto in makuti (foglie di palma). L’ampia
spiaggia di sabbia bianchissima, è at-
trezzata con ombrelloni, lettini e teli mare
gratuiti.

Partenze individuali 
o gruppi precostituiti: 
da gennaio a dicembre
(escluso periodo aprile-giugno)

Quota individuale da:
in camera doppia € 1.400

La quota comprende: volo a/r da Roma,
Milano Malpensa, Verona per Zanzibar -
trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa -
sistemazione in villaggio 4 stelle in formula
All Inclusive - assistenza in italiano.  
La quota non comprende: tasse aeropor-
tuali - Bevande extra - Escursioni e visite fa-
coltative - Assicurazione e tutto quanto non
specificato.

» CRETA
» Vacanza tutto l’anno
» Durata: 7 notti/8 giorni

Situata nel punto più a sud d’Europa
e, grazie suoi trecento giorni di sole
all’anno, Creta è una destinazione ma-
re da godere in qualunque stagione.
Oltre al bellissimo mare e alle spiagge
di sabbia finissima, l’isola è un tripudio
di arte e civiltà greca, di tradizioni ri-
maste intatte, di spiagge incantevoli,
di valli e montagne che aprono scenari
di incredibile bellezza.
L’Hotel Royal Mare (5 stelle) è pensato
e costruito come un tipico villaggio greco
e inserito armoniosamente in una cornice
suggestiva tra il verde dei giardini, gli ele-
ganti ambienti e il mare blu. Il Resort mette
a disposizione servizi di livello elevato in
un ambiente rilassante ed elegante.

Partenze individuali 
o gruppi precostituiti:
da aprile ad novembre

Quota individuale:
in definizione

La quota comprende: voli speciali - Tra-
sferimenti aeroporto/hotel e viceversa - Si-
stemazione in camera standard con tratta-
mento di pensione completa (inclusi acqua
e vino) - Assistenza. 
La quota non comprende: tasse aeropor-
tuali - Bevande extra -  Escursioni - Assicu-
razione e tutto quanto non specificato. 

50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45

50&PIÙ MARE ESTERO
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Torremlinos Tenerife

» TORREMOLINOS 
» Costa del Sol - Spagna 
» Durata: 7 notti/8 giorni

Località turistica internazionale che
si trova sulla soleggiata Costa sud della
Spagna, famosa per le spiagge sab-
biose come El Bajondillo e La Cari-
huela. Il Paseo Maritimo e il pittoresco
quartiere di pescatori di El Bajondillo
raggruppano i locali notturni, i risto-
ranti e i negozi principali della città. 
L’Hotel Sol Principe (4 stelle) è situato
direttamente sulla passeggiata a mare
di “Playamar-Bajondillo”,  di fronte al-
l’ampia spiaggia di sabbia attrezzata di
ombrelloni e lettini. Dispone di 4 piscine
con aree idromassaggio, ristorante, bar,
camere con balcone e un’équipe di ani-
mazione per intrattenimento internazio-
nale diurno e serale. 

Partenze di gruppi precostituiti
dalle sedi provinciali 50&Più:
da febbraio a ottobre (min. 25 pax)

Quota individuale da:
in camera doppia € 700

La quota comprende: voli dai principali
aeroporti italiani - Trasferimenti aeroporto
/hotel e viceversa - Sistemazione in hotel 4
stelle con trattamento d pensione completa
(inclusi acqua e vino) - Assistenza.
La quota non comprende: tasse aeropor-
tuali - Bevande -  Escursioni - Assicurazione
e tutto quanto non specificato. 

» ISOLE CANARIE 
» Mare d’Inverno a Tenerife
» Tenerife - Playa de las Americas

Tenerife è l’isola più conosciuta delle
Canarie, meta privilegiata per le va-
canze invernali  grazie al clima mite,
ai paesaggi ricchi di contrasti e alla
vivacità degli isolani. Una giusta op-
portunità per un soggiorno nei mesi
invernali.
l’Hotel Troya Tenerife (4 stelle), situato
nell'animata zona turistica di Playa de las
Americas, a poca distanza dalla spiaggia
di sabbia, l’Hotel dispone di ristoranti,
bar, negozi, parrucchiere, piscina e centro
benessere. Le camere sono climatizzate
e dotate di tv satellitare. Programma soft
di animazione internazionale e in lingua
italiana. Possibilità di escursioni facoltative
sull’Isola e al monte Teide.

