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VIAGGI ACCOMPAGNATI  

Giugno - Settembre 2021 



INDICE 

 

Giugno  

 
 

Luglio  

 
 

Agosto  

 
 

Settembre  

 

6 giugno Una domenica nella magica Procida 

11 - 13 giugno Weekend nel Cilento - Lungomare di Agropoli 

13 giugno Benvenuti al Sud: Tenuta Vannulo e Castellabate 

13 giugno Lago di Nemi e Borghi dei Castelli Romani  

20 giugno Minicrociera in Costiera Amalfitana 

27 giugno/4 luglio Soggiorno mare presso l’Hotel “La Vela” 4* di Pioppi 

4 luglio Alla scoperta di Barletta, la città della disfida 

11 luglio Una domenica nella magica Procida 

18 luglio Una giornata nel Parco divertimenti Zoomarine di Torvaianica 

18 luglio La Puglia, il tacco dello stivale: alla scoperta di Trani e Polignano 

25 luglio Agnone, “città delle Campane” 

25 luglio Minicrociera in Costiera Amalfitana 

25 luglio/1 agosto Soggiorno mare presso il “Futura Club Danaide” 4* di Scanzano 

Ionico 

1 agosto Una domenica nella magica Procida 

8 agosto Un tuffo nel passato: Museo Archeologico Virtuale di Ercolano e 

Scavi archeologici di Pompei 

12 - 15 agosto Ferragosto al Lago di Bolsena  

15 agosto Una giornata nel Parco divertimenti Rainbow di Valmontone 

22 agosto Minicrociera in Costiera Amalfitana 

29 agosto/5 settembre Soggiorno mare presso l’hotel “Serenella” 3* di Agropoli 

5 settembre Una giornata nel Parco divertimenti Zoomarine di Torvaianica 

12 settembre Una domenica nella magica Procida 

18 - 24 settembre Tour della Sicilia Orientale 

19 settembre Minicrociera in Costiera Amalfitana 

19 settembre Una domenica a Napoli in visita alla mostra “Frida Kahlo - Il 

caos dentro” 

26 settembre La Reggia di Caserta e le antiche Seterie di San Leucio  



Programma 

Incontro dei signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Pozzuoli dove, all’arrivo, avverrà 

l’imbarco e la partenza per Procida alle ore 9:25. All’arrivo si effettuerà il giro dell’isola con minibus 6 posti alla 

scoperta del centro storico. Possibilità di fare visita all’Abazia di San Michele (facoltativa). Alle ore 13:00 pranzo 

in ristorante con menù a base di pesce. Pomeriggio libero per il relax, il mare e per la scoperta dei meravigliosi 

angoli naturalistici dell’isola. Alle ore 15:30  ritorno al porto con minibus. Tempo libero per una passeggiata. Im-

barco e partenza per Pozzuoli alle ore 17:05. All’arrivo a Pozzuoli ci sarà il bus pronto per il ritorno nei luoghi di 

provenienza. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, trasferimento da Pozzuoli a Procida A/R, giro dell’isola in mini-

bus 6 posti, guida turistica (due ore circa), auricolari per la durata della visita guidata, pranzo in ristorante con 

menu completo a base di pesce (1/2 minerale e 1/4 di vino incluso), accompagnatore Mazzone Viaggi e assi-

curazione giornaliera.  
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a 

persona, extra, mance, visita Abazia di San Michele e tutto quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Avellino. Orari e punti di carico: 

Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 6:30, Telese Terme (Parcheggio Ter-

me) alle ore 6:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 7:00, San Giorgio del Sannio (Uscita 

Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 7:15 e Avellino (Casello Autostradale Avellino Ovest) alle ore 7:45. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 

 
 

 

 88 € 
UNA DOMENICA NELLA MAGICA PROCIDA!  

domenica 6 giugno 2021 

  

Viaggi e divertimento in bus 
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Programma 

 

Venerdì 11 giugno: Sede - Agropoli  

Incontro dei signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per Agropoli. Chiamata “Acropolis” 

ovvero città alta dopo la conquista dei saraceni, divenne possedimento dei vescovi fino al medioevo poi passò sotto il dominio di 

diverse casate. Il centro storico conserva gran parte delle mura e il portale seicentesco con la salita a gradoni caratterizzata da 

gradinate larghe e basse e la porta monumentale a due aperture. Sul promontorio si può ammirare il castello a pianta triangolare 

che rappresentava una fortificazione avanzata contro le incursioni e ancora oggi presenta un fossato largo e profondo. Di interesse 

la Chiesa Madre dei S.S. Pietro e Paolo di origini antiche e la Chiesa Santa Maria di Costantinopoli.  

Il panorama costiero è dominato dallo scoglio di Trentova, legato alla terraferma da una sottilissima lingua di terra percorribile a 

piedi chiamata “scoglio di San Francesco” e una serie di piccole insenature che si susseguono fino alla splendida spiaggetta del 

Vallone (Castellabate), prima di Punta Tresino. Arrivo in albergo in tarda mattinata ed accesso alla spiaggia privata dell’hotel per 

iniziare a godere del mare cristallino di quest'angolo del Cilento. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. Dopo cena possibile passeggiata sul lungomare di Agropoli. 

Sabato 12 giugno: Agropoli  

Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per le attività balneari. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

Domenica 13 giugno: Agropoli - Sede 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere riservate. Mattinata a disposizione per visitare Agropoli o per approfittare della 

spiaggia dell’hotel per l’ultimo bagno. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro nei luoghi di provenienza. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, pernottamento presso hotel 3* direttamente sul lungomare con sistemazione in 

base camera doppia con trattamento di mezza pensione (con cena; acqua e vino inclusi durante i pasti), servizio spiaggia, ac-

compagnatore e assicurazione medico - bagaglio. 
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, tassa di sog-

giorno, ove prevista, da pagare obbligatoriamente in loco, bevande extra ai pasti, supplemento camera singola (su richiesta e sal-

vo disponibilità), assicurazione annullamento base, facchinaggio, mance, extra e quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenza da Nola alle ore 8:30. L’agenzia si riserva, in fase di prenotazione, di applicare per il servizio transfert privato un supplemen-

to avvicinamento con autovettura/minibus privato al luogo di partenza del pullman GT che accompagnerà il gruppo lungo tutto i l 

viaggio. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 200 €  WEEKEND NEL CILENTO – LUNGOMARE DI AGROPOLI! 
 

da venerdì 11 a domenica 13 giugno 2021 
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Vieni con noi domenica 13 giugno 2021 alla scoperta del Cilento con visita alla Tenuta Vannulo, azienda rinomata per la 

produzione delle tipiche mozzarelle di bufala orgoglio del Sud ed eccellenza italiana, e a Castellabate. Noto ai più per es-

sere stato il set cinematografico di “Benvenuti al Sud”, Castellabate è un comune famoso per il suo ingente patrimonio sto-

rico - archeologico, il suo splendido golfo e le lunghe spiagge dorate. Il suo territorio è interamente compreso nel Parco 

nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed è considerato uno dei borghi medievali più belli d'Italia, ornato da strade e co-

struzioni ricche di storia, e già la posizione di per sé sprigiona un fascino unico: è infatti avvolto dalla bella macchia medi-

terranea. 
 

Programma 

Incontro dei signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per la Tenuta Vannulo. All’arri-

vo visita guidata aziendale durante la quale sarà possibile visitare gli allevamenti, la lavorazione della mozzarella e la lavo-

razione artigianale di oggettistica in pelle di bufala, il museo aziendale e l’impianto di produzione del cioccolato. Al termi-

ne proseguimento del viaggio verso Santa Maria di Castellabate con breve sosta per visita. Pranzo in ristorante. Al termine 

visita guidata di Castellabate con ingresso e visita al Castello Medievale. A completamento della giornata visita allo splen-

dido borgo. Alle ore 19:30 sistemazione in pullman GT e partenza per il rientro nei luoghi di provenienza.  
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, visita aziendale della durata di 1 ora e 15 minuti presso la Tenuta Vannu-

lo (con assaggio di cioccolato e di bocconcino), visita guidata a Santa Maria di Castellabate e a Castellabate, auricolari 

per la durata della visita guidata, biglietto d’ingresso al Castello Medievale, pranzo in ristorante (1/2 minerale e 1/4 di v ino 

incluso), accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera. 
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona e 

quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Atripalda. Orari e punti di carico: Montesar-

chio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 7:30, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 7:30, Be-

nevento (Via Mario Vetrone/di fronte la Coldiretti) alle ore 8:00, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) 

alle ore 8:15 e Atripalda (Centro Commerciale Appia - Famila) alle ore 8:45. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

78 € 
 

BENVENUTI AL SUD: TENUTA VANNULO E CASTELLABATE! 

domenica 13 giugno 2021 

Viaggi e divertimento in bus 
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Programma 

