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AVVENTO

15-nov 1 Van Gogh: i colori della vita, Padova 90

21-nov 1 Villach, Velden e Klagenfurt 85

21-nov 1 Illegio: Mostra "Nulla è perduto" e la Carnia 85

21-nov 1 Arrivano i Krampus a Klagenfurt 90

22-nov 1 Chagall: anche la mia Russia mi amerà, Rovigo 90

22-nov 1 Miniera di Cave del Predil e Lago di Raibl 90

27-29 nov 3 Innsbruck, Bressanone e il Tirolo 425

27-29 nov 3 St.Moritz, Treno del Bernina e Val Camonica 445

28-29 nov 2 Bolzano, Bressanone e la Thun 250

28-29 nov 2 Montepulciano, Pienza e la Val d'Orcia 275

28-29 nov 2 Sentiero dell'Avvento a Katschberg, Lago Millstatt 275

28-29 nov 2 Innsbruck e il mondo Swarovski 290

29-nov 1 Macchiaioli: capolavori dell'Italia che risorge 90

29-nov 1 Van Gogh: i colori della vita, Padova 90

29-nov 1 Brunico e San Candido 95

5-dic 1 Villach, Velden e Klagenfurt 85

5-dic 1 Arrivano i Krampus a Tarvisio e Monte Lussari 95

5-6 dic 2 Montepulciano, Pienza e la Val d'Orcia 275

5-6 dic 2 Sentiero dell’Avvento a Katschberg, Lago Millstatt 275

5-6 dic 2 Ravenna, San Marino e il sale di Cervia 280

https://www.abacoviaggi.com/tour?search_filters%5Bperiod%5D=15
https://www.abacoviaggi.com/tour/970-van-gogh-i-colori-della-vita
https://www.abacoviaggi.com/tour/353-villach-velden-e-klagenfurt
https://www.abacoviaggi.com/tour/1006-mostra-nulla-e-perduto-a-illegio-ud-e-i-mosaici-di-cercivento
https://www.abacoviaggi.com/tour/849-arrivano-i-krampus-a-klagenfurt
https://www.abacoviaggi.com/tour/998-mostra-marc-chagall-anche-la-mia-russia-mi-amera-rovigo
https://www.abacoviaggi.com/tour/1005-dentro-la-montagna-miniere-di-zinco-di-cave-del-predil-lago-di-raibl-e-la-val-canale
https://www.abacoviaggi.com/tour/325-innsbruck-bressanone-e-i-mercatini-del-tirolo
https://www.abacoviaggi.com/tour/606-st-moritz-treno-del-bernina-e-val-camonica
https://www.abacoviaggi.com/tour/467-bolzano-bressanone-e-gli-angioletti-thun
https://www.abacoviaggi.com/tour/983-montepulciano-pienza-e-montalcino-l-avvento-in-val-d-orcia-toscana
https://www.abacoviaggi.com/tour/942-sentiero-dell-avvento-a-katschberg-e-lago-millstatt
https://www.abacoviaggi.com/tour/742-innsbruck-e-i-cristalli-swarovski
https://www.abacoviaggi.com/tour/1001-mostra-i-macchiaioli-capolavori-dell-italia-che-risorge-padova-palazzo-zabarella
https://www.abacoviaggi.com/tour/970-van-gogh-i-colori-della-vita
https://www.abacoviaggi.com/tour/904-brunico-e-san-candido
https://www.abacoviaggi.com/tour/353-villach-velden-e-klagenfurt
https://www.abacoviaggi.com/tour/995-arrivano-i-krampus-a-tarvisio-e-il-monte-lussari
https://www.abacoviaggi.com/tour/983-montepulciano-pienza-e-montalcino-l-avvento-in-val-d-orcia-toscana
https://www.abacoviaggi.com/tour/942-sentiero-dell-avvento-a-katschberg-e-lago-millstatt
https://www.abacoviaggi.com/tour/315-san-marino-ravenna-e-il-sale-di-cervia


