CONCORSO A PREMI
“2014 INFASIL – CONCORSO CALCIO”
ACRAF SPA

La Società ACRAF S.p.A, con sede fiscale in Viale Amelia 70 – 00181 Roma, e sede amministrativa
in Via Vecchia del Pinocchio 22 – 60131 Ancona, Codice Fiscale 03907010585 REA 466482, P.IVA
01258691003, indice un concorso a premi con le modalità di seguito descritte.
SOGGETTO DELEGATO:
NEW PROMOTIONAL MIX Srl – Via Molino delle Armi, 3 – 20123 Milano - C.F. e P.IVA 09889090156
AREA:
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
DURATA:
Dal 1° aprile 2014 al 31 luglio 2014 (per un totale di 122 giorni consecutivi)
DESTINATARI:
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia e
nella Repubblica di San Marino.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Il concorso promuove l’acquisto dei prodotti della linea INFASIL.
PREMI:
A seguito di “instant win” con SMS
• n. 122 paia di scarpe LA Trainer Adidas del valore unitario di € 73,77 + iva, per complessivi
€ 8.999,94 + iva
I vincitori non potranno scegliere il colore delle scarpe che verrà scelto dalla società
promotrice in funzione della disponibilità del momento, così come non sarà possibile
modificare la misura (numero della scarpa) indicata nell'SMS di partecipazione.
A seguito di estrazione finale
• n. 1 buono-viaggio per 2 persone in una delle seguenti nazioni:
• Argentina - valore massimo ipotizzato € 8.000,00
• Belgio - valore massimo ipotizzato € 3.160,00
• Brasile - valore massimo ipotizzato € 7.600,00
• Francia - valore massimo ipotizzato € 3.670,00
• Germania - valore massimo ipotizzato € 2.260,00
• Inghilterra - valore massimo ipotizzato € 4.020,00
• Italia - valore massimo ipotizzato € 8.000,00
• Olanda - valore massimo ipotizzato € 2.480,00
• Portogallo - valore massimo ipotizzato € 2.920,00
• Spagna - valore massimo ipotizzato € 3.100,00
come da programmi allegati (a titolo esemplificato il trattamento sarà di norma pernottamento
e prima colazione salvo diversamente specificato). Il trasferimento dal domicilio del vincitore
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all'aeroporto di partenza e viceversa sarà a carico del vincitore stesso così come quanto non
riportato nei programmi allegati. Valore massimo preventivato € 8.000,00 iva non esposta
Solo nel caso in cui la vincitrice dei Mondiali di Calcio 2014 dovesse essere la squadra italiana, il
vincitore del viaggio in Italia vincerà anche:
•

n. 1 autovettura Fiat 500 1.2 69CV POP E6 colore Azzurro Volare del valore commerciale di €
9.780,58 comprensivo di IPT e messa in strada (€ 9.406,44 IVA esclusa + € 374,14 IVA esente)