Incontro dei signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per i Castelli Romani. Ar-

rivo al borgo di Nemi, uno dei borghi più caratteristici dei Castelli Romani. Situato nel cuore verde dei Castelli Romani 

a 520 metri di altezza, sorge sul bordo di un cratere vulcanico da dove si gode una splendida vista sul sottostante 

omonimo lago. Visita guidata tra storia, tradizione ed enogastronomia. Il piccolo borgo ed il suo lago hanno una sto-

ria millenaria e affascinante che affonda le sue radici nella mitologia classica con il Santuario di Diana Nemorense, 

mentre il lago è anche famoso per il rinvenimento delle Navi dell’Imperatore Caligola. Al termine tempo a disposizio-

ne per lo shopping. Il paese è animato da una serie di piccole attività commerciali soprattutto a livello enoga-

stronomico. Pranzo in ristorante con menù tipico. Pomeriggio dedicato alla visita di altro borgo storico dei Castelli Ro-

mani “Ariccia”, città che vanta un connubio molto duraturo tra arte, storia, natura e gastronomia. Il Ponte Monumen-

tale costituisce sicuramente una delle maggiori attrattive di Ariccia, insieme al Palazzo Chigi e a Piazza di Corte. Oggi 

la cittadina è nota anche per “la porchetta” e per le sue osterie tipiche chiamate “fraschette” dove si possono gu-

stare le prelibatezze gastronomiche di Ariccia. Al termine della visita partenza per raggiungere i luoghi di provenien-

za. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, visita guidata, radioguide, pranzo in ristorante con prodotti tipici 

ad Ariccia, accompagnatore e assicurazione medico - bagaglio. 
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, 

ingressi in genere, extra in genere e tutto quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenza da Nola alle ore 8:00. L’agenzia si riserva, in fase di prenotazione, di applicare per il servizio transfert privato 

un supplemento avvicinamento con autovettura/minibus privato al luogo di partenza del pullman GT che accompa-

gnerà il gruppo lungo tutto il viaggio. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 

 

 80 € 
LAGO DI NEMI E BORGHI DEI CASTELLI ROMANI!  

domenica 13 giugno 2021 
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Programma 

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza diretti 
verso Salerno Concordia dove, all’arrivo, avverrà l’imbarco in motonave e la partenza per Positano 
alle ore 8:40 (durata 70’). Mattinata libera dedicata alla visita del magico borgo tra terrazze, vicoli, 
abitazioni arrampicate a mezza costa, una sintesi di stile moresco e bizantino che si mescola con l’ele-
ganza dell’artigianato locale. Alle ore 12:00 partenza in motonave per Amalfi (durata 25’) e pranzo in 
ristorante con menù a base di pesce. Pomeriggio libero alla scoperta dei profumi di Amalfi, del bellissi-
mo Duomo, delle spiagge e del paesaggio mozzafiato. Alle ore 17:45 imbarco per il rientro a Salerno 
(durata 35’), dove gli Ospiti all’arrivo troveranno il pullman pronto per il rientro nei luoghi di provenien-
za. 
 
La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, trasferimento in motonave A/R (Salerno Concordia/
Positano - Positano/Amalfi - Amalfi/Salerno Concordia), pranzo in ristorante con menù a base di pesce 
(1/2 minerale e 1/4 di vino incluso), accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera. 
 
La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 
30.00 a persona,  ingressi, visite guidate, extra, mance e tutto quanto non indicato ne “La quota inclu-
de”. 
 
Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Atripalda. Orari e punti 
di carico: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 6:00, Telese Ter-
me (Parcheggio Terme) alle ore 6:00, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 6:30, 
San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La sosta”) alle ore 6:45 e Atripalda (Centro Commer-
ciale Appia - Famila) alle ore 7:15.  
 
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 84 € 
 MINICROCIERA IN COSTIERA AMALFITANA! 

domenica 20 giugno 2021 

Viaggi e divertimento in bus 
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Vieni con noi dal 27 giugno al 4 luglio 2021 a Pioppi per un soggiorno balneare da trascorrere in compagnia di amici e parenti pres-

so l’Hotel “La Vela” 4* situato in riva al mare nel caratteristico borgo di Pioppi, “Bandiera Blu” d’Europa. Contornata da colline dove 

domina incontrastata la vegetazione mediterranea, arricchita da ulivi secolari, la struttura è situata nell’ambiente in cui è nata 

la Dieta Mediterranea e ad essa, infatti, si ispira la tradizione alimentare dell’Hotel. È un’oasi di privacy ed eleganza che consente 

una vacanza rigenerante e di relax. La spiaggia di sabbia, riservata ai clienti, dista pochi metri dall’Hotel. Tutte le stanze sono fornite 

di TV-Sat, Wi-Fi, aria condizionata, telefono, phon e cassaforte. La struttura dispone inoltre di un rigoglioso e vasto pergolato in riva 

al mare e di una confortevole sala interna.  
 

RIDUZIONI “VIAGGIA IN FAMIGLIA”: i bambini da 0 a 3 anni n.c. nel letto con i genitori con pasti inclusi viaggiano gratis; i bambini 

da 3 a 16 anni n.c. con sistemazione in terzo letto o quarto letto pagano l’intero pacchetto 280.00 euro; i ragazzi/adulti da i 16 anni 

in sù con sistemazione in terzo o quarto letto pagano l’intero pacchetto 380.00 euro. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, soggiorno di 8 giorni/7 notti presso l’Hotel “La Vela” 4* di Pioppi in base camera 

doppia con servizi privati con trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno con check in ore 14:00 alla prima co-

lazione dell’ultimo giorno con check out alle ore 10:00 (prima colazione continentale a buffet; pranzo e cena con servizio ai  tavoli 

con menù a scelta tra due portate, contorni, insalate e frutta/dolce a buffet; acqua e vino locale), tessera club che include l’utiliz-

zo Wi-Fi in struttura, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera, 1 serata tipica cilentana, intrattenimento musicale light serale in 

alcuni giorni della settimana e assicurazione medico - bagaglio.  
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, tassa di sog-

giorno, ove prevista, da pagare obbligatoriamente in loco, supplemento camera singola di euro 90.00 per intero periodo (salvo 

disponibilità), supplemento camera vista mare di euro 90.00 a camera per intero periodo (salvo disponibilità), assicurazione annulla-

mento CAMBIO IDEA euro 55.00 a persona (da emettere contestualmente alla prenotazione - posti limitati (massimo 9 adesioni); 

opera fino a 11 gg lavorativi prima della partenza in caso di rinuncia ai servizi prenotati per qualsiasi causa, anche senza documen-

to giustificativo e garantisce il rimborso delle penali applicabili sui servizi o pacchetti, fino a E. 1.500 per persona e E. 4.000 per prati-

ca. Scoperto 25%), assicurazione annullamento base, mance, facchinaggio, extra e quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Atripalda. Orari e punti di carico: Montesarchio 

(Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 9:30, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 9:30, Benevento (Via 

Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 10:00, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 10:15 e Atripal-

da (Centro Commerciale Appia - Famila) alle ore 10:45.  
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti; l’Hotel “La Vela” 4* si riserva di modificare i servizi offerti secondo 

quanto disposto dal Governo Italiano in materia di misure per la prevenzione del Covid19). 

 490 € 
 SOGGIORNO MARE 8 GIORNI/7 NOTTI PRESSO  

L’HOTEL “LA  VELA” 4* DI PIOPPI! 
 

da domenica 27 giugno a domenica 4 luglio 2021 

Viaggi e divertimento in bus 
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Vieni con noi domenica 4 luglio 2021 alla scoperta della città medievale di Barletta, chiamata la città della “Disfida” in           
quanto teatro, nel XVI secolo, della storica disfida tra cavalieri italiani e francesi. Barletta affascina con il Castello, la Basilica 
palatina e i capolavori impressionisti. Capoluogo di provincia con Andria e Trani, Barletta sorge a sud del promontorio del 
Gargano e del Golfo di Manfredonia. Riconosciuta Città d’Arte, Barletta offre un importante patrimonio, con le eleganti ar-
chitetture e le preziose collezioni museali. Cuore del centro antico è il Castello, tra le più belle fortezze rinascimentali del Mez-
zogiorno, sede del Museo Civico. A pochi passi, sorge la Cattedrale, tra i pochi esempi di Basilica palatina in Puglia. 
 

Programma 

Incontro dei signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per Barletta. All’arrivo inizio del- 
la visita guidata della cittadina. L’incontro con la guida avviene in Corso Vittorio Emanuele, la più importante arteria cittadi-
na dove si può ammirare un monumento di grande bellezza e di straordinario valore artistico: il celebre Colosso di Barletta. Si 
tratta di una gigantesca statua in bronzo raffigurante un imperatore bizantino, a cui sfortunatamente non si è in grado di 
dare un nome con certezza ma che i barlettani chiamano da sempre Eraclio considerandolo ormai un concittadino. 
Visita, a seguire, della Chiesa del Santo Sepolcro, che “Eraclio” piazzato esattamente davanti, sembra quasi voler difende-
re e del monumento della Disfida di Barletta. Infine lungo il percorso visita della Cattedrale e del Castello di Barletta da molti 
giudicato il più bel castello rinascimentale di tutto il sud Italia. 
Al termine pranzo in ristorante. Pomeriggio libero da trascorrere sul lungomare della cittadina e, alle ore 18:00, sistemazione 
in pullman GT e partenza per il rientro nei luoghi di provenienza. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, visita guidata di mezza giornata a Barletta, auricolari per la durata della 
visita guidata, ingresso al Castello Svevo, pranzo in ristorante con menù a base di pesce (1/4 di vino e 1/2 minerale inclusi), 
accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera. 
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, ingres-

si, mance, extra e quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenze da Montesarchio, Benevento, San Giorgio del Sannio e Grottaminarda. Orari e punti di carico: Montesarchio (Piazza 
Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 7:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 8:00, 
San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 8:15 e Grottaminarda (Uscita Casello Autostradale) alle 
ore 9:00. 
 

 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 22 partecipanti). 

