
E SPENDERE MEGLIO

CHI VIAGGIA UTAT
AMA VIVERE BENE
Viaggiare in compagnia è bellissimo: scoprire insieme 

luoghi e persone nuove crea legami ed amicizie durature! 
Utat Viaggi lo sa bene, e per questo, offre vantaggi spe-
ciali per chi viaggia in compagnia di amici, della famiglia, 

oppure da solo o per festegiare le proprie ricorrenze. 

IN VACANZA CON LA FAMIGLIA
PIANO FAMIGLIA

Per nuclei familiari composti da 2 adulti e 2 ragazzi da 12 a 18 anni 

n.c., sistemati in due camere doppie, Utat Viaggi offre l’abbuono dei 

diritti di apertura pratica per i ragazzi.

1 BAMBINO IN CAMERA CON DUE ADULTI

Ai bambini fi no a 12 anni n.c. alloggiati in camera doppia con due 

adulti Utat Viaggi offre l’abbuono dei diritti di apertura pratica ed uno 

speciale sconto sulla quota come indicato di seguito:

Per i Tours in Europa 25% sulla quota di partecipazione

Per i Tours in Russia, Finlandia e fuori dall’area Europa 15% sulla 

quota di partecipazione. 

DUE/ TRE BAMBINI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE IN 

CAMERA DOPPIA (bambini fi no a 12 anni n.c.)

Abbuono dei diritti di apertura pratica e riduzione del 10% sulla quo-

ta di partecipazione per i soli tours in Europa (Russia esclusa).

1 BAMBINO E 1 ADULTO

Ai bambini fi no a 12 anni n.c. alloggiati in camera doppia un adulto 

Utat Viaggi offre l’abbuono dei diritti di apertura pratica ed una ridu-

zione per il bambino pari al 10% sulla quota di partecipazione.

CAMERE TRIPLE

Per l’adulto sistemato in terzo letto aggiunto in camera doppia, Utat 

Viaggi riconosce uno sconto del 10% sulla quota di partecipazione. 

La sistemazione proposta dagli hotels non sempre offre condizioni di 

comfort ottimali. Informazioni più dettagliate all’atto della prenotazione.

1 CAMERA DOPPIA + 1 CAMERA SINGOLA (nella stessa 

pratica)

Per l’adulto sistemato in camera singola Utat Viaggi riconosce uno 

sconto del 10% sul supplemento singola.

IN VACANZA CON GLI AMICI
L’unione fa la forza! Per un gruppo di minimo 6 persone che parte-

cipano allo stesso viaggio e prenotano contemporaneamente ridu-

zione del 50% sui diritti di apertura pratica, quindi coinvolgi gli amici!

IN VACANZA DA SOLI
Per chi viaggia da solo e prenota un tour completo, Utat Viaggi offre 

l’abbuono dei diritti di apertura pratica per i tours in Europa. Per i 

viaggi in Russia, Finlandia e per le altre destinazioni extra europee, 

riduzione del 50%.

BUON COMPLEANNO
Festeggia il tuo compleanno con Utat!!!

Se il giorno del tuo compleanno ricorre durante il tour, Utat Viaggi 

offre l’abbuono dei diritti di apertura pratica. È richiesta copia del 

documento d’identità.

HONEYMOON
Per coppie di sposi uniti in matrimonio nel periodo di validità del pre-

sente catalogo, Utat Viaggi offre l’abbuono dei diritti di apertura prati-

ca e uno sconto di € 60 a coppia su tutti i tours di gruppo.

Lo sconto viene applicato anche a chi festeggia nel periodo di validità 

del catalogo le Nozze d’Argento (25° anniversario) e le Nozze d’Oro 

(50° anniversario). È richiesta copia del certifi cato di matrimonio.

PIÙ VIAGGI
PIU’ TI CONVIENE

Utat premia la tua fedeltà 
Utat offre un buono sconto di € 10 per ogni giorno di durata 

del viaggio prenotato a chi effettua un viaggio nel periodo dall’1 

novembre 2011 al 31 marzo 2012.

Lo sconto è usufruibile sulla prenotazione di un qualsiasi altro tour 

di gruppo di Utat Viaggi, a condizione che la partenza sia effettuata 

entro un anno a partire dalla data di effettuazione del primo viaggio. 

È possibile accumulare sconti partecipando a più viaggi e usufruirne 

cumulativamente per un solo viaggio, sempre entro il termine di un 

anno dalla data di effettuazione del primo viaggio. 

Per i tours in Formula Tutto Pullman, con soli € 10 per 

persona prenotazione serena e sicura al 100%.