Data gg TOUR €

Calendario viaggi d’autore 2020-21
pag.3

Aggiornamento del 30 ottobre 2020

5-6 dic 2 Graz e Mariazell, il Natale in Stiria 295

5-6 dic 2 Alba e il Magico Paese del Natale 260

5-7 dic 3 Firenze, Santa Croce e la Galleria degli Uffizi 445

5-8 dic 4 Arezzo e i Borghi nascosti della Toscana 495

5-8 dic 4 Val di Sole, Presepi e musica 495

5-8 dic 4 Roma e Orvieto 640

6-dic 1 Brunico e San Candido 95

6-dic 1 Mantova e Winter Village 95

6-dic 1 Ravenna e Cesenatico 95

6-7 dic 2 Bolzano, Bressanone e la Thun 250

6-8 dic 3 Assisi, La Verna e i luoghi di S. Francesco 410

6-8 dic 3 Torino, il museo Egizio, Venaria... Natale coi fiocchi 395

6-8 dic 3 St.Moritz, Treno del Bernina e Val Camonica 445

6-8 dic 3 Valle d'Aosta e i Castelli, delizioso avvento alpino 465

7-dic 1 Monet e gli impressionisti, Bologna 90

7-8 dic 2 Merano, Glorenza e la Val Venosta 250

7-8 dic 2 San Candido, Brunico e mondo Loacker 260

7-8 dic 2 Innsbruck e il mondo Swarovski 290

8-dic 1 Chagall: anche la mia Russia mi amerà, Rovigo 90

8-dic 1 Krampus a Pontebba e Venzone Borgo Medievale 85

8-dic 1 Ferrara e il Castello Estense 95

https://www.abacoviaggi.com/tour/743-graz-e-mariazell-il-natale-in-stiria
https://www.abacoviaggi.com/tour/853-alba-e-il-magico-paese-del-natale
https://www.abacoviaggi.com/tour/982-firenze-santa-croce-e-la-galleria-degli-uffizi
https://www.abacoviaggi.com/tour/986-arezzo-e-i-borghi-nascosti-della-toscana
https://www.abacoviaggi.com/tour/981-presepi-e-musica-in-val-di-sole
https://www.abacoviaggi.com/tour/309-roma-e-orvieto
https://www.abacoviaggi.com/tour/904-brunico-e-san-candido
https://www.abacoviaggi.com/tour/286-mantova-e-il-winter-village-thun
https://www.abacoviaggi.com/tour/341-ravenna-e-cesenatico
https://www.abacoviaggi.com/tour/467-bolzano-bressanone-e-gli-angioletti-thun
https://www.abacoviaggi.com/tour/312-assisi-la-verna-e-i-luoghi-di-san-francesco
https://www.abacoviaggi.com/tour/537-torino-il-museo-egizio-e-venaria-reale-vivi-un-avvento-coi-fiocchi
https://www.abacoviaggi.com/tour/606-st-moritz-treno-del-bernina-e-val-camonica
https://www.abacoviaggi.com/tour/911-valle-d-aosta-e-i-castelli-delizioso-avvento-alpino
https://www.abacoviaggi.com/tour/1007-mostra-monet-e-gli-impressionisti-bologna-palazzo-albergati
https://www.abacoviaggi.com/tour/316-merano-glorenza-e-la-val-venosta
https://www.abacoviaggi.com/tour/935-san-candido-brunico-e-il-mondo-loacker
https://www.abacoviaggi.com/tour/742-innsbruck-e-i-cristalli-swarovski
https://www.abacoviaggi.com/tour/998-mostra-marc-chagall-anche-la-mia-russia-mi-amera-rovigo
https://www.abacoviaggi.com/tour/996-arrivano-i-krampus-a-pontebba-e-il-borgo-medievale-di-venzone
https://www.abacoviaggi.com/tour/205-ferrara-e-il-natale-in-centro
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8-dic 1 Rovereto, Città della Pace 95

11-13 dic 3 Portovenere, le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti 395

11-13 dic 3 AbacoClick - Val Gardena e Alto Adige 465

11-13 dic 3 St.Moritz, Treno del Bernina e Val Camonica 445

12-dic 1 Villach, Velden e Klagenfurt 85

12-dic 1 Mantova e Winter Village 95

12-13 dic 2 Bolzano, Bressanone e la Thun 250

12-13 dic 2 Gubbio e Sant'Agata Feltria 260

12-13 dic 2 Montepulciano, Pienza e la Val d'Orcia 275

12-13 dic 2 Sentiero dell'Avvento a Katschberg, Lago Millstatt 275

12-13 dic 2 Ravenna, San Marino e il sale di Cervia 280

12-13 dic 2 Graz e Mariazell 295

13-dic 1 Sapori e Cultura in Friuli 75

13-dic 1 Illegio: Mostra "Nulla è perduto" e la Carnia 85

13-dic 1 Miniera di Cave del Predil e Lago di Raibl 90

13-dic 1 Brunico e San Candido 95

13-dic 1 Trento e Fiera di Santa Lucia 95

18-20 dic 3 Assisi, La Verna e i luoghi di S. Francesco 410

18-20 dic 3 Torino Natale coi fiocchi 395

18-20 dic 3 Innsbruck, Bressanone e il Tirolo 425

18-20 dic 3 St.Moritz, Treno del Bernina e Val Camonica 445

https://www.abacoviaggi.com/tour/903-rovereto-citta-della-pace
https://www.abacoviaggi.com/tour/199-portovenere-le-cinque-terre-e-il-golfo-dei-poeti
https://www.abacoviaggi.com/tour/963-viaggio-fotografico-val-gardena-e-alto-adige-paesaggi-innevati-e-atmosfere-incantate
https://www.abacoviaggi.com/tour/606-st-moritz-treno-del-bernina-e-val-camonica
https://www.abacoviaggi.com/tour/353-villach-velden-e-klagenfurt
https://www.abacoviaggi.com/tour/286-mantova-e-il-winter-village-thun
https://www.abacoviaggi.com/tour/467-bolzano-bressanone-e-gli-angioletti-thun
https://www.abacoviaggi.com/tour/844-gubbio-e-sant-agata-feltria-nel-cuore-d-italia-medioevo-e-atmosfera
https://www.abacoviaggi.com/tour/983-montepulciano-pienza-e-montalcino-l-avvento-in-val-d-orcia-toscana
https://www.abacoviaggi.com/tour/942-sentiero-dell-avvento-a-katschberg-e-lago-millstatt
https://www.abacoviaggi.com/tour/315-san-marino-ravenna-e-il-sale-di-cervia
https://www.abacoviaggi.com/tour/743-graz-e-mariazell-il-natale-in-stiria
https://www.abacoviaggi.com/tour/1006-mostra-nulla-e-perduto-a-illegio-ud-e-i-mosaici-di-cercivento
https://www.abacoviaggi.com/tour/1005-dentro-la-montagna-miniere-di-zinco-di-cave-del-predil-lago-di-raibl-e-la-val-canale
https://www.abacoviaggi.com/tour/904-brunico-e-san-candido
https://www.abacoviaggi.com/tour/994-trento-e-la-fiera-di-s-lucia
https://www.abacoviaggi.com/tour/312-assisi-la-verna-e-i-luoghi-di-san-francesco
https://www.abacoviaggi.com/tour/537-torino-il-museo-egizio-e-venaria-reale-vivi-un-avvento-coi-fiocchi
https://www.abacoviaggi.com/tour/325-innsbruck-bressanone-e-i-mercatini-del-tirolo
https://www.abacoviaggi.com/tour/606-st-moritz-treno-del-bernina-e-val-camonica


