
 

CALENDARIO 

VIAGGI DI GRUPPO 
 
 

 
 
Domenica 09 ottobre 2022 
LOMELLINA: LA PICCOLA LOIRA 
La quota individuale di partecipazione di € 90,00 Comprende:  
viaggio in Pullman Gran Turismo, servizio guida come da programma; pranzo-degustazione; 
ingresso alla Basilica e Battistero a Lomello; assicurazione medico/bagaglio; assistente 
dell’agenzia. 
 
Domenica 09 ottobre 2022 
LA RACCOLTA DELLE MELE IN VAL DI NON 
La quota individuale di partecipazione di € 95,00 Comprende:  
viaggio in Pullman Gran Turismo; raccolta delle mele presso l’azienda agricola e merenda con 
strudel fresco cotto nella prima mattinata; pranzo in ristorante; ingresso e guida per la visita a 
Castel Valer; assicurazione medico/bagaglio; assistente dell’agenzia. 
 
Da Venerdì 14 a Domenica 16 ottobre 2022 
DOLCI COLLINE E ANTICHI BORGHI ANCONETANI 
Offagna – Osimo – Castelfidardo – Grotte Camerano – Escursione Monte Conero – Sirolo. 
La quota individuale di partecipazione per i non soci CNA di € 335,00  
La quota individuale di partecipazione per i soci CNA di € 325,00  
comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni confort e sistemi di 
sicurezza; servizio guida come da programma; sistemazione in Hotel 3***stelle con trattamenti 
di tre mezze pensione (cene – pernottamenti e prime colazioni); assistente dell’agenzia; 
assicurazione Top Anti Covid/Annullamento/Medico/Bagaglio; ingressi: Grotte del Cantinone; 
Grotte di Camerano; Museo Internazionale della Fisarmonica; assistente dell’Agenzia. 
Supplemento Singola € 60,00.  
La quota non comprende: bevande ai pasti; pranzi; eventuale tassa di soggiorno in Hotel se 
richiesta e tutto quanto non specificato nella quota comprende.  
 
Domenica 23 ottobre 2022 
CECCIOLA  “ CASTAGNA CULTURA” 
La quota individuale di partecipazione di € 80,00  
Comprende: viaggio in pullman GTL; servizio guida come da programma; assistente d’agenzia; 
pranzo come da menù specificato sul programma; raccolta delle castagne; ass.ne medica. 
 
Domenica 30 ottobre 2022 

 

2022 



VICENZA e i Monumenti Palladiani Patrimonio Unesco 
La quota individuale di partecipazione per i non soci CNA di € 90,00  
La quota individuale di partecipazione per i soci CNA di € 80,00  
comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo; diritti di prenotazione Card per gli ingressi; 
servizio guida come da   programma; assistente d’agenzia; assicurazione medico. 
 
Domenica 30 ottobre 2022 
GARDALAND MAGIC HALLOWEEN 
In occasione di Halloween, tutto il parco a tema si trasforma completamente e viene invaso da zucche giganti, ragni 
e ragnatele, corvi e pipistrelli, spaventapasseri, pannocchie, covoni di fieno, spettri e fantasmi, streghe e maghi. 

La quota individuale di partecipazione di € 80,00  
comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo; ingresso a Gardaland; assistente d’agenzia; 
assicurazione medico. 
 
Domenica 06 novembre 2022 
VALMARECCHIA: SAN LEO – TALAMELLO - PERTICARA 
La quota di partecipazione di € 100,00 comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, 
dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; servizio guida come da programma, 
pulmino navetta per la salita alla Rocca di San Leo, ingresso alla Rocca di San Leo; ingresso al 
Museo Minerario Sulphur a Perticara; degustazione; assicurazione medica, assistente d’Agenzia.  
 
Domenica 13 novembre 2022 
VERUCCHIO (CIPRESSO CENTENARIO DI SAN FRANCESCO) & ABBUFFATA DI PESCE A RIMINI 
La quota di partecipazione per i non soci CNA di € 95,00  
La quota di partecipazione per i soci CNA di € 85,00  
comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di 
sicurezza; ingresso al Chiostro del Convento di Santa Croce; abbuffata di pesce in ristorante 
riservato come da menù; assistente dell’agenzia; assicurazione medica. 
 
