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1°giorno
Ritrovo dei Sigg. partecipanti nel tardo pomeriggio e 
trasferimento in pullman all’aeroporto di Bologna. Disbrigo 
delle formalità doganali e partenza in volo. Arrivo a Siviglia 
trasferimento in Hotel centrale . Cena libera pernottamento

 
2°giorno
Dopo la prima colazione a buffet in Hotel  visita guidata della 
città, l’immensa Cattedrale  con la splendida Torre della 
Giralda. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita prosegue nel 
centro storico di Siviglia con le sue caratteristiche vie, labirinto 
di viuzze tortuose e deliziose piazzette; Plaza de San 
Francisco, Calle Sierres, Plaza Salvator con Casa de Pilatos. 
Rientro in Hotel cena e pernottamento.

 
3°giorno
Dopo la prima colazione a buffet in Hotel inizio della visita 
guidata dell’incantevole Alcazar, palazzo che fece da sfondo a 
innumerevoli intrighi di corte. La visita prosegue con i famosi 
Patio de Leon, Patio de la Montera  ed il Palacio de Don Pedro 
per terminare nel Patio De Cruceiro e i Giardini esterni. Dopo 
pranzo la visita prosegue al Barrio de Santa Cruz, ghetto 
ebraico oggi parte  vitale e turistica della città. Rientro in Hotel. 
Cena con spettacolo folkloristico. Pernottamento.

 
4°giorno
Dopo la prima colazione in Hotel partenza a piedi per il 
quartiere di El Arenal , che vanta la presenza di alcune delle 
principali  attrattive turistiche della città di Siviglia; la Torre 
dell’Oro, la chiesa de l’Hospital de la Caridad, Plaza de Toros 
de la Real Maestranza, una delle più belle e importanti Arene 
di tutta la Spagna e probabilmente la più antica. Dopo il 
pranzo la visita prosegue con l’Iglesia de la Magdalena e il 
Museo de Belles Artes. Rientro in Hotel,  cena e 
pernottamento.

 
5° giorno
Partenza di mattina presto per aeroporto destinazione 
Verona. Proseguimento in bus per Reggio Emilia. 



Siviglia
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"I VIVIR" 
10-14 Gennaio

Informazioni utili:
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in 

corso di validità

 
PER INFO & COSTI CONTATTATECI

e-mail: contact@policrea.com 
 cell. +39 339 490 0819

 
LA QUOTA COMPRENDE:
- volo a/r Bologna-Verona

- tasse aeroportuali e bagaglio da stiva da 20 kg
- sistemazione in doppia servizi privati in hotel centrale

- trattamento di pernottamento e prima colazione
- visite guidate come da programma

- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- assicurazione medico-bagaglio

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- extra di carattere personale

- quanto non indicato in: “la quota comprende"
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1°giorno
Partenza in pullman da Reggio Emilia in tempo utile per raggiungere 
aeroporto di Bologna arrivati a destinazione trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere.  Il nostro tour inizia da Piccadilly Circus, cuore di 
Londra, piazza trafficatissima di giorno e di notte, lungo la Piccadilly Street 
sorge il negozio Fortnum &Mason, uno dei fornitori eccellenti della nobiltà 
britannica, proseguiremo sulla Bond Street che se si può fare un paragone è 
la Montenapoleone o la Via Condotti londinese qui assieme a gioiellieri e a 
boutique di grido c’è la sede di una delle più prestigiose case d’aste del 
mondo: Sotheby’s . Arriviamo a Trafalgar Square, la piazza è dominata al 
centro dalla colonne eretta in onore di Lord Nelson. Faremo una sosta 
obbligata alla National Gallery per visitare la sezione dedicata al 
rinascimento italiano, a sud della piazza parte il grande viale di Whitehall, la 
strada dei ministeri che conduce anche al notissimo n.10 di Downing 
Street,residenza del primo ministro inglese. Al termine di Whitehall si
apre la Piazza del Parlamento con the House of Parliament 
e la Clock Tower o Big Ben uno degli inconfondibili 
simboli di Londra. Rientro in hotel cena e pernottamento.
 

2°giorno
Dopo la prima colazione in hotel inizieremo 
la nostra visita dei “Must” di Londra. 
Cammineremo in direzione del St. James 
Park e attraversando la Horse Guards 
Parade arriviamo a Buckingham Palace 
per ammirare il cambio della guardia, 
proseguiremo alla volta della splendida 
Abbazia di Westminster luogo tra i più sacri 
e simbolici dell’Inghilterra dove la maggior 
parte dei  re e delle regine di questo regno  
è stato incoronato o sepolto. Dopo pranzo 
la nostra visita prosegue nel quartiere di 
Kensington faremo visita al Kensington Palace,
per lungo tempo residenza reale inglese prima 
del trasferimento a Buckingham Palace, visita al 
Royal Albert Hall e al Victoria and Albert Museum, 
prima di rientrare in hotel avremo tempo per passeggiare  
ad Hyde Park, il maggior polmone verde della città,
attraversando il parco raggiungiamo il quartiere di Mayfair , 
famoso per i suoi negozi. Cena e pernottamento.
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3°giorno
Dopo la prima colazione partiamo per la visita della Tower of London, 
dal 1988 è annoverata tra i patrimoni dell’umanità dall’Unesco, The 
Crown Jewels, i gioielli della Corona e il Tower Bridge, per secoli è 
stato unico ponte sul Tamigi. Dopo la visita alla Torre proseguiamo il 
nostro tour percorrendo la Cannon Street fino a raggiungere St.Paul 
Cathedral, prima cattedrale protestante del mondo da sempre 
vengono qui celebrati i riti della Casa Reale ed ospita gli eventi più 
significativi della città; dal funerale di Winston Churchill al matrimonio 
di Lady Diana con il Principe Carlo. Trascorreremo il resto del 
pomeriggio a Covent Garden uno dei maggiori luoghi di attrazione 
turistica di Londra, centro della vita culturale e artistica, nonché dello 
shopping della capitale, accanto alla piazza avremo modo di 
apprezzare la Royal Opera House, l’imponente Coliseum sede 
dell’English National Opera e The Theatre Royal 
considerato l’edificio teatrale più suggestivo di 
Londra. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