Data gg TOUR €

Calendario viaggi d’autore 2020-21
pag.5

Aggiornamento del 30 ottobre 2020

18-20 dic 3 Valle d'Aosta e i Castelli, delizioso avvento alpino 465

19-dic 1 Sapori e Cultura in Veneto 75

19-dic 1 Villach, Velden e Klagenfurt 85

19-dic 1 Ferrara e il Castello Estense 95

19-dic 1 Mantova e Winter Village 95

19-20 dic 2 Montepulciano, Pienza e la Val d'Orcia 275

19-20 dic 2 Ravenna, San Marino e il sale di Cervia 280

19-20 dic 2 Innsbruck e il mondo Swarovski 290

20-dic 1 Sutrio e Paularo - Tradizioni carniche 90

20-dic 1 Rovereto, Città della Pace e distilleria 95

NATALE

23-26 dic 4 Lago di Bolsena, Viterbo e Civita di Bagnoregio 520

23-27 dic 5 Napoli, la via dei Presepi e la Costiera Amalfitana 840

23-27 dic 5 Roma e i Musei Vaticani 840

24-26 dic 3 Assisi, La Verna e i luoghi di S. Francesco 415

24-26 dic 3 St.Moritz, Treno del Bernina e Val Camonica 465

24-26 dic 3 Firenze e la Galleria degli Uffizi 445

24-27 dic 4 Puglia e il Magico Salento 725

26-dic 1 Chagall: anche la mia Russia mi amerà, Rovigo 90

26-dic 1 Brunico e San Candido 95

27-dic 1 Macchiaioli: capolavori dell'Italia che risorge 90

https://www.abacoviaggi.com/tour/911-valle-d-aosta-e-i-castelli-delizioso-avvento-alpino
https://www.abacoviaggi.com/tour/353-villach-velden-e-klagenfurt
https://www.abacoviaggi.com/tour/205-ferrara-e-il-natale-in-centro
https://www.abacoviaggi.com/tour/286-mantova-e-il-winter-village-thun
https://www.abacoviaggi.com/tour/983-montepulciano-pienza-e-montalcino-l-avvento-in-val-d-orcia-toscana
https://www.abacoviaggi.com/tour/315-san-marino-ravenna-e-il-sale-di-cervia
https://www.abacoviaggi.com/tour/742-innsbruck-e-i-cristalli-swarovski
https://www.abacoviaggi.com/tour/850-sutrio-e-paularo
https://www.abacoviaggi.com/tour/903-rovereto-citta-della-pace
https://www.abacoviaggi.com/tour/936-natale-al-lago-di-bolsena-viterbo-civita-di-bagnoregio
https://www.abacoviaggi.com/tour/1003-napoli-la-via-dei-presepi-montecassino-caserta-la-costiera-amalfitana
https://www.abacoviaggi.com/tour/910-natale-a-roma-e-i-musei-vaticani
https://www.abacoviaggi.com/tour/987-natale-ad-assisi-la-verna-e-i-luoghi-di-s-francesco
https://www.abacoviaggi.com/tour/930-natale-a-st-moritz-treno-del-bernina-e-la-val-camonica
https://www.abacoviaggi.com/tour/865-natale-a-firenze-e-la-galleria-degli-uffizi
https://www.abacoviaggi.com/tour/993-natale-in-puglia-e-il-magico-salento
https://www.abacoviaggi.com/tour/998-mostra-marc-chagall-anche-la-mia-russia-mi-amera-rovigo
https://www.abacoviaggi.com/tour/904-brunico-e-san-candido
https://www.abacoviaggi.com/tour/1001-mostra-i-macchiaioli-capolavori-dell-italia-che-risorge-padova-palazzo-zabarella
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27-dic 1 Van Gogh: i colori della vita, Padova 90