Quote individuali da:
7 notti in camera doppia €    960
14 notti in camera doppia €  1.500

La quota comprende: voli da Bergamo/Bo-
logna/Malpensa/Verona per Tenerife A/R
(partenze da altri aeroporti su richiesta) -
Trasferimenti da e per l’hotel - Trattamento
di pensione completa (acqua e vino inclusi)
- Assistenza.
La quota non comprende: tasse aero-
portuali - Escursioni e visite facoltative - Be-
vande extra - Assicurazione e tutto quanto
non specificato.



» MONTECATINI 
TERME
Durata: 7 notti/8 giorni

Montecatini è una cittadina che fin
dalle sue origini si è sviluppata intorno
alla sua più grande ricchezza, le Acque
Termali che sgorgano spontaneamente
dal terreno.
Alla più nota cura idropinica le Terme
di Montecatini hanno affiancato
un'ampia gamma di trattamenti be-
nessere, dai massaggi ai fanghi, ai trat-
tamenti estetici. Il soggiorno a Mon-
tecatini offre anche la possibilità di vi-
sitare i dintorni per scoprire la storia,
l’arte e l’enogastronomia tipica della
bella Toscana.

L’Hotel Plaza (4 stelle) è una strut-
tura storica al centro della piazza prin-
cipale. Dispone di ricevimento, sale ri-
storante e di centro Spa con pacchetti
benessere e terapie termali.

Partenze individuali: 
da gennaio a dicembre

Quota individuale da:
in camera doppia € 490

La quota comprende: trattamento di pen-
sione completa.
La quota non comprende: trasporti da e
per Montecatini - Bevande - Tassa di sog-
giorno - Assicurazione e tutto quanto non
specificato. 

» FIUGGI 
TERME
Durata: 7 notti/8 giorni

Fiuggi, conosciuta come la Città delle
Terme per eccellenza, si estende fra
la città vecchia con stradine, chiese e
resti di epoca romana e la Fonte. Le
Terme di Fiuggi sono note per le ca-
ratteristiche terapeutiche delle acque
oligominerali che sgorgano dalle Fonti
Anticolana e Bonifacio VIII. 
é possibile visitare luoghi turistici ine-
diti nei dintorni di Fiuggi.

L’Hotel Italia (4 stelle) è ubicato al
centro di Fiuggi Fonte ai bordi di un
secolare bosco di castagni e dispone
di ricevimento, ristorante, bar, ampi
saloni, giardino.

Partenze individuali: 
da gennaio a dicembre

Quota individuale da:
in camera doppia € 400

Speciale Pasqua (2 notti) 
Quota individuale da:
in camera doppia € 230 

La quota comprende: trattamento di pen-
sione completa (bevande incluse ai pasti,
esclusi alcolici) - Navetta gratuita per le
terme e per la città.
La quota non comprende: trasporti da
e per Fiuggi - Bevande extra - Tassa di sog-
giorno - Assicurazione e tutto quanto non
specificato.

50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45
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» ISCHIA 
Benessere a relax
Durata: 7 notti/8 giorni

Una delle destinazioni termali più fre-
quentate al mondo. Un'isola incantevole
dove il verde della natura, il blu del ma-
re, le terme naturali diventano ingre-
dienti di un soggiorno rilassante, all'in-
segna del benessere, della buona cucina,
del sole e della cultura locale.
Hotel Terme President (4 stelle)
Ischia Porto   
Hotel Terme Felix (4 stelle) Ischia Porto 
Hotel Terme Cristallo Palace (4 stelle)
Casamicciola 

Partenze individuali: tutto l’anno

Quota individuale da:
In camera doppia € 205
(fino al 31 marzo 2019)  
Da aprile a dicembre: su richiesta

La quota comprende: sistemazione nell’hotel
prescelto - Pensione completa (bevande escluse)
- Cena di gala - Uso piscine - Reparto termale
convenzionato con il servizio sanitario nazionale
- Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: viaggio da e
per Ischia (possibilità di trasferimenti in bus
dalle città principali del Centro/Nord: quote
su richiesta) - Bevande - Tassa di soggiorno
- Assicurazione e tutto quanto non indicato. 

Condizioni: per usufrire di queste offerte
economiche sono obbligatorie le cure di fanghi
e bagni terapeutici (presentando impegnativa
del medico di base). Per chi non effettua le
cure è previsto un supplemento di 8 € per
persona per notte.