79 € 
 

ALLA SCOPERTA DI BARLETTA, LA CITTA’ DELLA DISFIDA! 

domenica 4 luglio 2021 
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Programma 

Incontro dei signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Pozzuoli dove, all’arrivo, avverrà 

l’imbarco e la partenza per Procida alle ore 9:25. All’arrivo si effettuerà il giro dell’isola con minibus 6 posti alla 

scoperta del centro storico. Possibilità di fare visita all’Abazia di San Michele (facoltativa). Alle ore 13:00 pranzo 

in ristorante con menù a base di pesce. Pomeriggio libero per il relax, il mare e per la scoperta dei meravigliosi 

angoli naturalistici dell’isola. Alle ore 15:30  ritorno al porto con minibus. Tempo libero per una passeggiata. Im-

barco e partenza per Pozzuoli alle ore 17:05. All’arrivo a Pozzuoli ci sarà il bus pronto per il ritorno nei luoghi di 

provenienza. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, trasferimento da Pozzuoli a Procida A/R, giro dell’isola in mini-

bus 6 posti, guida turistica (due ore circa), auricolari per la durata della visita guidata, pranzo in ristorante con 

menu completo a base di pesce (1/2 minerale e 1/4 di vino incluso), accompagnatore Mazzone Viaggi e assi-

curazione giornaliera.  
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a 

persona, extra, mance, visita Abazia di San Michele e tutto quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Avellino. Orari e punti di carico: 

Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 6:30, Telese Terme (Parcheggio Ter-

me) alle ore 6:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 7:00, San Giorgio del Sannio (Uscita 

Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 7:15 e Avellino (Casello Autostradale Avellino Ovest) alle ore 7:45. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 

 
 

 

 88 € 
UNA DOMENICA NELLA MAGICA PROCIDA!  

domenica 11 luglio 2021 

  

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    
 

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  



Vieni con noi domenica 18 luglio 2021 per trascorrere in compagnia di amici e parenti una giornata all’inse-

gna del divertimento puro presso il parco divertimenti Zoomarine di Torvaianica. 
 

Programma  

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per Torvaia-

nica. All’arrivo intera giornata a disposizione per girare e provare le numerose attrazioni del parco diverti-

menti Zoomarine. 

Pranzo libero a cura dei partecipanti e partenza per il rientro nei luoghi di provenienza alle ore 18:00.  
 

I BAMBINI AL DI SOTTO DI UN METRO VIAGGIANO E SI DIVERTONO GRATIS! 
 

La quota include: trasferimento in bus GT A/R, ingresso al parco con tutte le attrazioni (dimostrazioni, 

attrazioni meccaniche e attrazioni acquatiche), accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornalie-

ra. 
 

La quota esclude: pranzo, mance, extra e tutto quanto non indicato ne “La quota include”.  
 

Partenze da Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Benevento, Telese Terme e Caianello. Orari e punti di 

carico: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 6:30, San Giorgio del 

Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 6:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte la Coldi-

retti) alle ore 7:00, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 7:30 e Caianello (Casello Autostradale A1 - 

Bar “Il Ritrovo”) alle ore 8:30. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

59 € 

 

UNA GIORNATA NEL PARCO DIVERTIMENTI  

ZOOMARINE DI TORVAIANICA! 
domenica 18 luglio 2021 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    
 

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  



Programma 

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per Trani. All’arrivo, pre-

visto intorno alle ore 10:00, incontro con la guida turistica per la visita guidata di mezza giornata con visita al Porto e 

al centro storico della cittadina. Il porto di Trani è un’insenatura naturale racchiusa tra due moli e può essere conside-

rato uno dei porti più belli lungo la costa adriatica. Ingresso presso la Cattedrale di Trani. Al termine pranzo in ristoran-

te. A seguire sistemazione in pullman GT e partenza per Polignano a Mare. All’arrivo tempo libero per la visita dell’an-

tico porto commerciale durante la dominazione veneta nel XV secolo ed oggi fulcro della vita turistica di Polignano 

a Mare. Visita alla statua di Domenico Modugno, una statua di bronzo rivolta verso il paese, un omaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                        a Poligna-

no a Mare e al cantante che raggiunse l’apice del successo con “Volare” nel Sanremo del ’58 e che oggi sorride 

alla sua città natale. Al termine, alle ore 17:30, sistemazione in pullman GT e partenza per raggiungere i luoghi di pro-

venienza. 

 

La quota include: trasferimento in bus GT A/R, visita guidata di mezza giornata di Trani, auricolari per la durata della 

visita, ingresso alla Cattedrale di Trani, pranzo in ristorante con menù a base di pesce (1/2 minerale e 1/4 di vino inclu-

si), accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera. 

 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, 

ingressi non indicati, visita guidata di Polignano a Mare e tutto quanto non indicato ne “La quota Include”. 

 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento e San Giorgio del Sannio. Orari e punti di carico: Montesarchio 

(Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 7:00, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 7:00, Be-

nevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 7:30 e San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La 

Sosta”) alle ore 7:45. 

 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 

 89 € 
LA PUGLIA, IL TACCO DELLO STIVALE:  

ALLA SCOPERTA DI TRANI E POLIGNANO A MARE!  

domenica 18 luglio 2021 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    
 

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  



Programma 

Incontro dei signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per il Molise. Il 
paesaggio collinare e montuoso nell’entroterra dell’alto Molise cela suggestivi borghi antichi ove si conser-
vano le testimonianze storiche della transumanza, oltre a quelle artistiche ed archeologiche. Arrivo a Pie-
trabbondante, visita guidata (esterna) dell’affascinante Teatro Sannita, una delle più importanti testimo-
nianze legate alla popolazione sannitica giunta fino ai giorni nostri. Proseguimento per Agnone, “la città 
delle campane” ricca di importanti chiese, di artigianato e gastronomia tipica. Pranzo con degustazione 
di prodotti tipici. Al termine visita guidata del centro storico e della più antica Pontificia Fonderia di Cam-
pane del mondo accompagnati da un esperto per scoprire le suggestive tecniche della fusione del bronzo 
tipiche della tradizione artigianale. Al termine sistemazione in pullman GT e partenza per il rientro nei luoghi 
di provenienza. Arrivo previsto in serata. 

 
La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, guida specializzata ed abilitata per il Teatro di Pietrab-
bondante e per la Fonderia di Campane, radioguida, biglietto d’ingresso alla Fonderia di Campane, pran-
zo in ristorante tipico con eccellenze molisane, accompagnatore e assicurazione medico - bagaglio. 

 
La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 
a persona, ingressi non indicati, extra in genere e tutto quanto non indicato ne “La quota include”. 

 
Partenza da Nola alle ore 8:30. L’agenzia si riserva, in fase di prenotazione, di applicare per il servizio trans-

fert privato un supplemento avvicinamento con autovettura/minibus privato al luogo di partenza del pull-

man GT che accompagnerà il gruppo lungo tutto il viaggio. 

 
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 

 80 € 
 AGNONE, “CITTA’ DELLE CAMPANE”! 

domenica 25 luglio 2021 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    
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Programma 

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza diretti 
verso Salerno Concordia dove, all’arrivo, avverrà l’imbarco in motonave e la partenza per Positano 
alle ore 8:40 (durata 70’). Mattinata libera dedicata alla visita del magico borgo tra terrazze, vicoli, 
abitazioni arrampicate a mezza costa, una sintesi di stile moresco e bizantino che si mescola con l’ele-
ganza dell’artigianato locale. Alle ore 12:00 partenza in motonave per Amalfi (durata 25’) e pranzo in 
ristorante con menù a base di pesce. Pomeriggio libero alla scoperta dei profumi di Amalfi, del bellissi-
mo Duomo, delle spiagge e del paesaggio mozzafiato. Alle ore 17:45 imbarco per il rientro a Salerno 
(durata 35’), dove gli Ospiti all’arrivo troveranno il pullman pronto per il rientro nei luoghi di provenien-
za. 
 
La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, trasferimento in motonave A/R (Salerno Concordia/
Positano - Positano/Amalfi - Amalfi/Salerno Concordia), pranzo in ristorante con menù a base di pesce 
(1/2 minerale e 1/4 di vino incluso), accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera. 
 
La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 
30.00 a persona,  ingressi, visite guidate, extra, mance e tutto quanto non indicato ne “La quota inclu-
de”. 
 
Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Atripalda. Orari e punti 
di carico: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 6:00, Telese Ter-
me (Parcheggio Terme) alle ore 6:00, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 6:30, 
San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La sosta”) alle ore 6:45 e Atripalda (Centro Commer-
ciale Appia - Famila) alle ore 7:15.  
 
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 84 € 
 MINICROCIERA IN COSTIERA AMALFITANA! 

domenica 25 luglio 2021 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    
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Vieni con noi dal 25 luglio al 1 agosto 2021 in Basilicata per un soggiorno balneare presso il Futura Club Danaide Resort 4* di Scanzano Ionico, una 

struttura di nuovissima realizzazione che sorge sulla splendida costa jonica, in località Torre del Faro, dove sono ancora presenti tratti di spiaggia 

incontaminata con dune coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea. La spiaggia dista dalla struttura 500 metri, è ampia e di sabbia ed è 

raggiungibile a piedi mediante un comodo percorso che attraversa la splendida pineta o con navetta elettrica ad orari prestabiliti. Dotato di 

un’ampia piscina all’aperto con postazioni idromassaggio, giochi d’acqua, area bambini e accesso facilitato per persone diversamente abili, risto-

rante e bar, campi sportivi, centro commerciale, area giochi attrezzata per il divertimento dei bambini, ed un’ampia area Spa & Wellness per il be-

nessere degli adulti, il Danaide Resort è la promessa di una vacanza all’insegna del divertimento e del relax. 

 

RIDUZIONI “VIAGGIA IN FAMIGLIA”: i bambini da 0 a 3 anni n.c. nel letto con i genitori gratuiti con pasti da menù inclusi (culla su richiesta euro 35.00 

a settimana da pagare in loco - accettata culla propria senza supplemento); i bambini da 3 a 16 anni n.c. con sistemazione in 3° letto pagano l’in-

tero pacchetto euro 245.00;  i bambini da 3 a 16 anni n.c. con sistemazione in 4° letto pagano l’intero pacchetto euro 400.00;  i ragazzi/adulti dai 16 

anni in sù con sistemazione in 3°/4° letto pagano l’intero pacchetto euro 519.00. 