MONTEPREMI MASSIMO PRESUNTO:
€ 26.780,52 (IVA esclusa, esente e inclusa e non scorporabile), salvo conguaglio fine
manifestazione.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
FIDEJUSSIONE: € 26.780,52 (scade il 15 settembre 2015)
ESTRAZIONE FINALE: avverrà entro il 15 settembre 2014 alla presenza del Funzionario Camerale o
del Notaio, presso la sede del soggetto delegato.
Verrà estratto un vincitore.
Si procederà quindi anche alla constatazione dei premi immediati “assegnati” e “non assegnati“
o “non confermati” e quindi all’eventuale estrazione dei premi “instant win”, per assegnare tutti i
premi.
MODALITA’
Possono partecipare al concorso tutti i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella
Repubblica di San Marino che dal 1° aprile 2014 al 31 luglio 2014 acquisteranno un prodotto della
linea INFASIL, presso gli Ipermercati e Supermercati che pubblicizzeranno il concorso.
L’originale dello scontrino “descrittivo o parlante” dovrà essere conservato fino al 31 dicembre
2014 perché in caso di vincita dovrà essere spedito all’indirizzo previsto.
Dalle ore 00:00 del 1° aprile 2014 e fino alle ore 23:59 del 31 luglio 2014 i consumatori che
acquistano un prodotto della linea INFASIL dovranno inviare da un numero in chiaro al numero
dedicato 389.400.4000, un SMS con i seguenti dati dello scontrino separati da uno spazio e il
proprio numero di scarpa (utile in caso di vincita di un paio di scarpe):
o data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm – dello scontrino
comprovante l’acquisto del prodotto, compresa tra l’ 1.04 ed il 31.07;
o ora e minuti – in formato hhmm – di emissione dello scontrino;
o importo totale dello scontrino, comprensivo dei decimali senza punti né virgole
o numero progressivo dello scontrino (senza gli eventuali zeri che lo precedono);
o numero di scarpa.
Esempio di SMS da inviare:
Per un acquisto effettuato il 15 maggio ore 15:20, importo di € 13,00 e con numero scontrino
0012 e numero di scarpa 38, l’SMS dovrà essere scritto come di seguito:
1505 1520 1300 12 38
Il messaggio costruito in modo diverso non sarà ritenuto valido dal sistema.
Con lo stesso scontrino “descrittivo o parlante” si può partecipare una sola volta.
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Eventuali partecipazioni successive alla prima saranno possibili solo con scontrini “descrittivi o
parlanti” diversi.
Le partecipazioni inviate via SMS attivano automaticamente il sistema informatico che, con
metodo random non programmato, assegna i 122 premi “instant win” in ragione di 1 premio al
giorno.
L’assegnazione dei premi immediati (instant win) avverrà mediante un software non
manomettibile, appositamente programmato per l’estrazione casuale.
A tale proposito il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata circa il
corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
Il sistema verificherà la validità dell’inserimento dei dati dello scontrino all’interno dell’sms inviato
e in caso di esito positivo, determinerà in maniera casuale se la partecipazione risulti “vincente” o
“non vincente”.
In caso di partecipazione “non vincente” il consumatore riceverà una comunicazione di
convenienza.
In caso di partecipazione “vincente” al consumatore verrà comunicato che per aver diritto al
premio dovrà inviare in busta chiusa, tramite lettera raccomandata, ed entro 7 giorni dalla vincita,
(7 giorni di calendario compreso quello della vincita, farà fede il timbro postale di spedizione):
• lo scontrino “parlante” in originale con il quale ha giocato e vinto;
• i propri dati anagrafici unitamente al proprio numero di telefono e indirizzo e-mail
• la fotocopia del proprio documento di identità
a: concorso "2014 INFASIL - CONCORSO CALCIO" - c/o Admisura srl – Via Pietro Cironi, 15 –
20133 Milano.
A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi e tutti i dati dello
scontrino corrisponderanno a quelli indicati in fase di partecipazione, il premio sarà confermato e
spedito entro 180 giorni all’indirizzo indicato dal vincitore. A tale proposito la società non risponde
di eventuali disguidi postali.
Non saranno ritenuti validi scontrini manomessi o che non riportano la dicitura riguardante il
prodotto o scritte non riconducibili al prodotto.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non
conforme al regolamento, il premio non verrà confermato.
Si precisa che per espressa volontà del Regolamento, nel caso in cui un vincitore spedisca i dati ed i
documenti corretti (conformi a quelli inseriti in fase di partecipazione) oltre i termini (7 giorni),
non vedrà riconosciuta la vincita.
Nel caso in cui al termine del concorso risultassero premi “instant win” non assegnati o non
confermati per qualunque motivo, questi verranno messi in palio a seguito dell’estrazione finale
tra tutti i mittenti numerici (numeri di cellulare) che hanno inviato sms e hanno partecipato al
concorso ma non hanno vinto un premio “instant win”.
Si precisa che i partecipanti dovranno conservare tutti gli scontrini in originale con i quali hanno
partecipato al concorso in quanto potrebbero essere richiesti per eventuali controlli per verificare
la corretta partecipazione. Qualora a seguito della richiesta suddetta, il partecipante non dovesse
inviare la documentazione richiesta o dovesse verificarsi difformità con quanto registrato, tutte le
partecipazioni/vincite relative agli scontrini non conformi verranno annullate.
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Si precisa che:
• il servizio sms del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 01.04.2014 e
fino al 31.07.2014;
• ogni scontrino, con data di emissione compresa tra il 01.04.2014 ed il 31.07.2014,
permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di uno e, una
volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo;
• gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi nel periodo
promozionato e antecedenti all’orario di effettuazione della giocata;
• i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni
volta scontrini diversi e pertanto potranno vincere più premi;
• la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini inviati dai
consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;
• qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al
premio;
• la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati
richiedendo copia del documento di identità del partecipante/vincitore; in caso di
difformità dei dati o mancato/ritardato ricevimento di quanto richiesto, la
partecipazione/vincita verrà annullata;
• giornalmente verrà messo in palio un paio di scarpe LA Trainer Adidas, per un totale
complessivo di n. 122 premi nell’intero periodo promozionale;
• qualora un premio non dovesse essere assegnato nel giorno previsto si sommerà a quello
in palio nel giorno successivo;
• eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per:
o irreperibilità dei vincitori
o mancato ricevimento dei documenti richiesti
o ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
o mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
o dati inseriti non veritieri
o mancato rispetto del presente regolamento
verranno riassegnati a seguito dell’estrazione finale;
• relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori
quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al
partecipante la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il
software sarà programmato per le vincite secondo le regole della totale casualità;
• il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società Futureland sas, Via Artigiani 3,
20811, Cesano Maderno, MB;
• gli SMS per la partecipazione al concorso potranno essere inviati utilizzando qualsiasi
operatore telefonico mobile abilitato, alla tariffa praticata dal proprio gestore, secondo il
contratto personale e senza costi aggiuntivi. Non saranno ritenuti validi gli SMS dove non
sarà possibile identificare il numero di telefono di provenienza;
• il costo degli SMS di comunicazione dell’esito della partecipazione sarà a carico della
Società promotrice.
La verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata verrà effettuata entro il 15.09.2014, alla
presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio e presso la sede della Società NEW
PROMOTIONAL MIX – Via Molino delle Armi, 3 – Milano.
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Estrazione finale
Tutti i consumatori cha hanno partecipato al gioco ”instant win”, sia che abbiano già vinto un
premio immediato sia che non l’abbiano vinto, parteciperanno automaticamente all'estrazione del