27-dic 1 Ravenna e Cesenatico 95

28-dic 1 Le Signore del Barocco, Milano 95

CAPODANNO

28/12-1/1 5 Sicilia Barocca, Catania e i luoghi di Montalbano 1.040

30/12-1/1 3 Capodanno a Senigallia 480

30/12-1/1 3 Torino e Venaria Reale 470

30/12-1/1 3 Cattolica, l'acquario e i Borghi Medievali 470

30/12-1/1 3 A Caccia di Tartufi, fra Langhe e Monferrato 495

30/12-1/1 3 Firenze, gioiello del Rinascimento 520

30/12-1/1 3 Versilia, Portovenere e il Golfo dei Poeti 520

30/12-1/1 3 Capodanno nelle Marche 560

30/12-1/1 3 St.Moritz, Treno del Bernina e Val Camonica 565

30/12-2/1 4 Roseto degli Abruzzi 495

30/12-2/1 4 Lago di Bolsena e Viterbo 580

30/12-2/1 4 Perugia, Assisi, Spoleto e i Luoghi di S. Francesco 585

30/12-2/1 4 Capodanno Rinascimentale ad Urbino 640

30/12-2/1 4 Arezzo, Siena e la Val d'Orcia 650

30/12-2/1 4 Pisa, Lucca e i luoghi di Leonardo da Vinci 650

30/12-3/1 5 Puglia in volo nel Salento 970

30/12-3/1 5 Sardegna 1.020

https://www.abacoviaggi.com/tour/970-van-gogh-i-colori-della-vita
https://www.abacoviaggi.com/tour/341-ravenna-e-cesenatico
https://www.abacoviaggi.com/tour/997-mostra-le-signore-del-barocco-milano-palazzo-reale
https://www.abacoviaggi.com/tour/464-capodanno-in-sicilia-barocca-e-i-luoghi-del-commissario-montalbano
https://www.abacoviaggi.com/tour/1010-capodanno-a-senigallia
https://www.abacoviaggi.com/tour/985-capodanno-a-torino-il-museo-egizio-e-venaria-reale
https://www.abacoviaggi.com/tour/781-capodanno-a-cattolica-l-acquario-e-i-borghi-delle-marche
https://www.abacoviaggi.com/tour/1011-capodanno-a-caccia-di-tartufi-fra-langhe-e-monferrato-in-piemonte
https://www.abacoviaggi.com/tour/989-capodanno-a-firenze-e-galleria-degli-uffizi
https://www.abacoviaggi.com/tour/991-capodanno-in-versilia-portovenere-e-il-golfo-dei-poeti
https://www.abacoviaggi.com/tour/1000-capodanno-nelle-marche
https://www.abacoviaggi.com/tour/914-capodanno-a-st-moritz-treno-del-bernina-e-la-val-camonica
https://www.abacoviaggi.com/tour/614-capodanno-a-roseto-degli-abruzzi
https://www.abacoviaggi.com/tour/857-capodanno-al-lago-di-bolsena-viterba-civita-di-bagnoregio
https://www.abacoviaggi.com/tour/272-capodanno-in-umbria-perugia-assisi-spoleto-e-i-luoghi-di-san-francesco
https://www.abacoviaggi.com/tour/947-capodanno-rinascimentale-a-urbino-urbania-e-corinaldo
https://www.abacoviaggi.com/tour/988-gran-capodanno-in-toscana
https://www.abacoviaggi.com/tour/990-capodanno-a-pisa-lucca-e-i-luoghi-di-leonardo-da-vinci
https://www.abacoviaggi.com/tour/591-capodanno-in-puglia
https://www.abacoviaggi.com/tour/931-capodanno-in-sardegna-cultura-millenaria-circondata-dal-mediterraneo
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30/12-3/1 5 Roma e i Musei Vaticani 960

31-dic 1 Venezia Capodanno in Motonave 225

31/12-1/1 2 Castello di Bevilacqua e Montagnana 315

31/12-1/1 2 Cremona e Piacenza 340

31/12-1/1 2 Mantova, Capodanno in Motonave 340

31/12-1/1 2 Genova e Capodanno all'interno dell'Aquario 425

EPIFANIA 2021

1-6 gen 6 Puglia e festa delle luci ad Alberobello 795

2-3 gen 2 Montepulciano, Pienza e Montalcino 295

2-6 gen 5 Sicilia Barocca 890

3-5 gen 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 445

3-5 gen 3 St.Moritz e treno del Bernina 465

3-5 gen 3 Portovenere, Versilia e Golfo dei Poeti 395

3-6 gen 4 Emozioni in Carnia, a tu per tu con la montagna 560

3-6 gen 4 Torino e le Regge Reali 590

4-gen 1 Mantova e Winter Village 95

4-5 gen 2 Pisa oltre la Torre: Palazzo Blu, Museo S.Matteo 285

5-gen 1 Monet e gli impressionisti, Bologna 90

5-gen 1 Ferrara e il Castello Estense 95

6-gen 1 Chagall: anche la mia Russia mi amerà, Rovigo 90

6-gen 1 Sutrio e Paularo - Tradizioni carniche 90

https://www.abacoviaggi.com/tour/292-capodanno-a-roma-e-i-musei-vaticani
https://www.abacoviaggi.com/tour/546-capodanno-a-venezia-in-motonave
https://www.abacoviaggi.com/tour/401-capodanno-in-castello-medioevale-in-veneto-a-bevilacqua-e-montagnana
https://www.abacoviaggi.com/tour/937-capodanno-a-cremona-e-piacenza-tra-violini-e-visconti
https://www.abacoviaggi.com/tour/782-mantova-capodanno-in-motonave
https://www.abacoviaggi.com/tour/929-genova-e-capodanno-all-interno-dell-acquario
https://www.abacoviaggi.com/tour/363-epifania-in-puglia-festival-delle-luci-di-alberobello-matera-e-lecce
https://www.abacoviaggi.com/tour/861-montepulciano-pienza-e-montalcino
https://www.abacoviaggi.com/tour/984-epifania-in-sicilia-barocca-e-i-luoghi-del-commissario-montalbano
https://www.abacoviaggi.com/tour/982-firenze-santa-croce-e-la-galleria-degli-uffizi
https://www.abacoviaggi.com/tour/778-st-moritz-treno-del-bernina-e-la-val-camonica
https://www.abacoviaggi.com/tour/199-portovenere-le-cinque-terre-e-il-golfo-dei-poeti
https://www.abacoviaggi.com/tour/1012-viaggio-esperienziale-in-carnia-a-tu-per-tu-con-la-montagna
https://www.abacoviaggi.com/tour/289-torino-le-regge-reali-e-le-langhe
https://www.abacoviaggi.com/tour/286-mantova-e-il-winter-village-thun
https://www.abacoviaggi.com/tour/999-fuga-d-arte-a-pisa-palazzo-blu-mostra-giorgio-de-chirico-e-la-pittura-metafisica-e-i-museo-san-matteo
https://www.abacoviaggi.com/tour/1007-mostra-monet-e-gli-impressionisti-bologna-palazzo-albergati
https://www.abacoviaggi.com/tour/205-ferrara-e-il-natale-in-centro
https://www.abacoviaggi.com/tour/998-mostra-marc-chagall-anche-la-mia-russia-mi-amera-rovigo
https://www.abacoviaggi.com/tour/850-sutrio-e-paularo
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VIAGGI D’AUTORE 2021