 
4°giorno
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al 
British Museum il più antico e maestoso museo 
del mondo, terminata la visita al museo 
raggiungeremo Madame Tussaud’s o 
Museo delle cere per una breve visita e 
attraversando Regent’s park apprezzeremo 
Camden Town ancora oggi essenza della
Londra più vera ed affascinante della scena
musicale alternativa, dell’eccentricità, dello
shopping per tutte le tasche, un percorso 
tra vintage, artigianato, vestiti, borse, gioielli 
e stampe e vinili, con il suo mercato domenicale. 
Il nostro tour a Londra terminerà con il London 
Eye la grande ruota panoramica dove dai suoi 135 m 
di altezza potremo scrutare la città nei suoi angoli 
più riconoscibili ma anche quelli più segreti. Rientro in tarda 
serata con volo a Bologna e pullman a Reggio Emilia.
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Informazioni utili:
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in 

corso di validità
 

PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail: contact@policrea.com

cell. +39 339 490 0819
 

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo a/r da Bologna

- tasse  aeroportuali e bagaglio da stiva da 20kg
- sistemazione in doppia servizi privati in hotel centrale

- trattamento di pernottamento e prima colazione
- visite guidate come da programma

- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- assicurazione medico-bagaglio

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- extra di carattere personale

- quanto non indicato in “la quota comprende”
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1° giorno 
ITALIA-TASHKENT Partenza con volo di linea da Bologna via Istanbul per 
Tashkent. Cena e pernottamento a bordo.
 
2° giorno 
TASHKENT/ URGENCH/ KHIVA Arrivo al mattino, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere. Tempo a disposizione per relax. Visita del centro 
di Tashkent, della città vecchia con la Madrassah Kukeldash, del XVI secolo 
e la Piazza Khast Imam che con le sue moschee rappresenta il cuore 
religioso della città, il Bazar Chorsu, il Museo d’Arte e la città nuova con la 
Piazza dell’Indipendenza, il Teatro Alisher Navoi e la piazza di Tamerlano. In 
tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con il volo domestico per 
Urgench. Arrivo in serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
3° giorno 
KHIVA Pensione completa. inizio delle visite di Khiva: a soli 30 km da 
Urgench, la più intatta e remota città della Via della Seta in Asia Centrale 
con il complesso di Ichan Kala, fortezza con molti minareti circondati da 
cupole e edifici сhe testimoniano la ricca tradizione architettonica orientale, 
la Madrassa di Amin Khan, risalente alla seconda metà del 1800 e 
considerata una delle più grandi scuole coraniche, capace di ospitare fino a 
250 studenti, la bellissima Moschea Juma (del Venerdì) con le sue 218 
colonne di legno e il Bazar; visita della Fortezza Vecchia “Kunya Ark”, in cui il 
sultano aveva il proprio harem, le prigioni, le stalle, l’arsenale e la moschea. 
Tra gli altri monumenti d’interesse il Mausoleo Pakhlavan Mahmud, poeta, 
filosofo e lottatore leggendario, patrono della città, uno dei luoghi più belli 
della città per il suo cortile e le colorate piastrelle di ceramica, la bellissima 
Madrassa Islam Kohja del 1908 e il palazzo Tosh-Howvli (casa di pietra) 
impreziosito da sfarzose decorazioni interne in ceramica, pietra e legno 
intagliati, residenza costruita da Allah Kuli Khan tra il 1832 e il 1841 come 
alternativa a Kunya Ark. Cena e pernottamento in hotel.
 
4° giorno  

URGENCH (KHIVA)-BUKHARA (550 km) Pensione completa. Dopo la 
colazione, partenza per Bukhara, la città museo miracolosamente 
conservata nel tempo. Il percorso attraversa il deserto del Kyzyl Kum 
“sabbie rosse”, la via che si snoda ai margini del grande letto del fiume 
Amu Darja, la cui secca offre spettacoli suggestivi di insolita bellezza. 
La durata del viaggio è di otto ore circa, soste comprese. Arrivo a 
Bukhara e sistemazione in hotel.
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5° giorno 
BUKHARA Prima colazione in hotel, pranzo e cena in ristoranti locali. Visita di 
una delle piu’ belle e particolari città con i più bei monumenti dell’Asia Centrale 
in mattoni cotti. Mausoleo di Samanidi del IX sec., il mausoleo Chashma Ayub 
(pozzo di rabdomante Ayub) del XII-XVI sec., Mercato Caratteristico di Frutta e 
Verdura di Bukhara, la moschea Bolo Haus ( moschea Sopra la vasca) del XVIII 
sec., la cittadella fortezza Ark (Un Palazzo Invernale degli Re` di Antica Bukhara) 
con la sua prigione famosa Zindan, un luogo per le donne locali e`mercato 
moderno dei gioelli d’oro fatti con lo stile vecchio che si trova accanto il 
complesso. Si prosegue con Kalon che e’ considerato “il cuore di Bukhara 
medievale” che consiste del minareto Kalon (XIIsec.), la madrassa Miri Arab(XVI 
sec.) e Moschea Venerdi. Le due madrasse specchiate di Ulughbek(XVsec) e di 
Abdulazizkhan (XVIIsec.) si trovano in mezzo le strade dei mercati coperti . La 
moschea Magoki Attori (XIIsec.), il caravanserraglio del XVII sec., la famosa 
vasca Lyabi Hauz del XVII sec. che si trova vicino al quartiere ebraico. Alla fine 
delle visite si va a visitare Chor Minor XIX sec.(Quattro minareti). Pranzo in citta`, 
la cena in madrassa Nodir Devon Beghi del XVII sec con un concerto 
folcloristico delle danze. Pernottamento in hotel.
 