premio finale, costituito da un buono viaggio per 2 persone.
Al termine del concorso il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato autocertificato
(elettronico o cartaceo), contenente i numeri di cellulare di tutti coloro che hanno partecipato al
concorso.
Da tale tabulato si procederà all’estrazione di 1 partecipazione (+ 5 di riserva). All’estratto verrà
chiesto l’invio della documentazione per la conferma della vincita, con le modalità già descritte.
A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi e tutti i dati dello
scontrino corrisponderanno a quelli indicati in fase di partecipazione , il vincitore riceverà il premio
entro 180 giorni.
In caso contrario si comunicherà al partecipante, tramite SMS, che ci sono difformità tra i dati
spediti e quelli comunicati e che la vincita non potrà essere convalidata.
Le riserve subentreranno nel caso in cui i documenti richiesti non pervenissero o fossero inviati
fuori tempo massimo o non corrispondessero ai dati inseriti nell’SMS di partecipazione oppure nel
caso in cui il vincitore non sia in regola con le norme del concorso o risulti irreperibile.
Il nominativo estratto vincerà un viaggio nella nazione che vincerà i Mondiali di Calcio 2014*
sempre che quest'ultima risulti presente nell'elenco di seguito riportato, in caso contrario il
vincitore potrà, a sua scelta, scegliere una destinazione tra tutte quelle presenti:
• Argentina
• Belgio
• Brasile
• Francia
• Germania
• Inghilterra
• Italia
• Olanda
• Portogallo
• Spagna
Si precisa che nessun tipo di conguaglio (economico o altro) sarà dovuto al vincitore in caso di
scelta di pacchetto viaggio dal valore inferiore a quello massimo disponibile (ES. pacchetto Francia
da 3670,00€ rispetto a pacchetto Argentina da 8000,00€).
* Qualora la squadra vincitrice dei Mondiali di Calcio 2014 dovesse essere la squadra italiana, il
vincitore si aggiudicherà in premio, oltre al viaggio in Italia, anche un'autovettura Fiat 500 1.2
69CV POP E6 colore Azzurro Volare.
Eventuale estrazione dei premi “instant win” non assegnati o non confermati per qualsiasi
ragione
A seguito dell'estrazione finale, da un tabulato autocertificato dal quale sono esclusi i mittenti
numerici (numeri di cellulare) che hanno già vinto un premio instant win e con l’esclusione dei
mittenti numerici (numeri di cellulare) estratti dell'estrazione finale (vincitori e riserve), si
procederà ad estrarre i premi non assegnati con la vincita immediata. Verranno estratti tanti
vincitori quanti saranno i premi da assegnare più altrettante riserve.
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Note valide per entrambe le estrazioni
I vincitori verranno avvisati della vincita tramite SMS al numero telefonico registrato dal sistema
in fase di partecipazione al concorso e per aver diritto al premio, dovranno rispondere alla
comunicazione di vincita inviando, in busta chiusa, tramite lettera raccomandata, ed entro 7
giorni dal ricevimento della comunicazione di vincita, (7 giorni di calendario compreso quello del
ricevimento dell'sms di comunicazione vincita):
– lo scontrino in originale con il quale ha partecipato e vinto;
– i propri dati anagrafici unitamente al proprio numero di telefono ed eventuale indirizzo email
– la fotocopia del proprio documento di identità
a: "2014 INFASIL - CONCORSO CALCIO" c/o Admisura srl – Via Pietro Cironi, 15 – 20133 Milano.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo
incrociato tra i dati registrati e quelli ricevuti. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio sarà
confermato e lo stesso sarà inviato all’indirizzo postale indicato dal vincitore. Nel caso in cui, a
seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al
regolamento, il premio non verrà confermato e successivamente verrà contattata la prima riserva
disponibile (che verrà trattata con le stesse modalità utilizzate per i vincitori).
Le riserve verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
• irreperibilità dei vincitori
• mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
• ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
• mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
• dati inseriti non veritieri
• mancato rispetto del presente regolamento.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, l’elettronica, il
software e l’hardware, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di
accedere al servizio sms.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà,
o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati
in Italia/Repubblica di San Marino e che abbiano 18 anni compiuti al momento della
partecipazione. Pertanto anche i premi saranno inviati esclusivamente su territorio
italiano/Repubblica di San Marino.
Si escludono dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice e loro
familiari.
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La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta
per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque
altro genere ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile.
I partecipanti saranno riconoscibili dai dati anagrafici inviati dagli stessi e pertanto gli stessi
saranno responsabili dei dati anagrafici indicati. La Società promotrice non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la società promotrice, nel
rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la vincita del
premio previa verifica della veridicità dei dati anagrafici utilizzati per la partecipazione,
effettuando tutti i controlli necessari anche richiedendo, copia del documento di identità
dal quale risultino i dati anagrafici utilizzati. Nel caso in cui, a seguito dei predetti controlli,
venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non
verrà confermato.
Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini fotocopiati,
manomessi, non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o palesemente
contraffatti.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il
consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che
avranno spinto la Società a tale comportamento.
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
I premi verranno spediti ai vincitori, all’indirizzo indicato, entro 180 giorni dalla data della
verbalizzazione/estrazione e/o di ricevimento della documentazione utile per confermare
la vincita e/o dell’eventuale documentazione richiesta e risultata conforme.
L'autovettura verrà consegnata presso la concessionaria più vicina al domicilio del vincitore
e le spese di trasferimento dal domicilio del vincitore alla concessionaria e ritorno saranno
a carico del vincitore. Le spese di IPT e messa in strada saranno a carico della società
promotrice.
Le spese di spedizione dei premi saranno a carico della Società promotrice.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’SMS di avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza o dati
personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali.
La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più
disponibili per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati
dai fornitori dei premi.
La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai
vari promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione
nel migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società promotrice e nulla
sarà dovuto dal promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che
il promissario, o da chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia
rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del promissario.
Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri
espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di
consegna di premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta
e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a
patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del premio
stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro
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del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la
confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente.
In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il
premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva da
indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus Lega del Filo d'Oro– Via
Monte Cerno 1 – Osimo (AN).
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.infasil.it
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il
DPR 430 DEL 26.10.2001.

PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite il sito www.infasil.it, locandine e materiale
punto vendita.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
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ARGENTINA E PATAGONIA Tour di Gruppo o individuale
Partenze : da Ottobre a Marzo
Tour di gruppo e individuale
Trattamento: pernottamento e prima colazione
1° giorno : Italia – Buenos Aires
1° giorno : Italia – Buenos Aires. Partenza dall’Italia con volo di linea diretto a Buenos Aires. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno : Buenos Aires. Arrivo all´aeroporto Internazionale di Ezeiza nelle prime ore del mattino.
Incontro con l’assistente locale e trasferimento all’hotel prescelto. Cena libera e pernottamento.
3° giorno : Buenos Aires. Intera giornata a disposizione per visite e/o escursioni facoltative.
4° giorno: Buenos Aires – Ushuaia. Trasferimento in aeroporto e partenza per Ushuaia. All’arrivo
incontro con l’assistente locale e trasferimento all’hotel prescelto
5° giorno: Ushuaia
Escursione regolare in spagnolo o in inglese con veicolo 4x4 ai laghi Fagnano ed Escondido
6° giorno: Ushuaia – Calafate. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per El
Calafate. All’arrivo incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel.
7° giorno : Calafate - Torres del Paine Trasferimento alla stazione di bus di Calafate per prendere il
pullman di linea fino la frontiera con il Cile per l’escursione al Parco Nazionale “Torres del Paine”
8° giorno : Torres del Paine – El Calafate
Trasferimento fino la frontiera con Argentina per prendere pullman di linea fino El Calafate. Arrivo
alla stazione di bus e trasferimento in hotel
9° giorno : El Calafate trasferimento a Puerto Bandera. Imbarco sull’esclusivo yacht “Spirit of the
Glaciers” con sbarco a “Puesto de las Vacas”
10° giorno: Calafate - Buenos Aires. Trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos Aires.
All’arrivo, assistenza e trasferimento in hotel.
11° giorno : Buenos Aires – Italia. Trasferimento all’aeroporto internazionale per prendere il volo
di rientro in Italia. Cena e pernottamento a bordo.
12° giorno : Italia
12 giorni – 11 notti
** quote per persona **
Aeroporti: Milano/Roma