Variare o cancellare la prenotazione senza costi e per qualsiasi mo-

tivo di rinuncia al viaggio, anche il giorno della partenza? Il gruppo 

Experience Travel Team, da sempre attento alle esigenze dei propri 

clienti, ha studiato una speciale garanzia che permette di prenotare 

le proprie vacanze in largo anticipo con la massima tranquillità e 

sicurezza.

Per saperne di più consulta il nostro sito www.utat.it
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INFO DALLA A ALLA Z
I VIAGGI SOTTO L’ALBERO di UTAT VIAGGI sono tanti e diversifi cati anche nei contenuti. Per facilitare la scelta abbiamo 

creato dei simboli grafi ci che riassumono le caratteristiche di ogni singolo viaggio e sono riportati nella colonna a fi anco del 

tour. Sarà più facile scegliere l’itinerario adatto a voi.

TUTTO PULLMAN
Quando la comodità è il plus.

Il vero viaggio a misura d’uomo, nel quale capire le differenze 

chilometro dopo chilometro. Nel comfort degli autopullman più 

all’avanguardia che partono dalla vostra città o che si raggiungo-

no con il servizio navetta organizzato da Utat.

Località e orari di partenza alle pagg. 44/47.

VOLO+TOUR
L’organizzazione che dà di più. La velocità del volo abbinata 

all’indipendenza dell’autopullman sul posto: questa collaudata 

formula Utat mette d’accordo la voglia di arrivare con il desiderio 

di scoprire fi no in fondo l’anima di ogni Paese, con la sicurezza 

di un’organizzazione impeccabile. N.B.: questa soluzione non 

prevede i trasferimenti in arrivo e partenza (salvo diversa 

indicazione nel singolo programma). Se desiderate prenota-

re il trasferimento consultate il nostro sito www.utat.it per le ta-

riffe, Utat provvederà a riservare per voi i trasferimenti desiderati.

SOLO TOUR
Con questa formula sentitevi liberi di creare il vostro viaggio. Se 

siete già in vacanza e volete arricchire il vostro itinerario, oppure 

volete costruire un viaggio che sia più articolato o semplicemen-

te volete pensare da soli a raggiungere la località di partenza 

potete scegliere di affi darvi alla formula Solo Tour di Utat Viaggi e 

creare la vostra soluzione su misura senza rinunciare ai vantaggi 

di un tour organizzato nei minimi dettagli. N.B.: questa soluzio-

ne non prevede i trasferimenti in arrivo e partenza.

FORMULA COMBYBUS 
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di parte-

cipanti, Utat Viaggi garantisce l’effettuazione del tour in formula 

“COMBYBUS”: il servizio di collegamento dall’Italia per la località 

di destinazione, e viceversa, viene effettuato con un unico auto-

pullman per più circuiti. 

MINIBUS 
In caso di tour con numero di partecipanti inferiore al minimo stabilito 

di 22 persone, e in ogni caso superiore a 14 persone, Utat Viaggi può 

effettuare lo stesso tour con minibus Gran Turismo Mercedes Sprinter 

senza accompagnatore a bordo dall’Italia. L’incontro con l’accom-

pagnatore / assistente locale avverrà la sera dell’arrivo nella città di 

destinazione del viaggio.

SERVIZIO NAVETTA
PER I TOUR TUTTO PULLMAN 

I tour della combinazione tutto pullman partono dalle seguenti città:

MILANO per i viaggi via Chiasso e Monte Bianco

VERONA per i viaggi via Brennero, Tarvisio o Trieste/Slovenia

BOLOGNA per i viaggi in Italia

GENOVA per i viaggi via Ventimiglia

Per facilitare il raggiungimento delle città di partenza (Milano, Vero-

na, Bologna e Genova) Utat Viaggi organizza un capillare servizio 

navetta con partenza dai principali caselli autostradali.

Le località di partenza sono suddivise come segue:

PARTENZE DAL NORD ITALIA: 180 località del Nord e Centro Italia 

da cui le CITTA’ Di PARTENZA E SMISTAMENTO sono comodamente 

raggiungibili nella prima mattina del giorno di partenza del tour prescel-

to. Lo stesso vale per il ritorno che avviene nella serata di rientro del 

tour stesso (maggiori dettagli per le località alle pagg. 44/47).

Le tabelle riportano in modo chiaro tutte le località di partenza, divise 

per regione, unitamente ai punti d’incontro, alle diverse linee e ai relativi 

orari. Diversi colori indicano i supplementi individuale da corrispondere 

per il servizio navetta.

PARTENZE DA LIGURIA DI PONENTE, BASSO PIEMONTE, 

TOSCANA E MARCHE: 40 località di Basso Piemonte e Liguria di 

Ponente, Marche e Toscana che richiedono la partenza IL GIORNO 

PRIMA con un pernottamento supplementare in hotel nella CITTA’ Di 

PARTENZA il giorno antecedente l’inizio del tour. Il rientro avviene inve-

ce regolarmente lo stesso giorno di fi ne tour (maggiori dettagli sul sito 

www.utat.it). Supplemento € 150 p.p.