» ISCHIA 
Tour delle Isole del Golfo
Durata: 7 notti/8 giorni

Per gli amanti del mare e del relax, il
tour delle Isole del Golfo di Napoli
(Ischia, Procida e Capri) è l’ideale per
vivere esperienze diverse in una sola va-
canza, nel comfort di un hotel 4 stelle.
Una combinazione interessante e allo
stesso tempo appassionante
Hotel 4 Stelle in “formula roulette”
(nominativo hotel comunicato 3 gg. pri-
ma dell’arrivo) 

Partenze minimo 2 persone: 
dal 21 aprile al 29 settembre 

Quota individuale da:
in camera doppia € 520 

La quota comprende: sistemazione in hotel
4 stelle a Ischia in camera doppia - Mezza pen-
sione bevande escluse -  5° giorno pranzo a
Capri, bevande incluse - Servizio guida per:
tour isola Ischia in barca - isola di Procida -
isola Ischia in bus - isola di Capri - Ingresso al
Parco Termale - Traghetto a/r da Ischia per Pro-
cida e tour dell’isola con microtaxi - Bus/minibus
per visita dei 6 comuni di Ischia - Traghetto a/r
per Capri - Visita Villa di S.Michele a Capri -
Bus per trasferimento a/r al Parco termale -
Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: viaggio da e
per Ischia (possibilità di trasferimenti in bus
dalle città principali del Centro/Nord (quo-
tazione su richiesta) - Bevande (ad eccezione
del pranzo del 5° giorno a Capri) - Polizza
annullamento viaggio - Tassa di soggiorno -
Assicurazione e tutto quanto non indicato. 

50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45
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Lourdes Fatima

I pellegrinaggi sono occasioni speciali per arricchire lo spirito, accrescere
l'esperienza di vita personale e, nella sua essenza più profonda, è la metafora
della nostra esistenza condensata in pochi giorni. Una riflessione che si
propone di portarci a conoscere la verità su noi stessi, sugli altri e su Dio.  
- Lourdes un’occasione per visitare il Santuario Mariano per eccellenza con la
grotta delle apparizioni a Bernardette.
- Fatima un’esperienza unica per lasciarsi avvolgere dall’intimità della
preghiera e dal silenzio nella Cappellina delle Apparizioni.
- Terra Santa il Pellegrinaggio fondamentale della vita di ogni cristiano per
comprendere i contrasti ricchi di storia e spiritualità. 
- Santiago di Compostela che con Fatima e Lisbona sono i luoghi mistici
portoghesi.

» LOURDES 
» L’apparizione della Vergine Maria

Durata: 3 notti/4 giorni 
Lourdes rivela la grandiosità della mis-
sione di Maria nei momenti di pre-
ghiera alla Grotta dell’Apparizione, du-
rante la Fiaccolata a Massabielle, in ri-
cordo di Santa Bernadette. Durante il
pellegrinaggio si parteciperà alle prin-
cipali celebrazioni del Santuario.
Partenze individuali:
da febbraio a dicembre

Quota individuale da:
in camera doppia € 580

La quota comprende: volo da Roma per
Tolosa e ritorno - Trasporti in pullman -
Visite e ingressi - Hotel 3 /4 stelle - Pen-
sione completa - Guide abilitate - Assi-
stenza - Assicurazione.

» FATIMA 
Il Pellegrinaggio mariano 
Durata: 3 notti/4 giorni 

Fatima da più di cento anni testimonia
il messaggio di fede, di speranza e di
pace. Pellegrinaggio nei luoghi di fede
mariana: la Cappellina delle Apparizio-
ni, il villaggio natale dei tre pastorelli,
i Santuari di Alcobaça e Nazaré, Lisbona
con la Cattedrale e la Torre di Belem.

Partenze individuali:
da febbraio a dicembre 

Quota individuale da:
in camera doppia € 590
La quota comprende: volo da Roma per
Lisbona e ritorno - Trasporti in pullman - Vi-
site e ingressi - Hotel 3 /4 stelle - Pensione
completa - Guide abilitate - Assistenza - As-
sicurazione.