€ 4.000,00

(a titolo esemplificato il trattamento sarà di norma pernottamento e prima colazione salvo
diversamente specificato). Il trasferimento dal domicilio del vincitore all'aeroporto di partenza e
viceversa sarà a carico del vincitore stesso
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BELGIO Tour di Gruppo
Partenze : OTTOBRE – DICEMBRE - MARZO
Partenza con minimo 12 partecipanti
Trattamento: pernottamenti – colazioni – 1 pranzo e 5 cene
Pernottamento in hotel a 4 stelle
1° giorno: partenza - Bruxelles – Liegi atterraggio a Bruxelles con accompagnatore
2° giorno: Liegi - Miniera di Blegny - Dinant - Castello di Modave - Liegi km 225
3° giorno: Liegi - Lovanio - Waterloo - Bruxelles km 140
In seguito possiamo partecipare al tour facoltativo della città in pullman e alla passeggiata serale
sulla Grand Place.
4° giorno: Bruxelles. Tour panoramico guidato di Bruxelles. Partecipazione all’escursione opzionale
ad Anversa.
5° giorno: Bruxelles - Gand - Bruges - Bruxelles km 140
Dopo il giro facoltativo in battello lungo i canali rientriamo a bruxelles per la cena.
6° giorno : Bruxelles - rientro
Viaggio in aereo – 6 giorni
** quote per persona **
Aeroporti: Bologna/Milano/Roma/Venezia/Torino