PARTENZE DAL CENTRO-SUD ITALIA: località del Centro–Sud Ita-

lia che richiedono un pernottamento sia il giorno antecedente l’inizio 

del tour che il giorno di rientro del tour. Il rientro alla località di partenza 

è previsto il giorno seguente (maggiori dettagli sul sito www.utat.it). 

Supplemento € 280 p.p.

SPECIALE MERCATINI DI NATALE 
NAVETTA GRATUITA

Per i tour ai Mercatini di Natale Utat Viaggi offre la NAVETTA GRA-

TUITA da alcuni dei principali caselli autostradali del Nord Italia. Alla 

fi ne della descrizione del programma di ciascun Mercatino troverete 

l’elenco delle località nel nostro SPECIALE NAVETTA GRATUITA.

TRASFERIMENTI 
AEROPORTO - HOTEL E VICEVERSA 
Nelle quote di partecipazione delle combinazioni Volo + Tour e Solo 

Tour non sono compresi i trasferimenti da/per l’aeroporto (salvo di-

versa indicazione). Per la Formula Volo + Tour, è tuttavia, possibile 

prenotarli in supplemento. Si consulti la tabella dei trasferimenti sul 

sito www.utat.it.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Tutte le quote pubblicate sul presente ca-

talogo sono espresse in €, in unità intere e 

sono basate sui prezzi e sui cambi in vigore 

al 20.07.2011. Ci scusiamo fi n d’ora se un 

aumento nelle tariffe di trasporto o un ec-

cessivo squilibrio nei cambi o qualche altro 

grave problema ci costringerà a modifi care 

le quote dei viaggi. Ogni variazione natural-

mente sarà debitamente comunicata prima 

della partenza. Le quote pubblicate inclu-

dono l’insieme dei servizi che compongo-

no il viaggio e sono inscindibili: la rinuncia 

spontanea da parte del partecipante a visi-

te, escursioni o servizi accessori inclusi nel 

pacchetto di viaggio, non dà diritto ad alcun 

rimborso. L’eventuale richiesta di rientro 

anticipato può comportare, se confermabi-

le, costi aggiuntivi. Le quote dei viaggi con 

vettore aereo tengono conto di tariffe parti-

colari, subordinate alla disponibilità di posti 

ad esse riservate. Ove questa classe non 

fosse disponibile, saranno proposte solu-

zioni alternative che potrebbero prevedere 

dei supplementi, che verranno quantifi cati al 

momento della prenotazione. I biglietti aerei 

già emessi, in caso di cancellazione o mo-

difi ca, sono soggetti alle penali di cancella-

zione specifi che di ogni compagnia aerea. 

Importante: i viaggi in formula Tutto Pullman sono con-

fermati con un minimo di 22 partecipanti salvo diverse 

indicazioni. Nel caso in cui Utat Viaggi non riesca a rag-

giungere il numero minimo necessario verrete avvisati 

tramite la Vostra agenzia viaggi di fi ducia entro 21 giorni 

dalla data di partenza prevista.

 

DIRITTI APERTURA PRATICA 

Sono obbligatori e non rimborsabili e sono pari a:

• EUROPA:
Tour in Autopullman € 35,00 p.p.
Combinazioni Volo+Tour € 35,00 p.p.
Combinazioni Solo Tour  € 35,00 p.p.
Mercatini di Natale € 20,00 p.p.
Bambini fi no a 12 anni n.c.: abbuono 
dei diritti di apertura pratica

• RUSSIA - STATI UNITI - CINA - 
INDOCINA: 
Viaggi e soggiorni        € 60,00 p.p.
Bambini fi no a 12 anni n.c.   € 40,00 p.p.

• I diritti di apertura pratica sono compren-

sivi delle polizze ASSISTENZA SANITARIA 

/RIMBORSO SPESE MEDICHE/ DANNI 

BAGAGLIO.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

Per tutti i viaggi all’estero i viaggiatori do-

vranno essere muniti di carta d’identità 

valida per l’espatrio oppure di passapor-

to in corso di validità, e/ o visto d’ingres-

so, ove richiesto. 

In particolare si ricorda che:

Per l’ingresso in Russia di cittadini ita-

liani è richiesto il passaporto in originale 

con validità residua di mesi 6 dalla data 

di rientro e il visto consolare (per i docu-

menti necessari per l’ottenimento del vi-

sto si consulti il nostro sito: www.utat.it).