 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, soggiorno di 8 giorni/7 notti presso il Futura Club Danaide 4* Resort di Scanzano Ionico (check - in 

a partire dalle ore 15:00/check out entro le ore 10:00) con sistemazione in unità abitativa (camere comfort ampie e luminose dotate di aria condi-

zionata, frigobar, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, servizio doccia e asciugacapelli, terrazzino) con trattamento di pensione completa 

con servizio a buffet salvo adeguamenti alle normative vigenti nel periodo di riferimento (acqua e vino della casa inclusi durante i pasti) in ristorante 

con aria condizionata e assicurazione medico - bagaglio. 

 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, tassa di soggiorno, ove previ-

sta, da pagare obbligatoriamente in loco, Tessera Club da pagare in loco di euro 42.00 a persona dai 3 anni in sù (uso della piscina di 1800 mq con 

solarium, servizio spiaggia a partire dalla seconda fila (1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa), 3 campi da tennis, 1 campo polivalente di basket 

e pallavolo, 2 campi di calcetto in erba sintetica, campi da bocce, tiro con l’arco, animazione diurna e serale, tornei e corsi sportivi collettivi),  sup-

plemento doppia uso singola comfort ϵ 308.00 (su richiesta e salvo disponibilità), assicurazione annullamento CAMBIO IDEA ϵ 65.00 a persona in base 

camera doppia (da emettere contestualmente alla prenotazione - posti limitati (massimo 9 adesioni); opera fino a 11 gg lavorativi prima della par-

tenza in caso di rinuncia ai servizi prenotati per qualsiasi causa, anche senza documento giustificativo e garantisce il rimborso delle penali applica-

bili sui servizi o pacchetti, fino a E. 1.500 per persona e E. 4.000 per pratica. Scoperto 25%), assicurazione annullamento base, mance, facchinaggio, 

extra e quanto non indicato ne “La quota include”. 

 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Grottaminarda. Orari e punti di carico: Montesarchio (Piazza Carmine 

Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 10:30, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 10:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiret-

ti) alle ore 11:00, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 11:15 e Grottaminarda (Uscita Casello Autostradale) alle ore 

12:00. 

 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti; la struttura si riserva di modificare i servizi offerti e le attività presenti in villaggio se-

condo quanto disposto dal Governo Italiano in materia di misure per la prevenzione del Covid19). 

695 € 
 SOGGIORNO MARE 8 GIORNI/7 NOTTI PRESSO IL FUTURA 

CLUB DANAIDE 4* RESORT DI SCANZANO IONICO! 
 

da domenica 25 luglio a domenica 1 agosto 2021 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    
 

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  



Programma 

Incontro dei signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Pozzuoli dove, all’arrivo, avverrà 

l’imbarco e la partenza per Procida alle ore 9:25. All’arrivo si effettuerà il giro dell’isola con minibus 6 posti alla 

scoperta del centro storico. Possibilità di fare visita all’Abazia di San Michele (facoltativa). Alle ore 13:00 pranzo 

in ristorante con menù a base di pesce. Pomeriggio libero per il relax, il mare e per la scoperta dei meravigliosi 

angoli naturalistici dell’isola. Alle ore 15:30  ritorno al porto con minibus. Tempo libero per una passeggiata. Im-

barco e partenza per Pozzuoli alle ore 17:05. All’arrivo a Pozzuoli ci sarà il bus pronto per il ritorno nei luoghi di 

provenienza. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, trasferimento da Pozzuoli a Procida A/R, giro dell’isola in mini-

bus 6 posti, guida turistica (due ore circa), auricolari per la durata della visita guidata, pranzo in ristorante con 

menu completo a base di pesce (1/2 minerale e 1/4 di vino incluso), accompagnatore Mazzone Viaggi e assi-

curazione giornaliera.  
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a 

persona, extra, mance, visita Abazia di San Michele e tutto quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Avellino. Orari e punti di carico: 

Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 6:30, Telese Terme (Parcheggio Ter-

me) alle ore 6:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 7:00, San Giorgio del Sannio (Uscita 

Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 7:15 e Avellino (Casello Autostradale Avellino Ovest) alle ore 7:45. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 

 
 

 

 88 € 
UNA DOMENICA NELLA MAGICA PROCIDA!  

domenica 1 agosto 2021 

  

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    
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Vieni con noi domenica 8 agosto 2021 per ammirare le meraviglie delle città antiche di Pompei e Ercolano che ci permet-

tono di scoprire la vita di queste città immortalata dall’eruzione del Vesuvio. 

 

Programma 

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per il MAV di Ercolano per 

fare visita, alle ore 10:00, al Museo Archeologico Virtuale accompagnati da una guida turistica. Un tuffo nella storia attra-

verso un'esperienza multisensoriale per conoscere e scoprire nel dettaglio le realtà storiche di Ercolano e Pompei prima 

dell'eruzione vesuviana del 79 d.c.. Al termine della visita sistemazione in pullman GT e partenza per Pompei. All’arrivo 

pranzo in pizzeria e a seguire alle ore 14:30 ingresso del gruppo agli Scavi e inizio della visita guidata accompagnati da 

una guida turistica in un percorso della durata di circa due ore. Al termine, intorno alle ore 17:30, sistemazione in pullman 

GT e partenza per il rientro nei luoghi di provenienza. 

 

La quota include: trasferimento  in pullman GT A/R, ingresso e visita guidata agli Scavi di Pompei accompagnati da una 

guida turistica (percorso di circa 2 ore), auricolari per la durata della visita guidata, pranzo in pizzeria, ingresso al MAV con 

guida turistica (percorso di un ora e mezza) e ingresso alla sala di proiezione per la visione della ricostruzione virtuale in 3D 

dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.c., accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera.   

 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, in-

gressi extra, mance, extra e tutto quanto non indicato ne “La quota include”.  

 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Atripalda. Orari e punti di carico. Montesar-

chio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 7:30, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 7:30, Be-

nevento (Via Mario Vetrone/di fronte la Coldiretti) alle ore 8:00, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) 

alle ore 8:15 e Atripalda (Centro Commerciale Appia -  Famila) alle ore 8:45.  

 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

88 € 
UN TUFFO NEL PASSATO: MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE DI  

ERCOLANO E SCAVI ARCHEOLOGICI DI POMPEI! 

domenica 8 agosto 2021 

Viaggi e divertimento in bus 
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Programma 

Giovedì 12 agosto: SEDE - CAPRAROLA - BOLSENA 

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per il Lago di Bolsena. Sosta lungo il percorso a Capra-

rola per la visita guidata ad uno dei monumenti rinascimentali più belli d’Europa. A questo gioiello architettonico, famoso in tutto il mondo fin dalla 

sua realizzazione, lavorarono gli artisti più importanti, gli architetti più innovativi che cambiarono le logiche progettuali dell’epoca, come il Sangallo, il 

Peruzzi e poi il Vignola. Una superficie pittorica impressionante per estensione e pregio. Pranzo libero. Al termine proseguimento per raggiungere l’ho-

tel ospitante, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Venerdì 13 agosto: MONTEFISCONE - BOLSENA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita guidata di Montefiascone, un borgo medioevale costruito sul dorso di 

una cinta calderica, ma nota anche per il suo vino EST EST EST. Visita della Basilica di San Flaviano, del Duomo intitolato a Santa Margherita e la Crip-

ta di Santa Lucia Filippini, del Palazzo Comunale e della Rocca. Al termine degustazione dei vini presso una cantina accompagnata da snack. Pran-

zo libero. Pomeriggio dedicato dalla visita guidata di Bolsena ed al borgo medievale arroccato in altura con il suo castello con le torri merlate. Pas-

seggiata per il centro storico ricco d’arte e mirabilmente conservatosi nei secoli. Visita alla “Collegiata di Santa Cristina” eretta nel XI secolo in stile 

romanico. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sabato 14 agosto: BOLSENA - VITERBO 

Prima colazione in hotel e, a seguire, partenza per il giro in barca sul lago con l’Isola dei Papi. Navigando sul lago per 9 km si raggiunge la splendida 

isola Bisentina, antica residenza estiva papale. Circumnavigandola, a pochi metri di distanza dalla costa, si ha la possibilità di ammirare la bellezza 

incontaminata della caratteristica conformazione e vegetazione e le suggestive chiese con vista panoramica del monte Bisenzio, luogo del primo 

insediamento umano sul lago di Bolsena, per poi navigare di nuovo verso la cittadina di Bolsena. Il tour sarà accompagnato dalle spiegazioni del 

pilota a bordo. Pranzo libero . Pomeriggio dedicato alla visita libera di Viterbo “città dei Papi” il cui centro storico rappresenta uno degli esempi più 

tipici di architettura medievale. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Domenica 15 agosto: BOLSENA - SEDE 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere riservate. Mattinata libera dedicata allo shopping e al relax sulle sponde del lago. Rientro in hotel per 

il pranzo di ferragosto. Nel pomeriggio partenza per il rientro nei luoghi di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, visita guidata a Caprarola, Montefiascone e Bolsena, biglietto per escursione in battello sul lago e 

biglietto d’ingresso al palazzo Farnese, pernottamento in hotel 4* con trattamento di mezza pensione (cena e colazione; acqua e vino ai pasti), 

pranzo di ferragosto, accompagnatore e assicurazione medico - bagaglio. 
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, tassa di soggiorno, ove previ-

sta, da pagare obbligatoriamente in loco, ingressi e pasti non indicati, supplemento camera singola (su richiesta e salvo disponibilità), assicurazione 

annullamento base, mance, facchinaggio, extra in genere e quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenza da Nola alle ore 7:30. L’agenzia si riserva, in fase di prenotazione, di applicare per il servizio transfert privato un supplemento avvicinamento 

con autovettura/minibus privato al luogo di partenza del pullman GT che accompagnerà il gruppo lungo tutto il viaggio. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 
 

 495 € 
 FERRAGOSTO AL LAGO DI BOLSENA! 