 6° giorno
BUKHARA- NAVOI-NURATA-YANGI ZAZGAN YURT CAMP Pensione completa. 
Partenza per la visita di Residenza di Ultimo Emiro di Bukhara – Palazzo Estivo 
“Sitorai Mohi Hosa” e si parte per Navoi, si pranza, e si parte per un Campo 
Tendato di Yangi Kazgan Yurt Camp, all’arrivo sistemazione nelle tende e 
partenza verso il Lago Aydarkul in mezzo del deserto Kyzil-Kum, dopo la 
passeggiata si ritorna al campo tendato, si potrà andare con cammello in giro 
attorno del campo. Dopo la cena le canzoni e danze attorno il fuoco al centro 
del campo sotto il cielo stellato in deserto. Notte in tende.
 
 7° giorno 
YURT CAMP - SAMARCANDA Prima colazione in hotel, pranzo e cena in 
ristoranti locali. Partenza per Samarcanda arrivo e inizio delle visite con il 
Mausoleo di Gur Emir che ospita la tomba di Tamerlano, la bellissima Piazza 
Registan con le sue imponenti madrasse azzurre.
 
 8° giorno 
SAMARCANDA Prima colazione in hotel, pranzo e cena in ristoranti locali. 
Proseguimento della visita di Samarcanda. Visita alla Moschea di Bibi Khanum e 
sosta al colorato e brulicante mercato Siab ad essa attiguo. Visita della 
necropoli dei nobili Shakhi Zinda, monumento funebre che non ha uguali in 
tutta l'Asia centrale. 
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Visita nell’Osservatorio di Ulugbek recentemente restaurato, dove è custodito 
un immenso astrolabio alto più di 30 metri il mausoleo di San Daniele (Hodja 
Donyior), in cui Tamerlano fece portare parte delle ceneri del Santo dalla tomba 
di Sush, in Iran, perché Samarcanda acquisisse importanza anche dal punto di 
vista religioso e il Museo Afrosiab.
 
 9° giorno
SAMARCANDA- ITALIA Al mattino presto trasferimento in aeroporto e rientro in 
Italia con volo di linea per Bologna.

 
Informazioni utili:

L’ordine delle viste può variare, anche in loco, a discrezione delle nostre 
guide locali, al fine del miglioramento del tour. 

 
PER INFO & COSTI CONTATTATECI

e-mail: contact@policrea.com 

cell. +39 339 490 0819
 

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo Turkish di linea in classe economica, franchigia bagaglio 20 kg.

- volo domestico da Tashkent a Urgench in classe economica
- trasferimento con treno veloce da Samarcanda a Tashkent

- sistemazione in doppia, servizi privati in Hotel di categoria (3***/4***)
- trattamento di pensione completa       

- visite, escursioni e ingressi come da programma
- guida parlante italiano durante tutto il tour

- assicurazione medico-bagaglio
- visto d’ingresso

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:

- bevande extra
- mance (€30 per persona da saldare in loco)
- quanto non indicato in: “la quota comprende"
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1° giorno  
Partenza da Reggio Emilia in pullman per l’aeroporto. Arrivo ad Amsterdam e 
sistemazione nelle camere. Iniziamo la visita della città con una passeggiata 
nel distretto portuale, che vi farà ripercorrere i secoli di gloria della 
Compagnia olandese delle Indie Orientali, Attraverseremo il Newmarkt, Piazza 
con al centro la Torre più antica di Amsterdam fino ad inoltrarci nel Quartiere a 
Luci Rosse, una serie di stradine più o meno larghe, la zona è molto 
particolare certe vie sono talmente strette da dover passare in fila indiana! 
Visita del Museo Red Light Secret. Dopo la visita del Museo breve sosta a 
visitare Oude Kerk , la chiesa più antica di Amsterdam per poi raggiungere 
Piazza Dam, Piazza Medievale cuore di Amsterdam con il Palazzo Reale per 
terminare con la visita della Nieuwe Kerk, la Chiesa Nuova dove vengono 
incoronati i Monarchi olandesi. La giornata terminerà con la visita del 
Begijnhof, il cortile delle Beghine, una confraternita di sorelle che conduceva 
vita monacale aiutando i poveri e i malati. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno  
Dopo la prima colazione in Hotel la visita inizierà dal 
Quartiere dei Musei situato nel cuore della città, il 
Rijksmuseum, il più grande museo di Amsterdam, il 
Museo Van Gogh, entrambi sulla Museumsplein. 
Dopo  pranzo faremo una sosta al grande Parco di 
Vondelpark e potremo ammirare la Vondelkerk 
chiesa dalla forma molto curiosa, tempo a 
disposizione per camminare lungo uno delle vie più 
importanti dello shopping la Leidsestradt e 
raggiungere le sponde dei canali più ricchi della città 
perché sulle loro sponde durante il ‘600 costruivano 
meravigliose dimore, vedremo alcuni dei più bei 
palazzi signorili decorati dai migliori architetti 
dell’epoca. La visita prosegue fino a raggiungere il 
pittoresco ponte levatoio sull’Amstel il Magere Brug , 
ancora oggi il grazioso ponte in legno viene azionato 
per far passare le imbarcazioni. La Giornata di visita 
termina al Bloemenmarkt, il mercato galleggiante 
lungo il canale Singel qui avremo occasione di 
vedere attività che vengono tulipani dai colori più 
impensabili e negozietti dove trovare cose  molto 
curiose in pieno stile Amsterdam.  Cena sulla 
terrazza panoramica con vista a 360° su Amsterdam. 
Pernottamento in hotel.
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3° giorno 
Dopo la prima colazione in hotel partenza di buon ora per Anna Frank Huis 
visiteremo la casa di Anna Frank, al termine proseguiremo la giornata 
divertendoci a scuriosare nel mercatino di strada di Albert Cuyp e quello di 
Waterlooplein il famoso mercato delle pulci. Dopo il pranzo ammireremo i siti 
e le principali attrazioni di Amsterdam in bicicletta. Rientro in Hotel e partenza 
per l’aeroporto, arrivo in tarda serata a Reggio Emilia.
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Informazioni utili:
carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità
 
PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail:contact@policrea.com
cell.+393394900819
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- volo a/r bologna-verona
- tasse aeroportuali e bagaglio da stiva
- sistem. in doppia, servizi privati, hotel centrale
- trattamento di prima colazione
- visite guidate coma da programma
- accomp. per tutta la durata del viaggio
- assicurazione medio-bagaglio
      
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- extra di carattere personale
- quanto non indicato in: “la quota 
comprende”
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Ando propone la possibilità di soggiornare presso la Clinica  
Ayurvedica "SOMATHEERAM", una delle prime al mondo,                
per 7 o 14 notti a vostra discrezione e seguire i differenti percorsi 
terapeutici proposti dai medici della clinica.  Durante tutto il 
soggiorno sarete seguiti da una squadra di medici e terapisti che vi 
visiteranno e consiglieranno un accurato  trattamento a voi riservato 
e la dieta da seguire, per un benessere senza eguali.  Durante il 
soggiorno possibilità di effettuare visite programmate di una mezza 
giornata alla capitale dello stato del Kerala: Trivandrum , di 
passeggiare sulla spiaggia di Kovalam e visitare i suoi mercati ricchi 
di spezie e sete dai mille colori, mercati del pesce, parco 
naturalistico con Tigri, Leoni ed Elefanti.
 
Informazioni utili:
Passaporto valido con un minimo di 6 mesi dall'ingresso                             
nel paese e Visto obbligatorio.
 
PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail: contact@policrea.com 

cell. +39 339 490 0819
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- volo da Milano/Bologna
- tasse aeroportuali 
- bagaglio da stiva incluso
- sistemazione in doppia con servizi privati                                                  
in pensione completa
- visite guidate come da programma
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- assicurazione medico-bagaglio
- visto elettronico

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- extra di carattere personale

- quanto non indicato in "la quota comprende"  

Roberto
Stefania
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1° giorno
Italia-Montreal partenza dall’Italia con volo intercontinentale. Arrivo a 
Montreal. Trasferimento in hotel. a e pernottamento.
 
2° giorno
Dopo la prima colazione partenza per Quebec City, lungo il percorso 
incontreremo numerose cittadine e comunità che percorrono il fiume 
San Lorenzo. Arrivati a Quebec City nel primo pomeriggio inizieremo un 
tour panoramico della città; unica città fortificata del Nord America , 
potremo ammirare i cancelli decorati delle mura cittadine, la Lower 
town , la Cittadella e il parco di Battlefields. Pernottamento in hotel.
 
3° giorno
Dopo la prima colazione partenza per la comunità fluviale di Rimouski, 
lungo il percorso sosta alle Montmorency Falls e al sito marittimo de   
De-la-Pointe au Père. Arrivo nella pittoresca cittadina. Pernottamento.
 
4°giorno
Dopo la colazione proseguimento del viaggio attraverso il centro della 
penisola, percorrendo vasti tratti di natura selvaggia e spettacolare, fino 
alla punta occidentale della Baie Des Chaleurs. Le cittadine e i villaggi 
che si trovano lungo le bellissime spiagge della baia sono diventate una 
destinazione molto popolare per gli amanti dell’ecoturismo. Arrivo nella 
stupenda Percè con le sue coste a picco sul mare. Pernottamento.
 
5°giorno
Dopo la prima colazione attraverseremo il magnifico parco Forillon, 
primo parco Nazionale nel Quebec, fu inaugurato nel 1970. Dopo pranzo 
si viaggia lungo la sponda meridionale del fiume San Lorenzo per 
arrivare a Matane. Pernottamento.
 
6°giorno
Dopo la prima colazione saliremo a bordo di un traghetto che da Matane 
ci porterà alla graziosa cittadina di Tadoussac la Malbaie, dove faremo 
una crociera di osservazione delle balene. Pernottamento.
 
7°giorno
Dopo la prima colazione partenza per Montreal , breve giro panoramico 
della città e trasferimento in aeroporto e partenza con volo interno per 
Calgary. Pernottamento

"SHORT
VERSION"
14 giorni
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8° giorno  
Dopo la prima colazione tour panoramico della città di Calgary, 
proseguimento verso ovest sulla trans-Canada Highway in direzione del 
Parco Nazionale di Banff, con le sue maestose vette.  Arrivo nella 
suggestiva località turistica di Banff e visita panoramica della cittadina. 
Pernottamento in hotel.
 
9°giorno
Prima colazione in hotel. Partenza per Jasper  faremo visita al lago più 
famoso e fotografato  del parco, il Lake Louise con il ghiacciaio Victroria, 
per poi proseguire  verso  nord percorrendo una delle più spettacolari 
strade panoramiche  del Canada la Icefield parkway, questo patrimonio 
è ben conservato e protetto nel rispetto della natura grandiosa e 
selvaggia, fino ad arrivare all’antico ghiacciaio Athabasca a bordo di uno 
speciale  veicolo - Ice Explorer - . Pernottamento in hotel.
 