Domenica 13 novembre 2022 
Treviso – Museo Santa Caterina e Mostra Paris Bordon 
La quota di partecipazione per i non soci CNA di € 95,00  
comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo; servizio guida con il Prof. Bolondi Franco; ingresso 
alla Mostra Paris Bordon. 
 
Domenica 13 novembre 2022 
GIROVAGANDO NEL CREMONESE 
Villa Medici del Vascello – Castello Mina della Scala – Santuario Madonna della Fontana   
La quota di partecipazione di € 95,00 comprende: viaggio in pullman GTL; servizio guida come 
da programma; ingressi: Villa Medici del Vasello, Castello Mina della Scala e Santuario Madonna 
della Fontana; degustazione; assistente d’agenzia: assicurazione medica/bagaglio. 
 
Domenica 20 novembre 2022 
Palazzo Ducale di Sassuolo e l’Abbazia di Nonantola  
La quota individuale di partecipazione per i non soci CNA di € 75,00 
La quota individuale di partecipazione per i soci CNA di € 65,00 
comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo, servizio guida come da programma; ingresso al 
palazzo ducale di Sassuolo; ingresso all’abbazia di Nonantola; assicurazione medico-bagaglio; 
assistente d’agenzia. 
 
Sabato 26 novembre 2022 
IL MERCATINO DI RANGO e CANALE di TENNO 



La quota individuale di partecipazione di € 50,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman 
Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Assicurazione medico 
bagaglio, assistente d’Agenzia per tutta il viaggio; tasse e percentuali di servizio. 
 
Sabato 26 novembre 2022 
MANTOVA – Palazzo Ducale. MOSTRA: Pisanello, Il tumulto del mondo 
La quota di partecipazione di € 70,00 comprende:  
viaggio in Pullman Gran Turismo, guida Prof. Bolondi Franco; ingresso al Palazzo Ducale compreso la 
Camera degli Sposi; ingresso alla Mostra Pisanello. Il Tumulto del Mondo; assicurazione medica. 
 

Domenica 27 novembre 2022 
NATALE A VERONA 
La quota individuale di partecipazione di € 50,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman 
Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Assicurazione medico 
bagaglio, assistente d’Agenzia per tutta il viaggio; tasse e percentuali di servizio. 

 
Domenica 27 novembre 2022 
MERCATINI DI NATALE A MERANO 
La quota individuale di partecipazione di € 55,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman 
Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Assicurazione medico 
bagaglio, assistente d’Agenzia per tutta il viaggio; tasse e percentuali di servizio. 
 
Sabato 3 Dicembre 2022 
MERCATINO MEDIEVALE DI CHIUSA E BOLZANO 
La quota individuale di partecipazione di € 55,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman 
Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Assicurazione medico 
bagaglio, assistente d’Agenzia per tutta il viaggio; tasse e percentuali di servizio. 
 
Domenica 4 Dicembre 2022 
MERCATINI DI NATALE AD AOSTA 
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman 
Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Assicurazione medico 
bagaglio, assistente d’Agenzia per tutta il viaggio; tasse e percentuali di servizio. 
 
Domenica 4 Dicembre 2022 
MERCATINI DI NATALE AL CASTELLO DI AVIO E ALA 
La quota individuale di partecipazione di € 50,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman 
Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; bus navetta, ingresso al 
mercatino, Assicurazione medico bagaglio, assistente d’Agenzia per tutta il viaggio; tasse e 
percentuali di servizio. 

 
Giovedì 8 Dicembre 2022 
IMMACOLATA A MILANO 
La quota individuale di partecipazione di € 40,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman 
Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Assicurazione medico 
bagaglio, assistente d’Agenzia per tutta il viaggio; tasse e percentuali di servizio. 

 
Venerdì 9 Dicembre 2022 
Mercatini di Natale di Montepulciano 
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman 
Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Assicurazione medico 
bagaglio, assistente d’Agenzia per tutta il viaggio; tasse e percentuali di servizio. 
 



Sabato 10 Dicembre 2022 
“Noel au Bourg” al Forte di Bard 
La quota individuale di partecipazione di € 65,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman 
Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; ingresso al mercatino, 
Assicurazione medico bagaglio, assistente d’Agenzia per tutta il viaggio; tasse e percentuali di 
servizio. 
 