9-gen 1 Ravenna e Cesenatico 95

15-17 gen 3 AbacoClick - Val Gardena e Alto Adige 465

17-gen 1 Sapori e Cultura in Friuli 75

17-gen 1 Le Signore del Barocco, Milano 95

17-gen 1 Ciaspolata ai Laghi di Fusine e il Monte Lussari 95

17-gen 1 Alpi Giulie, escursione in slitta con i cani Husky 120

21-24 gen 4 Cultura & Relax in Val Primero - Trentino 525

22-24 gen 3 St.Moritz, Treno del Bernina e le Incisioni Rupestri 450

22-24 gen 3 Fuga d'arte a Palermo 670

23-24 gen 2 Ciaspolata e motoslitta nelle Dolomiti Friulane 290

24-gen 1 Sapori e Cultura in Veneto 75

24-gen 1 Macchiaioli: capolavori dell'Italia che risorge 90

24-gen 1 Van Gogh: i colori della vita, Padova 90

24-gen 1 Miniera di Cave del Predil e Lago di Raibl 90

24-gen 1 Lago di Misurina e ciaspolata fra le Dolomiti 95

30-31 gen 2 Brunico, Lago Braies, Plan de Corones e Museo Messner 270

31-gen 1 Monet e gli impressionisti, Bologna 90

30/1-6/2 8 AbacoVillage Inverno - Marilleva 1.090

6-7 feb 2 Carnevale di Viareggio 245

7-feb 1 Ciaspolata ai Laghi di Fusine e il Monte Lussari 95

https://www.abacoviaggi.com/tour/341-ravenna-e-cesenatico
https://www.abacoviaggi.com/tour/963-viaggio-fotografico-val-gardena-e-alto-adige-paesaggi-innevati-e-atmosfere-incantate
https://www.abacoviaggi.com/tour/997-mostra-le-signore-del-barocco-milano-palazzo-reale
https://www.abacoviaggi.com/tour/757-ciaspolata-ai-laghi-di-fusine-e-il-monte-lussari
https://www.abacoviaggi.com/tour/992-alpi-giulie-escursione-in-slitta-con-i-cani-husky
https://www.abacoviaggi.com/tour/1013-cultura-relax-in-trentino-val-primiero
https://www.abacoviaggi.com/tour/916-st-moritz-treno-del-bernina-e-incisioni-rupestri
https://www.abacoviaggi.com/tour/1004-fuga-d-arte-a-palermo
https://www.abacoviaggi.com/tour/1008-ciaspolata-e-motoslitta-nelle-dolomiti-friulane
https://www.abacoviaggi.com/tour/1001-mostra-i-macchiaioli-capolavori-dell-italia-che-risorge-padova-palazzo-zabarella
https://www.abacoviaggi.com/tour/970-van-gogh-i-colori-della-vita
https://www.abacoviaggi.com/tour/1005-dentro-la-montagna-miniere-di-zinco-di-cave-del-predil-lago-di-raibl-e-la-val-canale
https://www.abacoviaggi.com/tour/808-lago-di-misurina-e-ciaspolata-fra-le-dolomiti
https://www.abacoviaggi.com/tour/806-ciaspolata-al-lago-di-braies-brunico-e-il-museo-messner-di-plan-de-corones
https://www.abacoviaggi.com/tour/1007-mostra-monet-e-gli-impressionisti-bologna-palazzo-albergati
https://www.abacoviaggi.com/tour/1014-abacovillage-inverno-settimana-bianca-a-folgarida-marilleva-val-di-sole
https://www.abacoviaggi.com/tour/319-carnevale-di-viareggio-il-carnevale-d-italia
https://www.abacoviaggi.com/tour/757-ciaspolata-ai-laghi-di-fusine-e-il-monte-lussari
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7-feb 1 Alpi Giulie, escursione in slitta con i cani Husky 120

13-14 feb 2 Montepulciano, Pienza e Montalcino 295

13-14 feb 2 Carnevale di Viareggio 245

13-14 feb 2 Pisa oltre la Torre: Palazzo Blu, Museo S.Matteo 285

13-14 feb 2 San Valentino: Piacenza e Castell'Arquato 275

13-16 feb 4 Sartiglia di Oristano 780

14-feb 1 Van Gogh: i colori della vita, Padova 90

14-feb 1 Carnevale a Rijeka 55

14-feb 1 Lago di Misurina e ciaspolata fra le Dolomiti 95

14-feb 1 San Valentino in Friuli 95

14-feb 1 San Valentino in Veneto 95

15-17 feb 3 St.Moritz, Treno del Bernina e le Incisioni Rupestri 450

19-21 feb 3 Fuga d'arte a Palermo 670

20-21 feb 2 Brunico, Lago Braies, Plan de Corones e Museo Messner 270

21-feb 1 Le Signore del Barocco, Milano 95

25-28 feb 4 Cultura & Relax in Val Primero - Trentino 525

27/2-6/3 8 AbacoVillage Inverno - Marilleva 1.090

28-feb 1 Sapori e Cultura in Friuli 75

28-feb 1 Macchiaioli: capolavori dell'Italia che risorge 90

28-feb 1 Van Gogh: i colori della vita, Padova 90

4-7 mar 4 Emozioni in Carnia, a tu per tu con la montagna 560

https://www.abacoviaggi.com/tour/992-alpi-giulie-escursione-in-slitta-con-i-cani-husky
https://www.abacoviaggi.com/tour/861-montepulciano-pienza-e-montalcino
https://www.abacoviaggi.com/tour/319-carnevale-di-viareggio-il-carnevale-d-italia
https://www.abacoviaggi.com/tour/999-fuga-d-arte-a-pisa-palazzo-blu-mostra-giorgio-de-chirico-e-la-pittura-metafisica-e-i-museo-san-matteo
https://www.abacoviaggi.com/tour/766-san-valentino-a-piacenza-e-castell-arquato-il-borgo-degli-innamorati
https://www.abacoviaggi.com/tour/369-carnevale-in-sardegna-del-sud-per-la-sartiglia-di-oristano-antico-palio-cavalleresco
https://www.abacoviaggi.com/tour/970-van-gogh-i-colori-della-vita
https://www.abacoviaggi.com/tour/485-carnevale-arijeka-fiume
https://www.abacoviaggi.com/tour/808-lago-di-misurina-e-ciaspolata-fra-le-dolomiti
https://www.abacoviaggi.com/tour/539-san-valentino-in-friuli-venezia-giulia
https://www.abacoviaggi.com/tour/1002-san-valentino-in-veneto
https://www.abacoviaggi.com/tour/916-st-moritz-treno-del-bernina-e-incisioni-rupestri
https://www.abacoviaggi.com/tour/1004-fuga-d-arte-a-palermo
https://www.abacoviaggi.com/tour/806-ciaspolata-al-lago-di-braies-brunico-e-il-museo-messner-di-plan-de-corones
https://www.abacoviaggi.com/tour/997-mostra-le-signore-del-barocco-milano-palazzo-reale
https://www.abacoviaggi.com/tour/1013-cultura-relax-in-trentino-val-primiero
https://www.abacoviaggi.com/tour/1014-abacovillage-inverno-settimana-bianca-a-folgarida-marilleva-val-di-sole
https://www.abacoviaggi.com/tour/1001-mostra-i-macchiaioli-capolavori-dell-italia-che-risorge-padova-palazzo-zabarella
https://www.abacoviaggi.com/tour/970-van-gogh-i-colori-della-vita
https://www.abacoviaggi.com/tour/1012-viaggio-esperienziale-in-carnia-a-tu-per-tu-con-la-montagna
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6-7 mar 2 Ciaspolata e motoslitta nelle Dolomiti Friulane 290