» TERRA SANTA
La spiritualità 
dei luoghi di Gesù
Durata: 7 notti/8 giorni

Un viaggio in Terra Santa è
“un'esperienza incredibile” per ri-
percorrere i luoghi significativi do-
ve Gesù Cristo è vissuto ed ha an-
nunciato la misericordia del Si-
gnore: Nazareth, il luogo dell’an-
nuncio dell’Incarnazione del Figlio
di Dio, il Monte Tabor e il Santua-
rio della Trasfigurazione, Cana in
Galilea, la Basilica dell’Annuncia-
zione, Lago di Tiberiade con le vi-
site di Tabga e di Cafarnao, il Mon-
te delle Beatitudini, il Mar Morto,
Gerusalemme con il Monte degli
Ulivi, la via crucis, la Basilica del
Santo Sepolcro e il Muro del Pian-
to, Betlemme con la Basilica della
Natività. 
Partenze individuali o gruppi
precostituiti: 
tutto l’anno

Quota individuale da:
in camera doppia € 1.250

La quota comprende: volo da Roma
a Tel Aviv e ritorno - Trasporti in pullman
- Escursioni e visite -  Ingressi - Siste-
mazione in hotel di 3 /4 stelle - Pensione
completa - Guide abilitate - Assistenza

» SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
con Fatima e Lisbona 
Durata: 7 notti/8 giorni

Un pellegrinaggio mariano nei luo-
ghi di devozione e preghiera, la te-
stimonianza di Maria e degli Apo-
stoli del loro amore per Cristo. Si
visiteranno Fatima e la Cappellina
delle Apparizioni, Aljustrel il vil-
laggio natale dei tre pastorelli, i Mo-
nasteri di Batalha e Alcobaça e sosta
a Nazaré; la città di Porto; Santiago
de Compostela con la Cattedrale e
la tomba di S. Giacomo, Braga con
il Santuario del Bom Jesus; Coim-
bra e il Convento del Carmelo dove
risiedeva Suor Lucia e infine Lisbo-
na.  Un’opportunità di vivere la spi-
ritualità di questi luoghi attraverso
la natura per un chilometraggio a
scelta.

Partenze individuali: 
da marzo a ottobre

Quota individuale da:
in camera doppia € 1.210

La quota comprende: volo da Roma a
Lisbona a/r - Trasporti in pullman - Visite
ed escursioni - Ingressi - Sistemazione
in hotel di 3 /4 stelle - Pensione completa
- Guide abilitate - Assistenza - Assicu-
razione.

50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45
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www.50epiuturismo.it

» CREDIBILITÀ, FIDUCIA, 
SODDISFAZIONE

50&Più Turismo anche per:
- Viaggi individuali e di gruppo in Italia,

Europa e Mondo 
- Soggiorni mare, montagna e città d'arte  
- Soggiorni termali e centri benessere  
- Crociere marittime e fluviali
- Prenotazioni on-line di hotel e villaggi  
- Pacchetti villaggi turistici in Italia e

all’estero 
- Pellegrinaggi in Terra Santa, Fatima,

Lourdes e Santiago 
- Biglietteria aerea di linea e lowcost
- Biglietteria ferroviaria e marittima 
- Viaggi di nozze (anche con lista nozze)
- Consulenza viaggi di gruppo e incentive 
- Polizze assicurative per “viaggiare sicuri”

in tutto il mondo
- Assistenza H24 prima e durante il

viaggio/soggiorno  

N.B.: Tutte le quote indicate in questo cata-
logo potranno subire variazioni in seguito al
costo dei trasporti, delle polizze assicurative,
delle tasse aeroportuali, del tasso di cambio
applicato, ove previsto, pertanto dovranno
essere riconfermate al momento della pre-
notazione.

Informazioni e prenotazioni:
50&PIU’ TURISMO s.r.l.- Società unipersonale
Via delle Zoccolette, 5 - 00186 ROMA
Tel. 06 6871108/369
E-mail: info@50epiuturismo.it , 
50epiuturismosrl@pec.50epiu.it

- Trib. Roma 6079/86 - CCIAA Roma 615220
- Capitale sociale € 93.600,00 i.v. 
- Aut. Reg. n.388/87
- Polizza RC Viaggi n° 40044759 

Unipol Sai Assicurazioni spa
- Certificato di ammissione al Fondo di Garanzia

(copertura rischi, di cui al comma 2° dell'art. 50
del D. Lgs. 23/05/2011 n. 79 - Codice del Turismo)
n. A/215.129/2/2017/R - Garanzia Viaggi S.r.l.