Domenica 11 Dicembre 2022 
MERCATINI DI NATALE AD AREZZO 
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman 
Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza, Assicurazione medico 
bagaglio, assistente d’Agenzia per tutta il viaggio; tasse e percentuali di servizio. 
 
Sabato 17 Dicembre 2022 
MERCATINI DI NATALE DI INNSBRUCK 
La quota individuale di partecipazione di € 65,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman 
Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Assicurazione medico 
bagaglio, assistente d’Agenzia per tutta il viaggio; tasse e percentuali di servizio. 
 
Domenica 18 Dicembre 2022 
MERCATINI DI NATALE A STUPINIGI 
Le quote di partecipazione di  
€75,00 per adulti 
€70,00  – dai 6 ai 18 anni 
€65,00 –  dai 3 ai 6 anni 
comprendono: 
Viaggio in Pullman G.T.; Ingresso Museo della Palazzina, Presepe, Scuderie Renne, Ufficio 
Postale, Villaggio degli Elfi con Casa di Babbo Natale, Mercatino; assistente di agenzia per tutta 
la giornata; assicurazione medico- bagaglio; tasse e percentuali di servizio. 
 
Da Martedì 27 Dicembre 2022 a Lunedì 2 Gennaio 2023 
CROCIERA DI CAPODANNO – GRAND TOUR D’OLANDA e IL FASCINO DELLE FIANDRE 
La quota La quota di partecipazione di €1790 ,00 comprende: 
voli di linea a/r da Milano LINATE; – trasferimenti a/r aeroporto/nave; – sistemazione a bordo 
nel tipo di cabina prescelto; – 6 pernottamenti a bordo con trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno – h24 caffè e the station; -
escursioni come da programma – serate musicali e festeggiamenti per il Nuovo Anno – tasse 
portuali; visite in lingua italiana ; – servizio auricolari. 
La quota di partecipazione non comprende: – vino, bevande, tutti gli extra in genere; – escursioni 
extra e facoltative; – tasse aeroportuali/supplemento carburante; – qualsiasi servizio non 
menzionato; – spese d’iscrizione; – polizza assicurativa obbligatoria. 
Supplemento Singola : €240,00 
 
Da Giovedì 29 Dicembre 2022 a Mercoledì 4 Gennaio 2023 
Capodanno a Dubai, Expo City e Abu Dhabi 
La quota di partecipazione di € 2485,00 (minimo 15 partecipanti) comprende: 
Volo di Linea da Milano Malpensa, Trasferimenti da/per l’aeroporto di Dubai, 
Accompagnatore Utat per tutta la durata del viaggio, 3 pernottamenti presso hotel a Dubai di cat. 
4 stelle, in camera doppia e con trattamento di pernottamento e prima colazione, 2 
pernottamenti presso hotel 4 stelle ad Abu Dhabi, in camera doppia e con trattamento di 
pernottamento e prima colazione, Trasporto privato per le escursioni con veicoli de luxe dotati 
di aria condizionata, 2 pranzi in ristorante, 2 cene in hotel, Servizio guida privata parlante italiano 



ove specificato, Ingresso Heritage Village e Museo Louvre a Abu Dhabi. 
Supplemento singola: 545 € 
 
Da Venerdì 30 Dicembre 2022 a Lunedì 2 Gennaio 2023 
CAPODANNO A LECCE 
La quota La quota di partecipazione di €795 ,00 (base minima 30 partecipanti) Comprende: 
Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; 
Sistemazione in Hotel 4****stelle, in camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Bevande ai pasti; 
Cenone di fine anno con bevande incluse; Guida come da programma; Assistente d’Agenzia; 
Ingressi alle Chiese di Lecce (Santa Croce, Duomo, Cripta); Super assicurazione 
Annullamento/Covid/Medico/Bagaglio. 
La quota di partecipazione non comprende: Tassa di soggiorno e tutto quello non specificato 
nella quota comprende. 
Supplemento Singola € 200,00.   
 
Venerdì 6 Gennaio 2023 
PRESEPI SULL’ACQUA a CRODO-CRAVEGNA 
La quota di partecipazione di € 95,00 comprende: 
La quota individuale di partecipazione di € 100,00 comprende: 
Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 
servizio guida come da programma, pranzo in ristorante con menù tipico; assicurazione medica; 
assistente dell’Agenzia. 
 