7-mar 1 Ciaspolata ai Laghi di Fusine e il Monte Lussari 95

7-mar 1 Alpi Giulie, escursione in slitta con i cani Husky 120

11-14 mar 4 Cultura & Relax in Val Primero - Trentino 525

12-14 mar 3 AbacoClick - Val Gardena e Alto Adige 465

13-14 mar 2 Brunico, Lago Braies, Plan de Corones e Museo Messner 270

13-14 mar 2 Festa della Donna a... Ravenna e Faenza 270

14-mar 1 Sapori e Cultura in Veneto 75

14-mar 1 Miniera di Cave del Predil e Lago di Raibl 90

14-mar 1 Festa della Donna al Castello di Susans 85

14-mar 1 Lago di Misurina e ciaspolata fra le Dolomiti 95

https://www.abacoviaggi.com/tour/1008-ciaspolata-e-motoslitta-nelle-dolomiti-friulane
https://www.abacoviaggi.com/tour/757-ciaspolata-ai-laghi-di-fusine-e-il-monte-lussari
https://www.abacoviaggi.com/tour/992-alpi-giulie-escursione-in-slitta-con-i-cani-husky
https://www.abacoviaggi.com/tour/1013-cultura-relax-in-trentino-val-primiero
https://www.abacoviaggi.com/tour/963-viaggio-fotografico-val-gardena-e-alto-adige-paesaggi-innevati-e-atmosfere-incantate
https://www.abacoviaggi.com/tour/806-ciaspolata-al-lago-di-braies-brunico-e-il-museo-messner-di-plan-de-corones
https://www.abacoviaggi.com/tour/1009-festa-della-donna-a-ravenna-e-faenza
https://www.abacoviaggi.com/tour/1005-dentro-la-montagna-miniere-di-zinco-di-cave-del-predil-lago-di-raibl-e-la-val-canale
https://www.abacoviaggi.com/tour/20-festa-della-donna-al-castello-di-susans
https://www.abacoviaggi.com/tour/808-lago-di-misurina-e-ciaspolata-fra-le-dolomiti


Punti di partenza e...
 il viaggio ha inizio!

Possibilità, su alcuni tour 
in pullman, di partenza da 
Verona Sud, Rovigo e/o 
caselli lungo il percorso, 
oppure da altri aeroporti 
per i tour in volo.

Per i soggiorni termali vedi 
i singoli programmi per 
conoscere il luogo esatto di 
partenza.

Luoghi di partenza e 
tariffe sono confermati 
con minimo 4 richiedenti.

In ogni viaggio trovi vicino al prezzo le lettere A-B-C-D-E-F-G alle quali corrisponde la tariffa 
supplementare in base al punto di partenza.

Per i programmi dettagliati rivolgiti all’agenzia AbacoViaggi®-Point più vicina a te, cercala su
www.abacoviaggi.com - tel 0432.900077

Tariffe supplementari
(A) € 10 da Amaro

(B) € 10 da Trieste - Redipuglia

(C) € 10 da Conegliano - Treviso
 € 15 da Belluno

(D) € 10 da Noventa, Mestre
 € 15 da Padova

(E) € 15 da Montebelluna, € 25 da Castelfranco e Cittadella

(F) € 25 da Vicenza

(G) € 20 da Monselice

solo per tour di 4 o più giorni

Trieste piazzale Oberdan
Redipuglia parcheggio c.c. Bennet
Palmanova parcheggio “Brico Ok Bagnaria”
Udine piazzale XXVI luglio lato Tempio Ossario
Amaro parcheggio casello autostrada
Gemona uscita casello autostrada
Codroipo piazza Giardini
Fiume Veneto parcheggio c.c. Emisfero

San Michele al Tagliamento sede AbacoViaggi
Portogruaro parcheggio supermercato Winner
Noventa S. Donà, parcheggio Hotel Omnia
Conegliano Via Liberazione 36, bar Just Cake & Juice
Treviso Sud parcheggio c.c. Emisfero
Mestre area servizio Marghera Est (fianco hotel Holiday Inn)
Padova Est parcheggio Hotel Four Points by Sheraton 
Belluno piazzale Resistenza
Cittadella parcheggio Villa Rina
Castelfranco Veneto parcheggio c.c. Giorgione
Montebelluna parcheggio Sansovino
Monselice uscita casello autostradale – parcheggio rugby
Vicenza Est parcheggio casello autostradale