10° giorno
Dopo la prima colazione in hotel proseguiremo verso ovest lungo la 
Yellowhead  Highway ed entriamo nel cuore della British Columbia 
Britannica. Arrivo a Kamloops. Pernottamento in hotel.
 
11°giorno
Dopo la prima colazione si prosegue attraverso un territorio punteggiato 
di ranch in direzione delle montagne costiere. Le montagne dell’interno 
della Columbia Britannica sono un tesoro inesauribile di minerali. Si 
prosegue per arrivare nel tardo pomeriggio al famoso villaggio di 
Whistler, città dei giochi olimpici invernali del 2010. Pernottamento in 
hotel.
 
12°giorno
Prima colazione in hotel e partenza per Vancouver attraverso 
spettacolari paesaggi costieri. Arrivo a Vancouver giro panoramico della 
città una delle più affascinanti del Pacifico. Pernottamento in hotel.
 
13°giorno
Dopo la prima colazione visiteremo lo Stanley Park,  
English Bay, Gastown e il famoso capilano suspension Bridge Park. 
Partenza in traghetto per Victoria capoluogo della British Columbia. 
Pernottamento in hotel.

"a Tutto Canada" 
09-23 Luglio

"SHORT
VERSION"
14 giorni
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14°giorno
Dopo la prima colazione giro panoramico della città con le sue 
composizioni floreali famose nel mondo i Butchart Gardens . 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pernottamento in volo.
 
15°giorno
Arrivo previsto nel primo pomeriggio e rientro a Reggio Emilia.

"a Tutto Canada" 
09-23 Luglio

"SHORT
VERSION"
14 giorni

Informazioni utili:
Passaporto valido con un minimo di 6 mesi dall'ingresso nel paese e 

Visto obbligatorio.
 

PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail: contact@policrea.com 

cell. +39 339 490 0819
 

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo a/r Italia/Canada

- volo interno
- tasse aeroportuali e bagaglio da stiva

- sistemazione in doppia con servizi privati
- trattamento come da programma

- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- assicurazione medico-bagaglio

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- extra di carattere personale

- quanto non indicato in "la quota comprende" 
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1° giorno  
Italia-Toronto: partenza dall’Italia con volo intercontinentale arrivo a 
Toronto. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
 
2° giorno  
Toronto-Niagara Falls: dopo la prima colazione in hotel, esplorazione 
della vivace e multiculturale città di Toronto. Partenza per le cascate del 
Niagara, uno degli spettacoli naturali più famosi al mondo. Cena e 
pernottamento a Niagara.
 
3° giorno    
Niagara Falls-Ottawa: partenza per la regione delle mille isole e 
minicrociera. Proseguendo attraverso la bellissima regione di 
Gananoque arriviamo a Ottawa. Cena e pernottamento in hotel.
 
4° giorno   
Ottawa-Mauricie: dopo la prima colazione in hotel  visita orientativa di 
Ottawa, città’ dai maestosi edifici governativi sulla parliament hill, tempo 
a disposizione per ammirare il cambio della guardia. Partenza nel 
pomeriggio per la regione francofona del  Quebec ricca di laghi e 
foreste. Arrivo a Mauricie cena e pernottamento in hotel.
 
5° giorno  
Mauricie-Quebec city; prima colazione in hotel. Partenza per Quebec 
city, cuore culturale della provincia francofona del Quebec, inizieremo la 
visita con un tour panoramico, unica città fortificata del nord America da 
apprezzare la cittadella, la Lowertown e il parco di Battlefields. Cena e 
pernottamento in hotel.
 
6° giorno  
Quebec city-Montreal: dopo la prima colazione partenza in treno per 
l’affascinante città cosmopolita di Montreal, la seconda città francofona 
più’ grande al mondo. Chiamata ville- Marie dai primi colonizzatori 
europei, Montreal é una città piena di piacevoli contrasti dal suo storico 
vieux port ai suoi nuovi spazi urbani. Cena e pernottamento in hotel.
 
7° giorno  
Montreal-Calgary: dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e 
volo per Calgary. Arrivo e trasferimento in hotel. Resto della giornata a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

"LONG
VERSION"
21 giorni
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8° giorno  
Calgary-Banff: dopo la prima colazione tour panoramico della città di 
Calgary, proseguimento verso ovest sulla trans-Canada highway in 
direzione del parco nazionale di Banff, con le sue maestose vette. Arrivo 
nella suggestiva località turistica di Banff e visita panoramica della 
cittadina. Cena e pernottamento in hotel.
 
9° giorno  
Banff: dopo la prima colazione in hotel visita dei territori circostanti che 
divennero il primo parco nazionale del Canada nel 1885 a protezione 
delle sue sorgenti termali naturali, cena e pernottamento in hotel.
 
10° giorno 
Banff-Jasper: prima colazione in hotel. Partenza per la visita al lago più 
famoso e fotografato del parco, il lake Louise con il ghiacciaio victoria, 
poi proseguiremo verso nord, percorrendo una delle più spettacolari 
strade panoramiche del Canada: la icefields parkway, questo patrimonio 
è ben conservato e protetto nel rispetto della natura grandiosa e 
selvaggia, fino ad arrivare all’antico ghiacciaio Athabasca a bordo di uno 
speciale veicolo – ice explorer-. Cena e pernottamento in hotel.
 
11° giorno
Jasper-Kamloops: dopo la prima colazione proseguimento  verso ovest 
lungo la yellowhead highway entriamo nel cuore della British Columbia 
Britannica . Arrivo a Kamloops. Cena e pernottamento.
 
12° giorno  
Kamloops-Whistler: dopo la prima colazione si prosegue attraverso un 
territorio punteggiato di ranch in direzione delle montagne costiere. Le 
montagne dell’interno della Columbia Britannica sono un tesoro 
inesauribile di minerali. Si prosegue per arrivare nel tardo pomeriggio nel 
famoso villaggio di Whistler- città dei giochi olimpici invernali del 2010, 
cena e pernottamento in hotel.
 