 

da giovedì 12 a domenica 15 agosto 2021 
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Vieni con noi domenica 15 agosto 2021 per trascorrere in compagnia di amici e parenti una 

giornata all’insegna del divertimento pro presso il parco divertimenti Rainbow di Valmontone. 
 

Programma  

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza 

per Valmontone. All’arrivo intera giornata a disposizione per girare e provare le numerose at-

trazioni del parco divertimenti Rainbow. Pranzo libero a cura dei partecipanti e partenza per 

il rientro nei luoghi di provenienza alle ore 18:00. 
 

I BAMBINI AL DI SOTTO DI UN METRO VIAGGIANO E SI DIVERTONO GRATIS! 
 

La quota include: trasferimento in bus GT A/R, ingresso al parco con tutte le attrazioni, ac-

compagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera. 
 

La quota esclude: pranzo, mance, extra e tutto quanto non indicato ne “La quota include”.  
 

Partenze da Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Benevento, Telese Terme e Caianello. 

Orari e punti di carico: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) 

alle ore 6:30, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 6:30, Bene-

vento (Via Mario Vetrone/di fronte la Coldiretti) alle ore 7:00, Telese Terme (Parcheggio Ter-

me) alle ore 7:30 e Caianello (Casello Autostradale A1 - Bar “Il Ritrovo”) alle ore 8:30. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 22 partecipanti). 

59 € 

 

UNA GIORNATA NEL PARCO DIVERTIMENTI  

RAINBOW DI VALMONTONE! 
 

domenica 15 agosto 2021 
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Programma 

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza diretti 
verso Salerno Concordia dove, all’arrivo, avverrà l’imbarco in motonave e la partenza per Positano 
alle ore 8:40 (durata 70’). Mattinata libera dedicata alla visita del magico borgo tra terrazze, vicoli, 
abitazioni arrampicate a mezza costa, una sintesi di stile moresco e bizantino che si mescola con l’ele-
ganza dell’artigianato locale. Alle ore 12:00 partenza in motonave per Amalfi (durata 25’) e pranzo in 
ristorante con menù a base di pesce. Pomeriggio libero alla scoperta dei profumi di Amalfi, del bellissi-
mo Duomo, delle spiagge e del paesaggio mozzafiato. Alle ore 17:45 imbarco per il rientro a Salerno 
(durata 35’), dove gli Ospiti all’arrivo troveranno il pullman pronto per il rientro nei luoghi di provenien-
za. 
 
La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, trasferimento in motonave A/R (Salerno Concordia/
Positano - Positano/Amalfi - Amalfi/Salerno Concordia), pranzo in ristorante con menù a base di pesce 
(1/2 minerale e 1/4 di vino incluso), accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera. 
 
La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 
30.00 a persona,  ingressi, visite guidate, extra, mance e tutto quanto non indicato ne “La quota inclu-
de”. 
 
Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Atripalda. Orari e punti 
di carico: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 6:00, Telese Ter-
me (Parcheggio Terme) alle ore 6:00, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 6:30, 
San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La sosta”) alle ore 6:45 e Atripalda (Centro Commer-
ciale Appia - Famila) alle ore 7:15.  
 
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 84 € 
 MINICROCIERA IN COSTIERA AMALFITANA! 

domenica 22 agosto 2021 
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Vieni con noi dal 29 agosto al 5 settembre 2021 in Campania per un soggiorno balneare presso l’Hotel “Serenella” 3* di Agropoli, 

meta ideale per chi ama il mare, la natura, l’arte, la cultura, l'archeologia e l'enogastronomia. Si trova in una posizione strategica 

nel Cilento, culla della Dieta Mediterranea e della Magna Graecia. Da qui in pochi minuti si possono raggiungere luoghi incantati 

come Paestum, Velia, Acciaroli, Pioppi, la Diga dell’Alento, Vatolla, le Grotte di Castelcivita e molto altro ancora. A pochi passi dal 

mare si sviluppa la struttura  principale  con 43 camere vista mare e vista collina, lounge bar con gelateria, ristorante, parcheggio e 

spiaggia privata attrezzata.  Il meraviglioso panorama che si gode da questa posizione privilegiata incornicia il promontorio con il 

borgo medievale e il castello bizantino - aragonese di Agropoli, sullo sfondo la Costiera Amalfitana e Capri.  
 

RIDUZIONI “VIAGGIA IN FAMIGLIA”: i bambini da 0 a 3 anni n.c. in culla obbligatoria con pasti al consumo pagano l’intero pacchet-

to 105.00 euro; i bambini da 3 a 13 anni n.c. con sistemazione in terzo letto o quarto letto pagano l’intero pacchetto 327.00  euro; i 

ragazzi/adulti dai 13 anni in sù con sistemazione con sistemazione in terzo o quarto letto pagano l’intero pacchetto 459.00 euro. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, soggiorno di 8 giorni/7 notti presso l’Hotel Serenella 3* di Agropoli in base camera 

doppia con trattamento di pensione completa con inizio con il pranzo (check in ore 14:00) e termine con prima colazione (check 

out ore 10:00) (colazione a buffet dolce, scelta menù fra due primi e due secondi con servizio al tavolo, contorni a buffet se con-

sentito, dolce o frutta, 1/2 minerale e 1/4 di vino a persona a pasto), servizio spiaggia a partire dalla seconda fila (un ombrellone e 

due lettini a camera doppia; un ombrellone e un lettino a camera singola) sulla spiaggia riservata dell'Hotel, WI-FI, aria condiziona-

ta dalle 14:00 alle 6:00, l'uso del parcheggio privato, cocktail di benvenuto, torta dell'arrivederci e assicurazione medico - bagaglio. 
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, tassa di sog-

giorno, ove prevista, da pagare obbligatoriamente in loco, supplemento camera vista mare euro 50.00 a camera (su richiesta e 

salvo disponibilità), supplemento camera singola euro 120.00 (su richiesta e salvo disponibilità), assicurazione annullamento CAM-

BIO IDEA euro 55.00 a persona (da emettere contestualmente alla prenotazione - posti limitati (massimo 9 adesioni); opera fino a 

11 gg lavorativi prima della partenza in caso di rinuncia ai servizi prenotati per qualsiasi causa, anche senza documento giustificati-

vo e garantisce il rimborso delle penali applicabili sui servizi o pacchetti, fino a E. 1.500 per persona e E. 4.000 per pratica. Scoperto 

25%), assicurazione annullamento base, mance, facchinaggio, extra e quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Atripalda. Orari e punti di carico: Montesarchio 

(Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 9:15, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 9:15, Benevento (Via 

Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 9:45, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 10:00 e Atripal-

da (Centro Commerciale Appia - Famila) alle ore 10:30.  
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti; l’Hotel “Serenella” 3* si riserva di modificare i servizi offerti secondo 

quanto disposto dal Governo Italiano in materia di misure per la prevenzione del Covid19). 

 

 499 € 
 SOGGIORNO MARE 8 GIORNI/7 NOTTI PRESSO  

L’HOTEL SERENELLA 3* DI AGROPOLI! 
 

da domenica 29 agosto a domenica 5 settembre 2021 
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Vieni con noi domenica 5 settembre 2021 per trascorrere in compagnia di amici e parenti una giornata all’inse-

gna del divertimento pUro presso il parco divertimenti Zoomarine di Torvaianica. 
  

Programma  

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per Torvaianica. 

All’arrivo intera giornata a disposizione per girare e provare le numerose attrazioni del parco divertimenti Zoo-

marine. Pranzo libero a cura dei partecipanti e partenza per il rientro nei luoghi di provenienza alle ore 18:00.  
 

I BAMBINI AL DI SOTTO DI UN METRO VIAGGIANO E SI DIVERTONO GRATIS! 

 

La quota include: trasferimento in bus GT A/R, ingresso al parco con tutte le attrazioni (dimostrazioni, attra-

zioni meccaniche e attrazioni acquatiche), accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera. 
 

La quota esclude: pranzo, mance, extra e tutto quanto non indicato ne “La quota include”.  