FRIULI Venezia GIULIA

Veneto

Partenze da vicino a casa tua con pullman o navetta



ISCRIZIONE e PAGAMENTI Avviene, con stipula e firma del contratto, a rilascio 
conferma scritta da AbacoViaggi®. Alla prenotazione o all’inoltro della richiesta 
impegnativa si richiede un acconto pari al 30% della quota del viaggio, il saldo 15 
giorni prima della partenza. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 20 
iscritti AbacoViaggi® potrà annullare il tour, proponendo tour alternativi o il 
rimborso completo della quota versata, entro i seguenti termini: escursioni di 1 
giorno=7 giorni prima della partenza, 2-6 giorni=15 giorni prima della partenza, 7 o 
più giorni=20 giorni  prima della partenza. I giorni si intendono di calendario, giorno 
della partenza e dell’annullamento inclusi. 
PREZZO e PROGRAMMA Il Prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto e 
può essere variato sino a 20 giorni prima della partenza in presenza di variazioni costi di 
trasporto, diritti e tasse turistiche, tassi di cambio. I prezzi pubblicati sono calcolati sulla 
base dei cambi valutari con l’Euro al 07/08/2019. PREZZI BAMBINI: le quote bambini si 
intendono da 3 anni compiuti a 12 anni non compiuti al momento del viaggio e sono valide 
per un bambino in camera con due adulti. I bambini 0-3 anni non compiuti viaggiano 
gratuitamente sui tour in pullman (sui tour in volo potrebbe essere richiesta una quota per 
l’aereo) ma pagheranno in loco eventuali pasti a consumo, salvo diverse indicazioni nei 
singoli programmi. Le quote bambini NON sono valide per camere così composte: 1 bimbo 
in camera con 1 solo adulto, 2 bambini in camera con 1 solo adulto, 2 bambini in camera 
con 2 adulti. Tali quote verranno comunicate su richiesta. Richieste specifiche del 
viaggiatore dovranno essere accettate dall’organizzatore, in caso contrario saranno trattate 
come sole segnalazioni. AbacoViaggi® ha la facoltà di apportare variazioni o sostituzioni ai 
servizi proposti mantenendo la qualità dei servizi. Proposte di viaggio valide salvo errori o 
omissioni di stampa, fa fede il programma completo con date e prezzi dettagliati 
pubblicato su www.abacoviaggi.com. Normativa completa e condizioni generali di 
contratto di Vendita di pacchetti turistici sul sito dell’organizzatore o in agenzia viaggi.
ASSICURAZIONE E’ sempre inclusa assicurazione medica ivi incluse spese di rimpatrio, 
con massimale di € 260 in Italia, € 2.600 in Europa, € 30.000 in Russia/USA/Resto del 
Mondo. Per i tour all’estero (extra Europa) è stipulabile alla prenotazione una assicurazione 
MEDICA INTEGRATIVA che aumenta il massimale spese di cura , prezzi nei singoli 
programmi. Non è inclusa l’ASSICURAZIONE contro ANNULLAMENTO viaggio che 
consigliamo di stipulare all’atto della prenotazione ad un costo del 5% dell’importo viaggio. 
Assicurazioni valide solo per i residenti/domiciliati in Italia, per gli altri sono richiedibili 
assicurazioni mediche facoltative a pagamento. Normative complete su www.abacoviaggi.
com o in agenzia viaggi.
ANNULLAMENTI In caso di annullamento da parte del viaggiatore saranno applicate le 
seguenti penali: NESSUNA PENALE fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 30% da 
20 a 11 giorni prima della partenza; 60% da 10 a 3 giorni lavoratiti prima della partenza; 80% 
da 2 al giorno lavorativo prima della partenza, entro le ore 18.00; Nessun rimborso per 
annullamenti comunicati dopo tale data, quindi dal giorno prima della partenza ore 18,01 
(o intera giornata se sabato o festivo) oppure per servizi non usufruiti durante il viaggio. Per 
i tour con VOLO, in aggiunta alle penali di cui sopra verrà trattenuto l’intero importo del 
biglietto aereo già emesso. In ogni caso dovrà essere corrisposto il premio delle 
assicurazioni facoltative, delle spese di ottenimento visti o di altri servizi se specificato alla 
prenotazione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi (esclusi 
sabato e festivi), giorno dell’annullamento e giorno della partenza inclusi, se non sono di 
sabato o festivi. Nel caso in cui una camera multipla diventi singola, la persona rimanente 
in singola dovrà corrispondere il relativo supplemento. Il CAMBIO NOME, per i tour in 
pullman, è possibile senza costi aggiuntivi se non modifica luogo di partenza nè tipologia di 
camera; per i tour comprendenti voli/treni o altre prenotazioni potrebbero essere richiesti 
costi aggiuntivi. Il CAMBIO DATA segue le penalità dell’annullamento viaggio.
DOCUMENTI I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la 
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori 
sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.
viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme 
relative all’espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l’Autorizzazione 
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul 
sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
ATTIVITÀ Alcuni musei e monumenti cambiano gli orari di apertura e ingresso anche a 
stampa del presente catalogo avvenuta, e possono subire chiusure improvvise per diverse 
cause. E’ quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili, e verranno sostituiti da altre 
visite di interesse. Gli auricolari, ove indicati, sono forniti con min. 30 partecipanti.
TRASPORTO I pullman utilizzati da AbacoViaggi® sono Gran Turismo, dotati dei principali 
comfort. Eventuali caffè o bevande a bordo sono a pagamento. Il posto a sedere in pullman 
viene assegnato in base all’ordine cronologico di prenotazione, e sarà mantenuto per tutta 
la durata del viaggio. I luoghi di partenza e i trasferimenti aeroportuali sono confermati con 
min. 4 richiedenti e sono soggetti a disponibilità, vedi i singoli programmi per le partenze 
disponibili. Non sono ammessi animali da compagnia a bordo dei tour AbacoViaggi. Alcuni 
luoghi di partenza sono soggetti a supplemento, vedi le indicazioni sui singoli programmi.
Per agevolare le partenze potranno essere utilizzate navette (minibus o auto) dalle località di 