13°giorno  
Whistler-Tofino: prima colazione in hotel. La  sea–to–sky highway punta 
a sud attraversando  spettacolari paesaggi costieri. A Horseshoe bay ci 
si imbarcherà sul traghetto per attraversare lo stretto di georgia  fino ad 
arrivare a Vancouver island, proseguimento per il Pacific Rim uno 
straordinario ambiente  con dense foreste pluviali e spiagge battute dal 
vento . In serata arrivo a Tofino  cena e pernottamento.

"a Tutto Canada" 
09-28 Luglio

"LONG
VERSION"
21 giorni
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14° giorno 
Tofino: dopo la prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
effettuare attività facoltative, consigliamo il trekking oppure una 
passeggiata sulla spiaggia di long beach, in alternativa escursioni per 
avvistamento delle balene o orsi neri.
 
15° giorno
Tofino-Victoria: dopo la prima colazione in hotel, partenza per Victoria, 
giro panoramico della città capoluogo della British Columbia, con le sue  
composizioni floreali famose nel mondo i Butchart gardens. Cena e 
pernottamento in hotel.
 
16° giorno  
Victoria: prima colazione in hotel. Partenza per escursione avvistamento 
delle balene. Pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento in hotel 
  
 
17° giorno  
Victoria-Vancouver: dopo la prima colazione in hotel, partenza in 
traghetto per Vancouver. Arrivo in hotel sistemazione nelle camere. 
Visita panoramica  di Vancouver una delle più affascinanti sul pacifico. 
Cena e pernottamento in hotel.
 
18° giorno 
Vancouver: prima colazione in hotel. Inizia la visita approfondita della 
città, visiteremo lo Stanley park, English bay, Gastown, Chiantown e altre 
località. Ultima tappa sarà il capilano suspension Bridge park, dove il 
ponte infatti collega i due ampi lati di una profonda valle in un ambiente 
boscoso incontaminato. Cena e pernottamento in hotel.
 
19° giorno
Vancouver-Italia: dopo la prima colazione. Tempo a disposizione per 
shopping. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
 
20° giorno  
Italia: arrivo previsto in mattinata. Pullman a disposizione per 
rientro a casa.

"LONG
VERSION"
21 giorni
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"a Tutto Canada" 
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Informazioni utili:
Passaporto valido con un minimo di 6 mesi dall'ingresso nel paese e 

Visto obbligatorio.
 

PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail: contact@policrea.com 

cell. +39 339 490 0819
 

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo a/r Italia/Canada

- volo interno
- tasse aeroportuali e bagaglio da stiva

- sistemazione in doppia con servizi privati
- trattamento come da programma

- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- assicurazione medico-bagaglio

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- extra di carattere personale

- quanto non indicato in "la quota comprende" 

.Ando - Roberto Caiti  - Via Gramsci, 12/a - 42025 Cavriago RE
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1° giorno
Ritrovo dei Sigg. partecipanti e trasferimento in pullman in aeroporto volo 
per Reykyavik, arrivo e trasferimento in hotel cena e pernottamento.
 
2° giorno
Dopo la prima colazione in hotel breve visita panoramica della città di 
Reykyavik per poi proseguire verso il nord fino ad arrivare nella zona dello 
Skagafjordur, durante il percorso si ammireranno le cascate Hraunafossar 
con la fonte termale più potente d’Europa, cena e pernottamento in hotel.
 
3° giorno
Prima colazione in hotel, visita al museo dell’aringa con assaggio di 
prodotti locali, proseguimento per Dalvik dove potremo effettuare             
l’ escursione in barca per l’avvistamento delle balene. Cena e 
pernottamento in hotel nell’area Dalvik-Akureyri.
 
4° giorno
Prima colazione in hotel, visita dell’area del lago Myvatn un paradiso 
naturalistico che raccoglie  innumerevoli  fenomeni vulcanici. 
Successivamente visita delle cascate Godafoss, la cascata degli dei, a 
seguire le sorgenti bollenti di Hverarond , ricche di argilla, cena e 
pernottamento in hotel.
 
5° giorno
Dopo la prima colazione partenza per le cascate di Dettifoss, la più 
potente d’Europa. Si attraverseranno gli altopiani interni, in un’area 
naturalistica sub-artica  di grande bellezza. Proseguimento per Egilsstadir, 
la capitale dell’est dell’Islanda, situata alle porte dei fiordi orientali, cena e 
pernottamento in hotel.
 
6° giorno
Prima colazione in hotel, visita della laguna glaciale di Jokulsarlon dove 
grandi e piccoli iceberg vagano galleggiando sulle quiete e profonde  
acque della laguna, con navigazione inclusa. 
Proseguimento verso il parco nazionale di Skaftafell, il 
ghiacciaio più grande d’Europa, continuazione del viaggio nel sud 
dell’Islanda, cena e pernottamento in hotel.



Islanda
V I A G G I . A N D O  2 0 1 9

"La Forza della Natura" 
30 Lug. - 06 Ago.

.Ando - Roberto Caiti  - Via Gramsci, 12/a - 42025 Cavriago RE

7° giorno
Prima colazione in hotel. partenza per Vik e sosta alla famosa  spiaggia nera 
da cui sarà possibile ammirare il promontorio di Dyrholaey, in questa 
giornata  effettueremo l’escursione al “circolo d’oro” la famosa zona Geysir  
dove lo Strokkur erutta ogni 5-10minuti. Visiteremo inoltre la cascata di 
Gullfoss e il parco nazionale di Thingvellir, rientro a Reykyavik cena e 
pernottamento in hotel.
 