 

Partenze da Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Benevento, Telese Terme e Caianello. Orari e punti di ca-

rico: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 6:30, San Giorgio del Sannio 

(Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 6:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte la Coldiretti) alle ore 

7:00, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 7:30 e Caianello (Casello Autostradale A1 - Bar “Il Ritrovo”) alle 

ore 8:30. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

59 € 

 

UNA GIORNATA NEL PARCO DIVERTIMENTI  

ZOOMARINE DI TORVAIANICA! 

domenica 5 settembre 2021 
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Programma 

Incontro dei signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Pozzuoli dove, all’arrivo, avverrà 

l’imbarco e la partenza per Procida alle ore 9:25. All’arrivo si effettuerà il giro dell’isola con minibus 6 posti alla 

scoperta del centro storico. Possibilità di fare visita all’Abazia di San Michele (facoltativa). Alle ore 13:00 pranzo 

in ristorante con menù a base di pesce. Pomeriggio libero per il relax, il mare e per la scoperta dei meravigliosi 

angoli naturalistici dell’isola. Alle ore 15:30  ritorno al porto con minibus. Tempo libero per una passeggiata. Im-

barco e partenza per Pozzuoli alle ore 17:05. All’arrivo a Pozzuoli ci sarà il bus pronto per il ritorno nei luoghi di 

provenienza. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, trasferimento da Pozzuoli a Procida A/R, giro dell’isola in mini-

bus 6 posti, guida turistica (due ore circa), auricolari per la durata della visita guidata, pranzo in ristorante con 

menu completo a base di pesce (1/2 minerale e 1/4 di vino incluso), accompagnatore Mazzone Viaggi e assi-

curazione giornaliera.  
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a 

persona, extra, mance, visita Abazia di San Michele e tutto quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Avellino. Orari e punti di carico: 

Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 6:30, Telese Terme (Parcheggio Ter-

me) alle ore 6:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 7:00, San Giorgio del Sannio (Uscita 

Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 7:15 e Avellino (Casello Autostradale Avellino Ovest) alle ore 7:45. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 

 
 

 

 88 € 
UNA DOMENICA NELLA MAGICA PROCIDA!  

domenica 12 settembre 2021 
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Programma 

 

Sabato 18 Settembre: Sede - Catania (Pernottamento: Catania) 

Incontro dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Catania. Soste di ristoro lungo il percorso con pranzo 

libero a cura dei partecipanti. Arrivo nel tardo pomeriggio presso la struttura ospitante, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

Domenica  19 Settembre: Catania - Taormina (Pernottamento: Catania) 

Passeggiata guidata del centro storico di Catania con Via Etnea, intervallata da Piazza Duomo, Piazza Università e Piazza Stesicoro, 

che mostra l’aspetto barocco della città, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Trasferimento a Palazzo Biscari, il più 

importante palazzo privato di Catania e preziosa testimonianza del barocco siciliano, per una visita guidata. Al termine, tempo li-

bero per il pranzo. Nel primo pomeriggio, trasferimento a Taormina per la visita guidata della perla del Mediterraneo, posizionata su 

una terrazza naturale a picco sul mare. Uno dei luoghi più suggestivi è il Teatro Greco, situato in una posizione spettacolare e im-

merso nella rigogliosa natura di questa terra. Rientro a Catania, cena in hotel e pernottamento. 

Lunedì 20 Settembre: Noto - Marzamemi - Ragusa (Pernottamento: Ragusa) 

Trasferimento in Val di Noto per la visita guidata della Villa del Tellaro, di età romana tardo imperiale, che si è rivelata un importante 

tassello archeologico della storia siciliana. Si prosegue poi in direzione di Noto per la visita guidata nella capitale indiscussa del ba-

rocco siciliano, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Tempo libero per il pranzo.  Nel pomeriggio, trasferimento a l deli-

zioso borghetto marinaro di Marzamemi, per una passeggiata in autonomia in uno dei luoghi più caratteristici e suggestivi di tutta la 

Sicilia. Il pomeriggio si conclude con la visita di una cantina locale con degustazione di vini. Trasferimento a Ragusa, cena in hotel e 

pernottamento. 

Martedì 21 Settembre Ragusa - Scicli - Modica (Pernottamento: Ragusa) 

Incontro con la guida per un tour inedito di Ragusa Ibla con accesso esclusivo a incantevoli luoghi privati ricchi di storia. Al termine 

della visita, trasferimento a Scicli, location privilegiata della serie televisiva Il Commissario Montalbano, e tempo libero per il pranzo. 

Nel pomeriggio, passeggiata guidata alla scoperta del centro storico di Scicli e, al termine, trasferimento a Modica. Passeggiata 

guidata del borgo, con le due chiese madri di San Pietro e di San Giorgio e corso Umberto, la via principale definita “u saluni”. Il 

pomeriggio si conclude con una degustazione del celebre cioccolato di Modica IGP. Rientro a Ragusa, cena in hotel e pernotta-

mento. 

Mercoledì 22 Settembre: Siracusa (Pernottamento: Siracusa) 

Trasferimento a Siracusa e incontro con la guida per la visita del Parco archeologico della Neapolis, che conserva al suo interno il 

teatro greco più grande della Sicilia e l'Orecchio di Dionisio, una grotta artificiale con una singolare storia alle spalle. Si prosegue 

alla scoperta dell’isola di Ortigia, dove si ammirano testimonianze dell’antica tradizione greca e dello sfarzo dell’arte barocca. 

Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata delle Catacombe di San Giovanni, che mostrano la grandiosità della co-

munità cristiana siracusana del IV secolo. Cena in hotel e pernottamento. 

 889 € 
 TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE! 

 
 

da sabato 18 a venerdì 24 settembre 2021 
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Giovedì 23 Settembre: Caltagirone - Piazza Armerina (Pernottamento: Catania) 

Trasferimento a Caltagirone, nota per la produzione artigianale di ceramica, presente nei palazzi, nelle chiese, nei monumenti, nei 

giardini e nelle piazze. Unica al mondo è la splendida Scala di Santa Maria del Monte, completamente rivestita di mattonelle di 

ceramica dipinta. Imperdibili il Museo Regionale della Ceramica per scoprire le origini della lavorazione artigianale del materiale e 

lo splendido giardino liberty della Villa Comunale. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento a Piazza Armerina per 

la visita guidata della Villa Romana del Casale, struttura romana di epoca tardo imperiale caratterizzata da un’eccezionale r ic-

chezza di elementi architettonici e decorativi. Trasferimento a Catania, cena in hotel e pernottamento. 

Venerdì 24 Settembre: Catania - Sede       

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere riservate. A seguire sistemazione in pullman GT e partenza per raggiungere i  luoghi 

di provenienza. Soste di ristoro lungo il percorso con pranzo libero a cura dei partecipanti. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 

 

 

Riduzione 3° letto adulti: € 30.00  

Riduzione 3° letto bambini fino agli 11 anni n.c.: € 100.00  

 

 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, pernottamento in hotel 4* nei luoghi indicati in programma in base camera 

doppia (standard) con trattamento di pernottamento e prima colazione, n. 6 cene (3 portate, acqua e caffè) presso i ristoranti 

degli hotel o ristoranti locali, guide autorizzate come da programma (visita guidata di mezza giornata a Catania, Taormina, Siracu-

sa, Noto, Scicli e Modica; visita guidata intera giornata a Caltagirone e Piazza Armerina; visita con guida interna a Palazzo Biscari 

a Catania; visita con guida interna alle catacombe di san Giovanni a Siracusa; tour guidato di Ragusa Ibla con visita di siti  esclusi-

vi), degustazione guidata di cioccolato di Modica IGP, visita di una cantina a Marzamemi con degustazione di vini, ingressi come 

da programma (Palazzo Biscari a Catania, Teatro Greco di Taormina, Parco della Neapolis a Siracusa, Catacombe di San Giovan-

ni a Siracusa, Duomo di Ortigia, Commissariato di Scicli, Museo Regionale della Ceramica a Caltagirone, Villa romana del Casale 

a Piazza Armerina), sistema di audioguide per tutto il tour, accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione medico – bagaglio. 

 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, tassa di sog-

giorno, ove prevista, da saldare direttamente in loco, pasti e bevande non indicati, supplemento camera doppia uso singola euro 

270.00 (su richiesta e salvo disponibilità), assicurazione annullamento CAMBIO IDEA euro 100.00 a persona (da emettere conte-

stualmente alla prenotazione - posti limitati (massimo 9 adesioni); opera fino a 11 gg lavorativi prima della partenza in caso di ri-

nuncia ai servizi prenotati per qualsiasi causa, anche senza documento giustificati-vo e garantisce il rimborso delle penali applica-

bili sui servizi o pacchetti, fino a E. 1.500 per persona e E. 4.000 per pratica. Scoperto 25%), assicurazione annullamento base, spese 

a carattere personale, mance ed extra in genere e tutto quanto non indicato ne “La quota include”. 

 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio, Atripalda, Salerno e Battipaglia. Orari e punti di cari-

co: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 7:30, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 

7:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 8:00, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) 

alle ore 8:15, Atripalda (Centro Commerciale Appia - Famila) alle ore 8:45, Salerno(Uscita Salerno Centro – Via Risorgimento “Esso”) 

alle ore 9:30 e Battipaglia (Uscita Autostradale) alle ore 10:00. 
 
 
 
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti; La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e visite men-

zionate nel programma saranno soggette a verifica e riconferma). 
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Programma 

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza diretti 
verso Salerno Concordia dove, all’arrivo, avverrà l’imbarco in motonave e la partenza per Positano 
alle ore 8:40 (durata 70’). Mattinata libera dedicata alla visita del magico borgo tra terrazze, vicoli, 
abitazioni arrampicate a mezza costa, una sintesi di stile moresco e bizantino che si mescola con l’ele-
ganza dell’artigianato locale. Alle ore 12:00 partenza in motonave per Amalfi (durata 25’) e pranzo in 
ristorante con menù a base di pesce. Pomeriggio libero alla scoperta dei profumi di Amalfi, del bellissi-
mo Duomo, delle spiagge e del paesaggio mozzafiato. Alle ore 17:45 imbarco per il rientro a Salerno 
(durata 35’), dove gli Ospiti all’arrivo troveranno il pullman pronto per il rientro nei luoghi di provenien-
za. 
 
La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, trasferimento in motonave A/R (Salerno Concordia/
Positano - Positano/Amalfi - Amalfi/Salerno Concordia), pranzo in ristorante con menù a base di pesce 
(1/2 minerale e 1/4 di vino incluso), accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera. 
 
La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 
30.00 a persona,  ingressi, visite guidate, extra, mance e tutto quanto non indicato ne “La quota inclu-
de”. 
 
Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Atripalda. Orari e punti 
di carico: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 6:00, Telese Ter-
me (Parcheggio Terme) alle ore 6:00, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 6:30, 
San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La sosta”) alle ore 6:45 e Atripalda (Centro Commer-
ciale Appia - Famila) alle ore 7:15.  
 