Domenica 15 gennaio 2023 
GENOVA: MOSTRA RUBENS e MUSEI DI STRADA NUOVA 
La quota individuale di partecipazione di € 80,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo; 
ingresso alla Mostra Rubens, accompagnatore Prof. Bolondi; servizio guida come da 
programma; ingresso ai Musei di Strada Nuova; assicurazione medico-bagaglio.  
La quota non comprende il pranzo. 
 
Domenica 12 marzo 2023 
FIRENZE: MOSTRA ESCHER E MUSEO DI SALVATORE FERRAGAMO 
La quota di partecipazione di € 95,00 comprende: 
viaggio in Pullman Gran Turismo; servizio guida con il Prof. Bolondi Franco; ingresso alla Mostra 
Esher, al Museo degli Innocenti e alla Museo Salvatore Ferragamo. 
 
 

 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

 
 
 
 
 

Tel. 0522 879145 - Tel. 334 1920255 - info@fontanaviaggi.com - www.fontanaviaggi.com 

Via Fratelli Cervi, 28/a – loc. Barcaccia – 42020 San Polo d’Enza (RE) 

P.IVA 01742420357 – Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357. 
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Mandaci le foto dei tuoi viaggi 

Su INSTAGRAM  #fontanaviaggi 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguici su 

COFANETTI E IDEE REGALO 
DISPONIBILI IN AGENZIA 

 
 

 
 



 

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
Le iscrizioni possono essere effettuate presso la nostra agenzia viaggi, telefonicamente 
oppure tramite il nostro sito internet www.fontanaviaggi.com. 
La prenotazione sarà ritenuta valida e confermata nel momento in cui riceveremo copia 
controfirmata del contratto (OBBLIGATORIO). 
Per la partecipazione a Spettacoli, Musical, Mostre, Concerti e tutti i viaggi in giornata il 
saldo dovrà essere contestuale alla prenotazione.  
Per i viaggi di più giorni verrà richiesto il 25% di acconto al momento della prenotazione, 
con saldo entro 20 giorni dalla partenza.  
Nel caso in cui il cliente non rispetti le suddette tempistiche, l’Agenzia avrà la facoltà di 
ritenere nulla la prenotazione. 
Il pagamento può essere effettuato direttamente dal sito con carta di credito, tramite 
bonifico bancario (IBAN CREDEM: IT73A0303266490010000004400 o IBAN BPM: 
IT97Z0503466490000000011512), bollettino postale (conto n. 1025879956 intestato a 
Fontana Viaggi) oppure presso i nostri uffici. 
Si prega di segnalare intolleranze o esigenze particolari all’atto della prenotazione, in caso 
contrario l’Agenzia si solleva da ogni responsabilità. 
N.B.: Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni, rispetto a quanto pubblicato, 
per motivi di ordini tecnico non prevedibili al momento della stampa, senza comunque 
sostanziali mutamenti al programma stesso. 
 
POLIZZA ANNULLAMENTO 
 
Per ogni viaggio è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza 
annullamento facoltativa (CONSIGLIATA) di importo pari al 4,8% del totale viaggio, 
oppure pari al 6,5% del totale viaggio per le assicurazioni stipulate entro 15 gg dalla 
partenza o per malattie croniche e/o preesistenti.  
Per viaggi di importo inferiore ai 208 € la quota annullamento e fissa e pari a € 10,00. 
 
ASSEGNAZIONE POSTI E CONVOCAZIONI 
 
I posti in pullman verranno assegnati al momento della prenotazione e non saranno 
modificabili. 
Il foglio notizie del viaggio con la convocazione indicante orari, punti di carico e numero 
del posto in pullman vi saranno comunicati via mail la settimana della partenza. Sara cura 
di ogni cliente stampare il foglio convocazione e portarlo con sé il giorno della partenza 
(nel caso siate impossibilitati a ricevere mail e/o a stampare la convocazione siete pregati 
di farlo presente in fase di prenotazione). 
 
ANNULLAMENTI e RITIRI 
 
In caso di ritiro o annullamento da musical, spettacoli, concerti e mostre verrà imputata 
l’intera quota, salvo nel caso in cui ci sia un ritiro con sostituzione (ove possibile, salvo 
biglietti nominativi). 
Per chi recede dal contratto per altri viaggi sarà applicata una penale proporzionale ai 
giorni restanti alla data di partenza (vedi termini contrattuali su contratto di vendita. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