8° giorno
Dopo la prima colazione tempo libero a disposizione, partenza per 
aeroporto volo per l’Italia e proseguimento in bus fino a destinazione.
 
Informazioni utili: Hotels in Islanda
Gli hotels in Islanda non corrispondono alla classificazione alberghiera del 
resto d’Europa, normalmente si tratta di strutture molto semplici 
con arredamenti di base e spazi molto piccoli,  soprattutto nei bagni 
anche in hotel di Cat. 4 stelle.  Le camere triple o quadruple non esistono, 
perciò il terzo letto aggiunto è una brandina aggiunta. Occorre un buono 
spirito di adattamento e comprensione sul tipo di destinazione la cui 
ricettività è ancora in espansione.
 
PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail: contact@policrea.com 
cell. +39 339 490 0819
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- volo a/r Italia-Islanda
- tasse aerop. e bagaglio da stiva da 20kg
- sistemazione in doppia con servizi privati
- trattamento di mezza pensione
- visite guidate come da programma
- accompagnatore per tutta la del viaggio
- assicurazione medico-bagaglio
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- extra di carattere personale
- quanto non indicato in "la quota comprende"

Roberto
Stefania
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1° giorno
Italia-Sydney-ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per 
l’aeroporto. Dopo il disbrigo delle formalità doganali partenza per 
Sydney. Pasti a bordo.
 
2° giorno
Sydney- Arrivo in Australia e trasferimento in Hotel. Sistemazione 
nelle camere. Cena e pernottamento.
 
3° giorno
Sydney-Dopo la prima colazione giornata dedicata alla scoperta 
della città, edifici storici, parchi, quartieri in stile Vittoriano e il 
distretto dello shopping. Cena e pernottamento.
 
4° giorno
Sydney- Prima colazione in hotel. Fino a 10 anni fa 
Sydney non rientrava nell’elenco delle 100 città
più desiderate al mondo, ora è tra le prime 10. 
L’Opera House rispecchia il riscatto, la voglia 
Australiana di essere notati e ricordati nel 
mondo con un simbolo oggi Patrimonio 
dell’Unesco. Cena e pernottamento.
 
5° giorno
Sydney- Dopo la prima colazione partenza
alla scoperta della baia di Sydney in 
traghetto, al rientro passeggiata lungo il 
Sydney Harbour Bridge con salita allo storico 
Pylon Lookout (200gradini) per una spettacolare 
vista sul porto di Sydney. Cena e pernottamento.
 
6° giorno
Sydney-Ayers Rock- Dopo la prima colazione in 
Hotel trasferimento in aeroporto e volo per Ayers 
Rock, arrivo e sistemazione nelle camere. Nel pomeriggio 
visita dei Monti Olgas e Walpa Gorge, luoghi sacri per la 
popolazione aborigena .Cena e pernottamento.
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7° giorno
Ayers Rock- Dopo la prima colazione partenza per Uluru/Ayers 
Rock. Incontro con la guida aborigena che spiegherà la storia del 
popolo aborigeno infine ammirerete le pitture aborigene e il 
centro culturale di Uluru. Tempo a disposizione per assistere al 
meraviglioso tramonto. Cena e pernottamento.
 
8°giorno
Ayers Rock-Alice Springs- Dopo la prima colazione partenza in 
bus per Alice Springs dove arriveremo dopo circa 7 ore di viaggio. 
Giro panoramico della città. Cena e pernottamento.
 
9°giorno
Alice Springs-Tennant Creek- Dopo la prima colazione ci 
addentriamo nei Northern Territory fino a raggiungere Tennant 
Creek , qui potremo apprezzare la vera cultura  aborigena 
visitando le sue gallerie d’arte, negozi e ammirare i 
Murales sparsi per la città. Cena e pernottamento.
 
10° giorno
Tennant Creek-Katherine- Prima colazione 
in hotel. Partenza per Katherine, durante
il percorso è prevista una fermata a Daly 
Waters il pub più antico e pittoresco 
della regione, si prosegue alla volta di 
Mataranka  Thermal Pool, una vera e
propria lussureggiante oasi di verde ove 
sgorgano le calde acque termali. Arrivo a 
Katherine cena e pernottamento.
 
11° giorno
Katherine-Kakadu N.P- Dopo la prima colazione 
in hotel partenza  per visitare il famoso Nitmiluk 
National Park set di famosi film come l’indimenticabile
Crocodile Dundee, minicrociera nelle gole del parco. 
Partenza per il Kakadu N.P il parco è uno dei pochi siti mondiali 
inseriti nel Patrimonio dell’Umanità per un duplice motivo: 
naturale; unico al mondo il suo eco sistema, e culturale 
custodendo un prezioso patrimonio d’arte rupestre aborigena 
risalenti a 20.000 anni fa. Cena e pernottamento. 
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12° giorno
Kakadu N.P- Dopo la prima colazione in hotel alle prime luci del mattino 
trasferimento ed imbarco della mini crociera  nello Yellow Waters  per 
un magnifico “water safari fotografico”. Gli altri luogo irrinunciabili sono i 
due musei a cielo aperto con le loro antichissime pitture rupestri. Cena 
e pernottamento.
 
13°giorno
Kakadu N.P-Darwin- Dopo la prima colazione partenza per Darwin. 
Giro panoramico della città. Cena e pernottamento.
 
14°giorno
Darwin-Cairns-Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento 
in aeroporto e partenza con il volo destinazione Cairns. Arrivo e 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
15°giorno
Cairns- Dopo la prima colazione intera giornata 
dedicata alla scoperta della foresta pluviale 
di Cape Tribulation. Con veicolo 4wd lungo
la panoramica  Cook Highway. Sono previste
passeggiate nella foresta pluviale, lungo 
sterminate spiagge e una crociera sul 
fiume Daintree. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
 
16°giorno
Cairns- Prima colazione in Hotel. Giornata
a disposizione per relax o interessanti escursioni 
al Grande Reef oppure all’interno della foresta 
pluviale. Cena e pernottamento.
 