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 84 € 
 MINICROCIERA IN COSTIERA AMALFITANA! 
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Vieni con noi domenica 19 settembre 2021 presso il Palazzo Fondi di Napoli per la visita della grande mostra “Frida Kahlo - Il caos dentro” 

che racconta la vita e le opere della grande artista messicana: un importante percorso immersivo nella sua arte e nel suo amore per 

Diego Rivera. La mostra, presente su una superficie espositiva di ben 800 metri quadri, sarà suddivisa in varie e scenografiche sezioni a 

tema che permetteranno di conoscere la movimentata vita di questa grande pittrice messicana che ha rappresentato l’avanguardia 

artistica e culturale del suo paese. La Kahlo è stata una delle icone femminili più celebrate ed amate del secolo scorso e ha proposto 

nelle sue opere sia l’evoluzione del Messico sia la propria dolorosa vicenda esistenziale personale. Troveremo tra le sue opere, alcune mai 

esposte prima e provenienti da collezioni private, oltre a ricostruzioni degli ambienti in cui visse e gli oggetti di vita quotidiana, tra cui foto-

grafie esclusive che la ritraggono a Macondo, il luogo celebre di Garcia Marquez. Una grande esposizione con contenuti interattivi e 

multimediali che coinvolgeranno i visitatori in modo profondo. Non mancherà anche un film 10D che presenta la straordinaria vita 

di Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón  in arte Frida Kahlo. 
 

Programma 

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per Napoli. All’arrivo ingresso al Palazzo Fon-

di per la visita della mostra “Frida Kahlo - Il caos dentro” con al seguito una guida turistica. Al termine giornata libera per la visita della 

città con trasferimento dei clienti in pullman GT presso il Museo Archeologico di Napoli da dove sarà possibile visitare liberamente Piazza 

Dante, Via Toledo, Via San Gregorio Armeno, il Museo Cappella San Severo e il Duomo. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Pomeriggio 

libero. Al termine, alle ore 17:30, sistemazione in pullman GT e partenza per il rientro nei luoghi di provenienza. 
 

La quota include: trasferimento  in pullman GT A/R, ingresso e visita guidata alla mostra “Frida Kahlo - Il caos dentro” con auricolari per 

l’intera durata della visita, accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera.   
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, ingressi extra, man-

ce, extra e tutto quanto non indicato ne “La quota include”.  
 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Avellino. Orari e punti di carico. Montesarchio (Piazza Car-

mine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 8:00, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 8:00, Benevento (Via Mario Vetrone/di 

fronte la Coldiretti) alle ore 8:30, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 8:45 e Avellino (Casello Autostradale 

Avellino Ovest) alle ore 9:15.  
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

56 € 
UNA DOMENICA A NAPOLI IN VISITA ALLA  

MOSTRA “FRIDA KAHLO - IL CAOS DENTRO”! 
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Programma 

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per Caser-

ta. All’arrivo ingresso e visita guidata della durata di un’ora e mezza agli appartamenti reali della Reggia 

di Caserta. Vanvitelli aveva progettato di distribuire nel piano reale otto appartamenti: uno per il re, uno 

per la regina, due per le principesse reali, due per i principi secondogeniti ed uno ciascuno per il princi-

pe e la principessa ereditari. 

Al termine del percorso guidato pranzo in ristorante. Alle ore 16:30 ingresso e visita guidata al Complesso 

Monumentale di San Leucio di Caserta, in particolare agli Appartamenti storici, alla sezione Archeologi-

ca Industriale, ai giardini e alla Casa del Tessitore. 

Al termine, intorno alle ore 18:00, sistemazione in pullman GT e partenza per raggiungere i luoghi di prove-

nienza. 

 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, ingresso e visita guidata della durata di un’ora e mez-

za agli appartamenti reali della Reggia di Caserta, pranzo in pizzeria, ingresso e visita guidata della dura-

ta di un’ora e mezza al Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio di Caserta (appartamenti 

storici, sezione archeologica industriale, giardini e casa del Tessitore), auricolari per la durata della visita, 

accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione medico - bagaglio. 

 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 

30.00 a persona e quanto non indicato ne “La quota include”. 

 

Partenze da San Giorgio del Sannio, Benevento, Montesarchio. Orari e punti di carico: San Giorgio del 

Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 8:00, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldi-

retti) ore 8:15 e Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/ già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 8:45. 

 

N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 

 75 €  
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DAL SITO 
Puoi acquistare il tuo pacchetto direttamente on-line sul sito busmania.it. E’ semplice: cegli il tuo viaggio in bus, aggiungilo 
al carrello e paga comodamente da casa con Paypal oppure con Bonifico Bancario. 
VIA E-MAIL 
Puoi inviare una e-mail a info@busmania.it specificando il viaggio in bus a cui sei interessato e sarai contattato in giornata 
da un membro del nostro staff che ti fornirà tutti i dettagli. 
TELEFONICAMENTE 
Puoi chiamare allo 0824/482030 o al 392/1139627 dal Lunedì al Sabato 9:00 – 13:00 e dal Lunedì al Venerdì 16:00 – 19:30. 
Il nostro staff è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno. 

 

COME PRENOTARE 

SISTEMAZIONE IN PULLMAN GT - SANIFICAZIONE - SERVIZI DISPONIBILI 
I posti in pullman GT verranno assegnati rispettando l’ordine cronologico delle prenotazioni e tenendo conto delle misure pre-
viste per il distanziamento sociale secondo la normativa nazionale vigente in tema di Covid-19 all’atto della prenotazione, 
salvo nuove disposizioni. Viene garantito in ogni caso il corretto distanziamento sociale. I posti assegnati dovranno essere 
mantenuti gli stessi per tutta la durata del viaggio. I due posti in prima fila possono essere prenotati al costo di Euro 30.00 
per persona. Prima della partenza e durante tutto il viaggio viene effettuata l’igienizzazione completa ed accurata del mezzo 
con appositi prodotti disinfettanti. Sul bus è possibile consumare acqua/bevande e caffè a pagamento (salvo disponibilità). 

DISPOSITIVI SANITARI 
A bordo del pullman GT ospitante e, per tutta la durata del viaggio, è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione indi-
viduali. E’ richiesta l’igienizzazione delle mani ad ogni saluta sul pullman GT per questo motivo al suo interno 
(all’ingresso) è presente gel igienizzante a disposizione dei partecipanti. 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
Prima della partenza del viaggio ed ogni mattina il personale provvederà alla misurazione della temperatura corporea. Non 
sarà possibile l’accesso a bordo, nel caso la temperatura corporea superi i 37.5° e in caso di tosse e raffreddore. 

VISITE GUIDATE 
Per mantenere il distanziamento sociale previsto tutte le visite guidate saranno effettuate con auricolari pertanto ad ogni 
passeggero verrà consegnato il proprio dispositivo con cuffie monouso da utilizzare per tutta la durata del viaggio. 

HOTEL E RISTORANTI 
Tutti gli hotel e i ristoranti scelti per i tour sono stati accuratamente selezionati in base a determinati standard, primo tra 
tutti il rispetto delle linee guida indicate dagli Enti di competenza in materia di sicurezza legata al Covid-19. Durante i pa-
sti verrà garantito il corretto distanziamento sociale previsto tra gli ospiti presenti in sala.  
RISTORAZIONE 
I pasti sono a menù fisso. Intolleranze o allergie alimentari andranno segnalati all’atto della prenotazione; in questo caso 
saranno fatte le dovute verifiche sulla compatibilità dei menù previsti e sulle eventuali modifiche possibili. 

ASSICURAZIONE 

Nei nostri tour è prevista una polizza di base medico - bagaglio o giornaliera a seconda della durata del viaggio. L’assicura-
zione annullamento viaggio è facoltativa e va richiesta all’atto della prenotazione con un supplemento da pagare all’atto del-
la conferma di prenotazione. 

ASSISTENZA 24 ORE 
Potete contare su un’assistenza attenta e premurosa per rispondere con rapidità ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per viag-
giare in piena serenità abbiamo predisposto una linea telefonica sempre attiva durante gli orari di chiusura degli uffici. 

PUNTI DI RACCOLTA E NAVETTE 
Per ogni viaggio sono previsti diversi punti di carico indicati nella pagina relativa a ciascun programma. A questi si ag-
giunge il servizio navetta che consente l’avvicinamento ai punti di raccolta che possono essere valutati di volta in volta con 
conseguente applicazione di un supplemento.  