Per l’ingresso negli Stati Uniti è neces-

sario il passaporto con almeno 6 mesi 

di validità successivi alla data di rientro 

dagli Stati Uniti ed un biglietto aereo 

di andata e ritorno. Per soggiorni infe-

riori ai 90 giorni è necessario essere in 

possesso di uno dei seguenti passapor-

ti (anche eventuali passeggeri minori):

• passaporto a lettura ottica se emes-

so o rinnovato prima del 26/10/2005

• passaporto a lettura ottica con 

foto digitale se emesso o rinnova-

to tra il 27/10/2005 e il 25/10/2006

• passaporto elettronico se emes-

so o rinnovato dopo il 26/10/2006

Importante: per i casi sopra citati non è 

richiesto nessun visto di ingresso ma è 

richiesto obbligatoriamente l’ottenimento 

di una autorizzazione al viaggio elettro-

nica (ESTA) prima di salire a bordo del 

volo per gli Stati Uniti (per ulteriori detta-

gli sull’ottenimento dell’ESTA si consulti 

il nostro sito: www.utat.it).

Per Cina, e Indocina è necessario il 

passaporto, con validità minima di 6 mesi 

dalla data del rientro, e il visto d’ingresso 

(per i documenti necessari per l’otteni-

mento del visto si consulti il nostro sito: 

www.utat.it).

E’ importante sapere che non sono ri-

tenuti validi altri documenti. In assenza 

di documento valido per l’espatrio può 

essere negato l’imbarco su aerei e navi 

oppure l’ingresso nel Paese di transito e 

/o destinazione del viaggio.

Nessun rimborso spetterà a chi non po-

tesse effettuare il viaggio o dovesse in-

terromperlo per mancanza o inesattezza 

dei previsti documenti di espatrio. Even-

tuali informazioni possono essere reperi-

te presso le Questure, le Ambasciate e/o 

i Consolati dei vari Paesi.

I viaggiatori di cittadinanza non italiana 

sono invitati a contattare il Consolato o 

l’Ambasciata del loro Paese d’origine per 

avere corrette informazioni per l’espatrio 

e l’ingresso nel Paese ospitante, così da 

non incorrere in spiacevoli sorprese alla 

frontiera.

Si fa presente che in alcuni Paesi (in 

particolare: Romania, Svizzera, Turchia) 

sono state segnalate nel recente passa-

to difficoltà nel riconoscimento sia delle 

carte d’identità cartacee rinnovate con 

timbro del Comune di appartenenza sia 

delle carte d’identità elettroniche rinno-

vate con un certificato rilasciato dal Co-

mune. Alla luce di tali possibili problema-

tiche è ora possibile richiedere al proprio 

Comune la completa sostituzione della 

carta d’identità da prorogare, seppur 

ancora valida, con una nuova carta d’i-

dentità la cui validità decorrerà dalla data 

del rilascio.

Per i minori è indispensabile verificare la 

documentazione necessaria con le auto-

rità competenti. Nessun rimborso spette-

rà a chi non potesse effettuare il viaggio 

o dovesse interromperlo per mancanza 

o inesattezza dei previsti documenti di 

espatrio.

ASSICURAZIONE 

Tutti i Clienti Utat Viaggi sono coperti 

dall’assicurazione Mondial Assistance. Per 

tutti i tours i diritti di apertura pratica sono 

comprensivi delle polizze: 

- ASSISTENZA SANITARIA 

- RIMBORSO SPESE MEDICHE 

- DANNI AL BAGAGLIO. 

Maggiori informazioni sui pacchetti assicu-

rativi sono indicate alle pagg. 48/49.

E’ possibile stipulare polizza annullamento 

contestualmente alla prenotazione. Ulteriori 

dettagli alle pagg. 48/49.

ASSISTENZA

Utat Viaggi garantisce un’assistenza 

costante attraverso la propria Centrale 

Operativa attiva tutti i giorni anche festivi 24 

ore su 24. Il numero telefonico di emergenza 

fornito unitamente ai documenti di viaggio 

è disponibile per qualsiasi imprevisto o 

comunicazione urgente. Assistenza in 

loco: a Praga, Budapest e Timisoara Utat 

Viaggi dispone di propri uffi ci locali con 

personale parlante italiano. Presso tali uffi ci 

è possibile rivolgersi per informazioni e per 

qualsiasi altra necessità. A Vienna e Berlino 

è attivo un servizio di assistenza telefonica 

con personale parlante italiano. In Cina ed 

Indocina Utat dispone di proprio uffi cio con 

personale a disposizione 24 ore su 24, a 

garanzia di un’assistenza continua, solerte 

e di una capillare verifi ca dei servizi offerti. 

I recapiti telefonici saranno comunicati 

sul Foglio Notizie consegnato prima della 

partenza.
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