17°giorno
Cairns-Airlie Beach- Prima colazione in Hotel partenza 
in volo da  Cairns per Airlie Beach . Arrivo in Hotel 
sistemazione nelle camere. Tempo a disposizione per relax,
cena e pernottamento.
 
18°giorno
Airlie Beach- Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per relax, 
bagni e lunghe passeggiate sulla spiaggia. Cena e pernottamento.

.Ando - Roberto Caiti  - Via Gramsci, 12/a - 42025 Cavriago RE
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19°giorno
Airlie Beach- Dopo la prima colazione in Hotel possibilità di fare escursione 
in barca a vela con la Explore Whitsundays alla scoperta dell’arcipelago, 
una delle aeree più affascinanti dell’Australia, isole ricche di vegetazione, 
sabbia color cipria e lagune color turchese. Rientro in hotel Cena e 
pernottamento.
 
20°giorno
Airlie Beach-  Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per relax. 
Cena e pernottamento in Hotel.
 
21°giorno
Brisbane-Italia- Dopo la prima colazione partenza
in volo per Brisbane, coincidenza con volo 
intercontinentale per l’Italia. Arrivo e rientro 
in pullman a casa.
 
Informazioni utili:
Passaporto valido con un minimo di 6 mesi
dall'ingresso nel paese e Visto obbligatorio.
 
PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail: contact@policrea.com 
cell. +39 339 490 0819
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- volo a/r Italia-Australia  + voli interni 
- tasse aeroportuali e bagaglio da stiva da 20kg
- sistemazione in doppia e prima colazione
- accompagnatore per tutto il viaggio
- assicurazione medico-bagaglio
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Extra di carattere personale
-Quanto non indicato in "la quota comprende"
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12-15 Settembre

1°giorno
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per l’aeroporto. Arrivo a 
Parigi sistemazione nelle camere. Inizieremo la visita di Parigi attraversando 
le piazze segrete per arrivare ai monumenti storici, partiamo dal Marais, 
quartiere residenziale dell’aristocrazia del ‘600, e i suoi gioielli 
misconosciuti, piazze, dimore e mercato degli antiquari per arrivare a Place 
de Vosges dove ogni angolo e cortile di questa Piazza riservano sorprese. 
Proseguiremo per l’affascinante Place Dauphine fino ad arrivare a l’Ile de la 
Citè dove visiteremo la spettacolare Cattedrale de Notre Dame. Dopo il 
pranzo la visita prosegue sulla Rive Gauche, nel Quartiere Latino con il 
monumento nazionale e storico del Pantheon , la prestigiosa università 
della Sorbonne, le Jardin du Luxembourg e le storiche librerie di questo 
quartiere. Rientrando in Hotel costeggeremo la Senna dove lungo le sue 
rive incontreremo i Bouquinistes, venditori di libri usati, uno degli aspetti 
caratteristici del lungo Senna. Cena e pernottamento.
 
2°giorno
Dopo la prima colazione in Hotel raggiungiamo la Cattedrale del Sacre 
Coeur eretta in pietra bianca sulla collina di Montmatre da dove domina 
sulla città intera, cammineremo nelle vie del quartiere e i suoi mercatini, 
terminata la visita raggiungiamo il centro di Parigi ed esattamente sulla rive 
droite ci fermeremo ad ammirare Place Vendome con i suoi prestigiosi 
negozi di gioielleria più famosi al mondo  e la statua di Napoleone posta al 
centro della Piazza, affiancheremo il Museo del Louvre fino ad attraversare 
les Jardins de Tuileries ed ammirare le Petit e Grand Palais fino ad arrivare 
a Place de la  Concorde, luogo storico  dove durante la Rivoluzione 
Francese al centro della piazza fu innalzata la ghigliottina. Proseguiremo 
sulla Avenue des Champs-Elysées fino ad arrivare a Place de Charles De 
Gaulle con al centro l’Arc de Triomphe, monumento commemorativo al 
milite ignoto. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
 
3°giorno
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita al Palais du Louvre con il suo 
prestigioso Musée du Louvre. Sosta per il pranzo, proseguiremo nel 
pomeriggio la visita della città con il Palais Royal, la Chiesa de la Madeleine 
e termineremo la giornata con la visita ad uno dei più celebri e sontuosi 
teatri al mondo l’Opera. Cena e pernottamento.
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Parigi
V I A G G I . A N D O  2 0 1 9

"Attrazione Fatale" 
12 - 15 Settembre

4°giorno
Dopo la prima colazione partenza per la visita alla Tour Eiffel, imponente 
costruzione metallica, simbolo di Parigi, dove dalle tre terrazze si gode una 
splendida vista sulla città, passeggeremo su Champ-De-Mars, teatro di 
storici avvenimenti durante la Rivoluzione Francese fino ad arrivare a 
l’Hotel des Invalides a seguire per concludere la giornata faremo visita al 
Museo d’Orsay ex stazione ferroviaria oggi museo dell’arte dell’800. 
Trasferimento in aeroporto nel tardo pomeriggio, rientro in serata a Reggio 
Emilia.
 
 
Informazioni utili:
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità.
 
PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail: contact@policrea.com
cell. +39 339 490 0819
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo a/r da Bologna
- Tasse aeroportuali e bagaglio da stiva da 20kg
- Sistemazione camera doppia in hotel centrale
- Trattamento di pernottamento e prima colazione
- Visite guidate come da programma
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Assicurazione medico-bagaglio
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Extra di carattere personale
-Quanto non indicato in "la quota comprende"
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