SPECIALE SOTTOCASA 
La Mazzone Viaggi offre il servizio “sottocasa”: un’autovettura/minibus GT privato verrà a prelevarvi direttamente a casa 
vostra e vi condurrà al punto di partenza del bus con un supplemento da quantificare su richiesta. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 



CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO 
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel 
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal 
tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel 
sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i 
soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le pre-
senti condizioni generali. 
1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del 
Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione 
della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima 
della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché 
gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effet-
tuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento 
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di 
propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico 
includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viag-
gio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” o altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di  natura similare, è consentito 
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per: 
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o pro-
fessionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo; 
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professioni-
sta, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista; 
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambi-
to di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato; 
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizza-
te in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica 
delle informazioni memorizzate; 
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbe-
ro state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; 
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; 
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita 
online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, 
compreso il servizio telefonico; 
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti. 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 
1. il trasporto di passeggeri;  
2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;  
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A;  
4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia con-
cluso un contratto unico per tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servi-
zi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del 
pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il con-
tratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al 
viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. 
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza 
fisica delle parti. 
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su 
un altro supporto durevole. 
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 



6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA 
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni: 
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, 
informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, 
comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il con-
traente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effetti-
vi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei 
vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”; 
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti fomiti inclusi o meno; 
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 
g) la lingua in cui sono prestati i servizi; 
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o 
della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facen-
ti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella 
località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Orga-
nizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria; 
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi 
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; 
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del 
saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’e-
ventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; 
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento 
dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione; 
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di 
adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e 
specificate al successivo art. 10 comma 3; 
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del 
viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso; 
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011; 
p) in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un 
periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se 
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il 
diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto 
di recesso. 
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In 
essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore: organizzazione tecnica MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZO-
NE E C. Licenza d’esercizio Agenzia Viaggi e Turismo n. 31 emessa dalla Regione Campania in data 02/02/2001 – Autorizzazione Regione Campa-
nia n. 102627 del 15/12/2014 - Iscrizione CCIAA di Benevento n. 99464 del 22/07/1999; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. Garanzie per i viaggiatori: Polizza insolvenza ed assistenza in viaggio: TUA Assicura-
zioni S.p.a – polizza N° 40321512000997; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; Primo Rischio: Polizza Responsabilità Civile Professionale con EUROP ASSISTANCE 

ITALIA S.P.A. n. 9313931 per un massimale di € 2.100.000,00 per sinistro, con il limite per persona di € 500.000,00 e con il limite per danni a cose di 
250.000,00; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo: il presente catalogo è valido dal 1 maggio al 30 settembre 2021 con aggiornamenti 
sul sito www.busmania.it digitando e selezionando la destinazione; 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.): i prezzi sono espressi in EURO e sono sempre aggiornati sul sito 
www.busmania.it selezionando la destinazione. Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del Viaggiatore”. 
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o apertura pratica (vedi art. 8); 
b) acconto (30%) sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo 
viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indi-
cati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui 
all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 
entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto (30 giorni 
prima della data di partenza). Per determinati servizi turistici (resort di particolare pregio, crociere, servizi speciali, servizi erogati in periodi di festivi-
tà, emissione di biglietteria aerea/ferroviaria/marittima) potrà essere richiesto un acconto superiore al 30% e/o il saldo totale. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator 
delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali 
azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’or-

ganizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.  



8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventua-
li aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, 
in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato 
nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione 
del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle 
quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. 
Il prezzo è composto da: 
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; 
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore; 
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti; 
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa impor-
tanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici 
di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure 
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispon-
dere spese di recesso. 
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore 
un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e 
della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso 
indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo 
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’orga-
nizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del 
viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati: 
a. quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto; 
b. quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito; 
c. quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclu-
si nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile. 
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al 
doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare. 
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE 
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pac-
chetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non ac-
cettata dal viaggiatore; 
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; 
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza 
sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’i-
nizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’inden-
nizzo supplementare. 
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - 
il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per 
altri servizi già resi, la penale nella misura indicata a seguire, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena 
occupazione delle strutture e/o di servizi specifici - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del 
contratto. 
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo 
per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la 
possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non previ-
sta in forma obbligatoria dell’organizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto. 
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In 
questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quo-
tazione del pacchetto di viaggio. 



6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, 
ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: 
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore 
entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei 
giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto 
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni. In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre al turi-
sta lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di volta in volta, l’adeguamento della quota di partecipazione; 
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viag-
giatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
 7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. 
Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, 
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di 
recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
DISCIPLINA ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE 
Il recesso del Viaggiatore prima della partenza sarà disciplinato secondo le seguenti modalità: in caso di richiesta di annullamento del viaggio, PER 
QUALSIASI CAUSA, la società Mazzone Turismo sas di Luca Mazzone e C., all’atto del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la parten-
za e indipendentemente dal pagamento dell’acconto, tranne ove diversamente specificato, addebiterà a titolo di penale: 
- quota di iscrizione; 
– il premio della copertura assicurativa, ove previsto; 
– il costo di ottenimento visto, ove previsto; 
– l’intero importo del biglietto aereo/ferroviario/marittimo se già emesso; 
– le seguenti percentuali sulla quota viaggio: 

10% della quota di partecipazione e dei supplementi fino a 31 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione e dei supplementi da 30 a 21 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione e dei supplementi da 20 a 11 giorni prima della partenza; 
70% della quota di partecipazione e dei supplementi da 10 a 3 giorni prima della partenza; 
100 % della quota di partecipazione e dei supplementi oltre tale termine. 

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all’adozione della forma scritta ricevuta da Mazzone Turismo 
sas di Luca Mazzone e C. prima della partenza. 
Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”. 
N.B: successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione scritta non sarà dovuto alcun rimborso. A copertura delle penali di annulla-
mento sopra indicate, si consiglia di stipulare l’assicurazione annullamento, i cui costi sono da richiedere al momento della prenotazione. 
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECU-
ZIONE - OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE 
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto 
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, 
dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile. 
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, diretta-
mente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di 
un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico. 
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al 
difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del 
valore dei servizi turistici interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo non-
ché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformi-
tà è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circo-
stanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore 
con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevo-
li e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viag-
giatore specifichi un termine. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto 
rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risol-
vere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una 
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non 
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamen-
te previste e quelle effettuate. 
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata 
dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore forni-
rà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere 
il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio. 
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza 
della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi  



risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o 
non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. 
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai se-
guenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i 
minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità 
valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Auto-
rità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi 
canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le compe-
tenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero) adeguando-
visi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore. 
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazio-
ne del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vacci-
nazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e 
dei certificati sanitari che fossero richiesti. 
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dun-
que, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere gene-
rale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra 
non sono contenute nei cataloghi - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate 
nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per moti-
vi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di 
indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di desti-
nazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative rela-
tive al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a 
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surro-
gazione. 
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’in-
vio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi speci-
fici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Or-
ganizzatore (cfr art. 6, comma 1° lett. h) 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del viaggiatore. 
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia 
che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore 
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere impre-
vedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circo-
stanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale 
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, 
per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47. 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limi-
ti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 
1784 del CC, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per 
le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in 2 anni a decorrere dalla data del rientro del viag-
giatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in 3 anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore 
nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel 
pacchetto. 
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acqui-
stato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore. 
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è 
considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore. 
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in parti-
colare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’ef-
fettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. 
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggia-
tore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 
 



19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese 
di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore 
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto 
nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito 
internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzio-
ne alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE  
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi 
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organiz-
zatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto 
giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e po-
tranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consi-
glia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di pre-
sentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.  
22. MODIFICHE OPERATIVE 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, 
si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché 
soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizza-
tore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (Richiamato 
all’art.5). 



LA NOSTRA STORIA: UN LEADER NEI 
VIAGGI CHE VIENE DA LONTANO  

 
 
 

La storia dei trasporti per Mazzone Viaggi comincia negli anni ’20 del Novecento, quando il ca-
postipite Antonio Mazzone decise di collegare con un calesse il suo paese d’origine, Apollosa, con-
sentendo così ai suoi compaesani di andare e venire dal capoluogo con più comodità.  
 

Fu poi nel 1948 che, con l’acquisto del primo pullman, nacque la Ditta Mazzone.  

 

Fin da subito la vocazione per i viaggi in Italia ed in Europa rese chiaro che la Mazzone non si sa-
rebbe limitata al trasporto di linea e già negli anni ’50 l’azienda si espanse con un parco mezzi 
sempre più fornito e diversificato.   

 

Oggi la passione per i viaggi e l'attenzione verso il benessere e la sicurezza del viaggiatore sono 
gli assi portanti della Mazzone Viaggi, una modernissima agenzia radicata nel territorio, ma 
sicuramente di casa nel mondo: un'agenzia leader per ampiezza dell'offerta, qualità delle proposte 
e professionalità.  

Operiamo infatti al servizio di chi ama esplorare, conoscere nuove terre e tradizioni e condividere 
momenti unici.  Il nostro obiettivo è cercare di essere sempre al passo con i tempi ed esaudire i desi-
deri di ogni cliente, offrendo una vasta gamma di servizi: viaggi organizzati, viaggi di gruppo 
in bus, viaggi di nozze, business travel, servizi di biglietteria, liste regalo, noleggio di bus e auto. 
 

 All’interno di questo contesto si inserisce Busmania, marchio della Mazzone Viaggi dedicato ai 
viaggi in bus. Siamo convinti che il bus rappresenti uno dei modi migliori per condividere espe-
rienze di viaggio indimenticabili.   
 

La nostra flotta di automezzi è pensata per rispondere ad ogni esigenza: li scegliamo solo tra le 
migliori marche, li sottoponiamo a una scrupolosa manutenzione e, al termine di ogni servizio, 
sono sottoposti a un’accurata igienizzazione. La nostra programmazione contiene tantissime 
esperienze adatte a tutti i gusti e a tutte le età: soggiorni mare e sulla neve, tour culturali, espe-
rienze enogastronomiche e molto altro.  
 

La Mazzone Viaggi si avvale di personale competente e preparato che vi accoglie sempre con il sor-
riso, vi consiglia e supporta con professionalità, passione e trasparenza. Vi aspettiamo!! 



Viaggi di gruppo  
 

Viaggi organizzati 
 

Viaggi su misura 
 

Viaggi di nozze 
 

Viaggi d’affari 
 

Liste regalo 
 

Noleggio Autovetture e Pullman GT con conducente 
 

Biglietteria Aerea - Ferroviaria - Marittima 

LA NOSTRA OFFERTA 

I NOSTRI MARCHI 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare 
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” 

 

Marcel Proust 



Annalisa Iannazzone 

Responsabile reparto gruppi 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    
 

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                            

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  

Certificazione di Qualità Iso 9001 n° 0108|2019  

Fabiola D’Aloia 

Responsabile reparto individuali 

Luca Mazzone 

Direttore 

Agostino Iannella e Antonio Pica 

Conducenti 

Luca Paragona 

Conducente 

CHI SIAMO 