€ 1.580,00

Sono disponibili partenze a altri aeroporti su richiesta con supplemento a carico del vincitore
(a titolo esemplificato il trattamento sarà di norma pernottamento e prima colazione salvo
diversamente specificato). Il trasferimento dal domicilio del vincitore all'aeroporto di partenza e
viceversa sarà a carico del vincitore stesso
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BRASILE CLASSICO Tour di Gruppo o individuale
Rio de Janeiro – Paranà – Amazzonia – Bahia
Partenze : da Ottobre a Marzo
Trattamento: pernottamento e prima colazione
Pernottamenti in hotel a quattro stelle
10 giorni e 9 notti
1° Giorno - ITALIA / RIO DE JANEIRO
Partenza dall’Italia con volo di linea per Rio de Janeiro.
2° Giorno - RIO DE JANEIRO. Tour della città.
3° Giorno - RIO DE JANEIRO. Il tour attraversa la Foresta da Tijuca, per raggiungere la statua del
Cristo.
4° Giorno - RIO DE JANEIRO / FOZ DO
IGUAÇU. Trasferimento all´aeroporto di Rio de Janeiro e partenza con volo di linea per Foz do
Iguaçu. Con Guida
5° Giorno - FOZ DO IGUAÇU. Tour guidato al versante argentino delle cascate.
6° Giorno – FOZ DO IGUAÇU- MANAUS - FORESTA AMAZÔNICA. Trasferimento all'aeroporto di Foz
de Iguaçu per imbarco su volo per Manaus. Assistenza della guida all´Amazon Ecopark
Lodge.Arrivo all´Amazon Ecopark Lodge
7° Giorno - FORESTA AMAZÔNICA. Tour guidato
8° Giorno - FORESTA AMAZÔNICA – MANAUS – SALVADOR. Tour alla Forestados Macacos, e
successivo trasferimento all'aeroporto di Manaus. Partenza con volo di linea per Salvador de
Bahia. All’arrivo incontro con la nostra guida e trasferimento all´hotel prescelto.
9° Giorno – SALVADOR. Tour per conoscere la città .
10° Giorno - SALVADOR / ITALIA. Trasferimento guidato all´aeroporto di Salvador per l’imbarco sul
volo di ritorno in Italia.
** quote per persona **
Aeroporti: Milano/Roma

€ 3.800,00

(a titolo esemplificato il trattamento sarà di norma pernottamento e prima colazione salvo
diversamente specificato). Il trasferimento dal domicilio del vincitore all'aeroporto di partenza e
viceversa sarà a carico del vincitore stesso
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FRANCIA - Tour di gruppo
Partenze : da Ottobre a Marzo (circa 1/2 date al mese)
Partenza con minimo 12 partecipanti
Trattamento: pernottamenti – colazioni – 1 pranzo e 4 cene
Pernottamenti in hotel a tre stelle
1° giorno – Parigi
Atterrati a Parigi, incontro con l’accompagnatore.
2° giorno: Parigi. Visita guidata della città
3° giorno: Parigi. Visita guidata al Louvre. Opzionale nel pomeriggio la salita sulla Tour Eiffel o sulla
Tour Montparnasse. Dopo la cena è possibile partecipare allo spettacolo facoltativo al Moulin
Rouge.
4° giorno: Chartres - villandry - tours km 307
Ci dirigiamo verso la Valle della Loira con visita guidata della cattedrale gotica di Chartres e tappa
ai giardini rinascimentali del castello di Villandry.
5° giorno: Tours - amboise - Blois - Chambord - tours km 165
Visita ai castelli di Amboise, di Chambord e concludiamo con la visita del castello di Blois.
6° giorno: Chenonceaux - Lione /Parigi km 500
Visita al castello Chenonceaux
7° Giorno : Parigi - rientro
trasferimento in aeroporto e rientro.
Viaggio in aereo – 7 giorni
** quote per persona **
Aeroporti: Milano/Roma

€ 1.835,00

Sono disponibili partenze a altri aeroporti su richiesta con supplemento a carico dei vincitori
(a titolo esemplificato il trattamento sarà di norma pernottamento e prima colazione salvo
diversamente specificato). Il trasferimento dal domicilio del vincitore all'aeroporto di partenza e
viceversa sarà a carico del vincitore stesso
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GERMANIA - MONACO DI BAVIERA E I CASTELLI Tour di Gruppo
Partenze : da Ottobre a Marzo (circa 1 data al mese)
Partenza con minimo 12 partecipanti
Trattamento: pernottamenti – colazioni – 1 pranzo e 2 cene
Pernottamenti in hotel a quattro stelle
1° giorno: Partenza – Monaco. Atterrati a Monaco incontro con l’accompagnatore.
2° giorno: Monaco di Baviera. Visita della città e lla scoperta del castello di nymphenburg.
3° giorno: Monaco - Castelli reali Bavaresi - Monaco km 271. Escursione ai castelli di Ludwig con
audioguida.
4° Monaco – rientro. Trasferimento in aeroporto e rientro.
Viaggio in aereo – 4 giorni
** quote per persona **
Aeroporti:
Bologna/Milano/Roma/Venezia/Napoli/Firenze/Pisa/Verona/Torino/Brindisi/Bari/Genova
€ 1.130,00
Sono disponibili partenze a altri aeroporti su richiesta con supplemento a carico dei vincitori
(a titolo esemplificato il trattamento sarà di norma pernottamento e prima colazione salvo
diversamente specificato). Il trasferimento dal domicilio del vincitore all'aeroporto di partenza e
viceversa sarà a carico del vincitore stesso
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INGHILTERRA - Tour di Gruppo
LONDRA E DINTORNI