partenza fino al punto di incontro con il pullman definitivo. I partecipanti che desiderano 
viaggiare sullo stesso pullman, dovranno scegliere lo stesso luogo di partenza. I tour in 
pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente 
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione. Gli orari esatti 
di partenza di navette, pullman e voli vengono comunicati nel foglio di convocazione, così 
come l’indicazione del recapito telefonico operativo attivo 24h dal giorno di partenza al giorno 
di rientro del tour.
HOTEL La sistemazione alberghiera è prevista in camere dotate di servizi privati. 
L’ubicazione delle camere e la loro tipologia (ad es. le camere doppie possono essere 
matrimoniali o a letti separati) sono a discrezione degli hotel e non possono essere pertanto 
garantite. La camera singola, per la quale viene richiesto supplemento, può avere 
dimensioni ridotte rispetto alla camera doppia, pur mantenendo lo stesso standard 
qualitativo. Le camere singole a prezzo pubblicato sono a numero limitato, per camere 
singole aggiuntive possono essere richiesti ulteriori supplementi. Le camere triple sono 
camere doppie con l’aggiunta di letto, letto pieghevole, divano-letto o poltrona-letto. Ne 
SCONSIGLIAMO la prenotazione se occupate da 3 adulti in quanto generalmente lo spazio 
è ridotto e il letto aggiunto non sempre ha lo stesso comfort. Le camere singole, triple e 
quadruple sono soggette a disponibilità e riconfermate su richiesta impegnativa. La 
categoria degli hotel indicata nei singoli programmi è espressa in base alle classificazioni 
locali. 
PER CHI VIAGGIA DA SOLO Chi viaggia da solo può richiedere un abbinamento in camera 
doppia con altra persona di pari genere (uomo/donna). Tale abbinamento non può essere 
garantito e deve essere approvato solo nel caso vi siano altre richieste analoghe nello 
stesso viaggio. In mancanza di abbinamento la prenotazione rimarrà confermata in 
camera singola con il relativo supplemento. Maggiori info in agenzia.
RISTORAZIONE Pranzi e cene sono generalmente a menu fisso, uguali per tutti i 
partecipanti del viaggio. Per i bambini sono previsti menu dedicati generalmente composti 
da primo-secondo-bibita. Problemi alimentari seri o allergie dovranno essere comunicati in 
agenzia al momento della prenotazione. AbacoViaggi® invierà la segnalazione ai ristoratori 
ma non potrà garantire la modifica dei menu, che sarà sempre soggetta alla disponibilità dei 
ristoratori, che serviranno delle alternative (ove possibile) a loro scelta e cura. La cucina 
estera è differente da quella italiana, pur mantenendo gli stessi criteri qualitativi. Non 
potranno essere prese in carico segnalazioni alimentari comunicate in corso di viaggio. 
Ordinazioni à-la-carte, sostituzione di pietanze o bevande extra richieste in loco saranno a 
carico del viaggiatore.
ACCESSIBILITÀ I tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a 
persone con deficit motori-mentali-sensoriali e in generale con necessità di un’assistenza 
personalizzata o che richieda adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Camere 
attrezzate per disabili vanno richieste al momento della prenotazione e devono essere 
riconfermate dall’organizzatore. I mezzi di trasporto utilizzati generalmente sono privi di 
dispositivi d’accesso e posti per persone con mobilità ridotta (PMR). Alcuni servizi e luoghi 
dei tour possono presentare barriere architettoniche.
RESPONSABILITÀ AbacoViaggi® è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi turistici 
inclusi nel contratto ai sensi dell’art 42 Cod.Tur. e presta assistenza qualora il viaggiatore si 
trovi in difficoltà ai sensi dell’art.45. AbacoViaggi® non avrà nessuna responsabilità causata 
da: fatti o iniziative autonome del viaggiatore, fatti imprevedibili o inevitabili, fatti estranei 
alle prestazioni previste dal contratto, caso fortuito o cause di forza maggiore. Non avrà 
inoltre responsabilità causate da scioperi, modifiche/sospensioni/ritardi dovuti a traffico-
lavori in corso, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti stradali, atti 
vandalici o terroristici, mancanza d’acqua, guasti a impianti o macchinari. Questi casi, o 
similari, non saranno imputabili ad AbacoViaggi® ed eventuali servizi non usufruiti o 
ulteriori costi sopportati dai Viaggiatori non saranno rimborsati. Il bagaglio viaggia sotto la 
responsabilità dei partecipanti, AbacoViaggi® non risponde di eventuali danni, furti o 
perdite. La responsabilità di AbacoViaggi® non potrà eccedere i limiti previsti dalla legge. 
Proposte di viaggio valide salvo errori o omissioni di stampa, fa fede il programma 
completo pubblicato su www.abacoviaggi.com. AbacoViaggi® aderisce al Fondo di 
Garanzia ed è coperta da Polizza Responsabilità Civile Professionale UnipolSai n° 
150387157.
RECLAMI Il Viaggiatore dovrà dare tempestiva comunicazione del difetto di conformità 
contrattuale, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile e in ossequio agli obblighi di correttezza 
e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 del codice civile. Ogni mancanza dovrà essere 
contestata dal viaggiatore, al momento del verificarsi della stessa e in ogni caso DURANTE IL 
VIAGGIO all’accompagnatore permettendo ad AbacoViaggi® di porvi rimedio.
PRIVACY I dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica 
nel rispetto della normativa vigente. Privacy Policy completa su www.abacoviaggi.com.
FORO DI COMPETENZA Per ogni controversia inerente questo catalogo sarà competente il foro 
di Udine. La legge italiana punisce con la reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero. Programmi presentati alla direzione 
regionale del commercio, turismo e terziario. Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi® srl, Piazza 
Garibaldi 44 - 33033 Codroipo (Ud) tel. 0432,900077, Numero REA 236389.

Estratto delle CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Direttiva UE DLS 62/2018
valide per gli itinerari organizzati da AbacoViaggi.
Normativa completa su www.abacoviaggi.com

12Condizioni gene rali di viaggio