Partenze : da Ottobre a Marzo (circa 1/2 data al mese)
Partenza con minimo 12 partecipanti
Trattamento: pernottamenti – colazioni – 1 pranzo e 2 cene
Pernottamenti in hotel a quattro stelle
1° giorno : Partenza – Londra. Atterrati a Londra, incontro con l’accompagnatore.
2° giorno: Londra (West end e City). L’intera giornata è dedicata alla visita guidata di Londra.
3° giorno: Londra (palazzo di Hampton Court e British Museum)
4° giorno: Londra (abbazia di Westminster). Visite individuali. Tra le mete consigliate la national
Gallery, la Tate Modern Gallery,
5° giorno: Londra. Partenza per l’escursione privata di mezza giornata al castello di Windsor.
6° giorno : Londra-Italia. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro
Viaggio in aereo – 6 giorni
** quote per persona **
Aeroporti:
Bologna/Milano/Roma/Venezia/Napoli/Verona/Torino/Brindisi/Bari/Genova/Catania/
Reggio C./firenze/Ancona/Lamezia terme/Palermo/Olbia/Cagliari/Alghero/Pisa
€ 2.010,00
(a titolo esemplificato il trattamento sarà di norma pernottamento e prima colazione salvo
diversamente specificato). Il trasferimento dal domicilio del vincitore all'aeroporto di partenza e
viceversa sarà a carico del vincitore stesso
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ITALIA Tour individuale
Le città d’Arte
Partenze : da Ottobre a Marzo
Trattamento: pernottamenti – colazioni – 1 cena a Roma
Pernottamenti in hotel a cinque stelle

1° giorno: Milano-Venezia
Partenza in mattinata con treno per Venezia. Arrivo e trasferimento privato in hotel .
In serata escursione privata in Gondola.
Pernottamento in hotel
2° giorno: Venezia
Colazione in hotel. Visita privata di 3 ore della Venezia Ducale:
Pernottamento in hotel
3° giorno: Venezia-Firenze
Colazione in hotel. Trasferimento privato in stazione e partenza in treno per Firenze.
Trasferimento privato in hotel. Pomeriggio a disposizione.
Pernottamento in hotel.
4° giorno: Firenze
Colazione in hotel. Visita Privata alla galleria degli Uffizi
Pernottamento in hotel.
5° giorno: Firenze-Roma
Colazione in hotel. Trasferimento privato in stazione e partenza in treno per Roma. Arrivo
a Roma. Trasferimento privato in hotel. Pomeriggio a disposizione
6° giorno: Roma
Colazione in hotel. Visita privata con guida della città
Pomeriggio a disposizione. In serata: tour privato della Roma di notte con cena .
7° giorno: Roma
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione.
Pomeriggio: visita privata ai Musei Vaticani
8° giorno : Roma-Milano
Colazione in hotel. Trasferimento privato in stazione e partenza per Milano.
HOTEL SELEZIONATI
Venezia Camera Deluxe c/o Centurion Palace – 5* L
Firenze Camera Deluxe c/o Golden Tower hotel & spa – 5* L
Roma camera Superior c/o Ambasciatori Palace Hotel – 5* L
** Sono possibili alternative dello stesso livello**
Viaggi in treno 8 giorni
** quote per persona **
Partenza prevista da Milano

€ 4.000,00
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(a titolo esemplificato il trattamento sarà di norma pernottamento e prima colazione salvo
diversamente specificato). Il trasferimento dal domicilio del vincitore all'aeroporto di partenza e
viceversa sarà a carico del vincitore stesso

OLANDA Tour di gruppo

Partenze : da Ottobre a Marzo (circa 1/2 date al mese)
Trattamento: pernottamenti – colazioni – 1 pranzo e 5 cene
Pernottamenti in hotel a quattro stelle
1° giorno ITALIA - FRANCOFORTE
Partenza con volo di linea per Francoforte. Incontro con l’accompagnatore.
2° giorno FRANCOFORTE - AMSTERDAM
Partenza per Amsterdam. Visita della città con guida.
3° giorno AMSTERDAM
Visita guidata della città.
4° giorno OLANDA DEL NORD
Escursione dell’intera giornata nell’Olanda del Nord.
5° giorno AMSTERDAM – L'AIA – SCHEVENINGEN – DELFT - FRANCOFORTE
Partenza per le provincie dell’Olanda del Sud. Visita panoramica di Den Haag, la capitale politica
dei Paesi Bassi. Proseguimento per Delft. Visita guidata di Delft. Partenza per la Germania. In
serata arrivo a Francoforte e sistemazione in hotel.
6° giorno: FRANCOFORTE - ITALIA
Trasferimento libero (o prenotabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro
all’aeroporto di partenza.

Viaggio in aereo – 6 giorni
** quote per persona **
Aeroporti: Milano/Roma € 1.240
** Sono possibili partenze da altri aeroporti con supplemento a carico del vincitore**
(a titolo esemplificato il trattamento sarà di norma pernottamento e prima colazione salvo
diversamente specificato). Il trasferimento dal domicilio del vincitore all'aeroporto di partenza e
viceversa sarà a carico del vincitore stesso

PORTOGALLO Tour di Gruppo
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Partenze : da Ottobre a Marzo (circa 1/2 date al mese)
Partenza con minimo 12 partecipanti
Trattamento: pernottamenti – colazioni – 1 pranzo e 4 cene
Pernottamenti in hotel a quattro stelle
1° giorno: partenza - Lisbona
Atterriamo a Lisbona. Incontriamo l’accompagnatore prima della cena.
2° giorno: Lisbona
Visita guidata di Lisbona, un’escursione facoltativa con la guida a Sintra, rientro a Lisbona
3° giorno: Lisbona - obidos - nazaré -Coimbra km 224. Partenza per Coimbra e sostiamo
nell’incantevole borgo di Obidos Proseguiamo per Nazaré, pittoresco villaggio di pescatori.
Arriviamo in serata a Coimbra
4° giorno: Coimbra - aveiro - porto km 124. Visita guidata panoramica di coimbra Sosta Aveiro e
Porto.
5° giorno: Porto. Visita della città. Possibilità di un’escursione facoltativa a Guimarães. Rientriamo
a Porto per la cena.
6° giorno: porto - Batalha -Fatima - Lisbona km 355. Rientro verso Lisbona sostiamo a Batalha e
sosta al villaggio di Fatima,
7° giorno: Lisbona – rientro. Trasferimento in l’aeroporto per il rientro.
Viaggio in aereo – 7 giorni
** quote per persona **
Aeroporti: Bologna/Milano/Roma/Venezia

€ 1.460,00

Sono disponibili partenze a altri aeroporti su richiesta con supplemento a carico del vincitore
(a titolo esemplificato il trattamento sarà di norma pernottamento e prima colazione salvo
diversamente specificato). Il trasferimento dal domicilio del vincitore all'aeroporto di partenza e
viceversa sarà a carico del vincitore stesso

SPAGNA Tour di Gruppo
ANDALUSIA
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Partenze : da Ottobre a Marzo (circa 1/2 date al mese)
Partenza con minimo 12 partecipanti con accompagnatore
Trattamento: pernottamenti – colazioni – 1 pranzo e 6 cene in hotel a 4 stelle
1° giorno: Arrivo all’aeroporto di Malaga - Costa del Sol
2° giorno: Malaga - Ronda - Siviglia km 230 con pullman
3° giorno: Siviglia
4° giorno: Siviglia - Cordova - Granada km380
5° giorno: Granada
6° giorno: Granada - Malaga -Costa del Sol km 153
7° giorno: Costa del Sol
8° giorno: Costa del Sol – Rientro dall’aeroporto di Malaga
Viaggio in aereo – 8 giorni
** quote per persona **
Aeroporti: Bologna/Firenze/Milano/Roma/Venezia

€ 1.550,00

(a titolo esemplificato il trattamento sarà di norma pernottamento e prima colazione salvo
diversamente specificato). Il trasferimento dal domicilio del vincitore all'aeroporto di partenza e
viceversa sarà a carico del vincitore stesso
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