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Obiettivo dell’incontro: 
 

A) Presentare i risultati del questionario delle preferenze e 
selezionare quelli da realizzare nel 2019; 

 

B) Presentare le alternative per ogni viaggio, in termini di 
diversi itinerari e del periodo di effettuazione; 

 

C) Operare le scelte per ogni viaggio di cui al punto 
precedente, secondo un criterio di maggioranza,   
attraverso votazione esplicita da parte dei Soci che 
abbiano optato per quel viaggio in occasione della 
compilazione del questionario; 

 

L’esito dell’incontro contribuirà alla presentazione 
 delle specifiche alle Agenzie di viaggio 

 



1° INCONTRO VIAGGI 2019 
7-10 Dicembre 2018 

Risultati delle preferenze  

Sud Est Asiatico  (mix) 139 
Giappone       133 
Irlanda       102 
Normandia e Bretagna   98 
Puglia e Matera        95 

Schede pervenute  396 
Preferenze espresse 886 
 

           Le più votate: 
 



Altri risultati delle preferenze 

REPUBBLICHE BALTICHE    61 
SLOVENIA E CROAZIA                    61 
MAROCCO                                       58 
CUBA                                                 54 
FRANCIA DEL SUD                          41 
TURCHIA       21 
COSTA AMALFITANA        5 
PERU’       4 
EGITTO, PIEMONTE    3 
UMBRIA, LONDRA, RUSSIA, POLONIA, 2 
UZBEKISTAN, GERMANIA, MESSICO  “ 
FIRENZE, MARCHE, CALABRIA,    1 
CROCIERA GRECIA, LISBONA E SANTIAGO “ 
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                             AVVERTENZE 
 

A) Gli itinerari che verranno presentati sono in gran parte ampiamente 
consolidati  da diversi Tour Operator; 

 

B) Gli itinerari che verranno presentati  ed i relativi Tour Operator sono 
esemplificativi  e non necessariamente quelli che verranno scelti a 
valle della presentazione delle offerte da parte delle Agenzie di 
viaggio; 
 

C) Le scelte dei viaggi deriveranno dall’analisi tanto di costi come di 
attinenza alle specifiche qualitative che verrà condotta da un 
apposito gdl a valle della ricezione delle offerte delle Agenzie; 
 

D) Il trattamento in pensione completa o mezza pensione (pranzo libero) 
sarà valutato per ogni viaggio, anche in relazione alla quantità degli 
stessi; 
 



PROPOSTA DELLE SCELTE IN ORDINE CRONOLOGICO DI REALIZZAZIONE 

VIAGGIO ITINERARI  
PERIODO 

PROPOSTO 
MOTIVAZIONE TRATTAMENTO GIORNI 

Giappone   4  1° metà Aprile fioritura ciliegi 
pensione 
completa 

min 8 gg       
max  15 gg 

Puglia e 
Matera 

3 
primi di Maggio meno piogge 

da definire 
7 notti/ 8 

giorni 
fine Settembre 

temperature più 
miti 

Normandia  
e Bretagna 

 3  
fine Giugno/ 
inizio Luglio 

meno piogge, 
temperature più 

alte, luce 
da definire 

7 notti/ 8 
giorni 

Irlanda 3  Luglio 
meno piogge, 

temperature più 
alte, luce 

da definire 
7 notti/ 8 

giorni 

Sud Est 
Asiatico  

 3 Dicembre 

stagione secca, 
poca pioggia, 
temperature 

medie 

 pensione 
completa 

13 o 14 o 
15 giorni 



MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA ? 
PRECEDENTI 
I viaggi nella ns Associazione, da 9 anni fa sino allo scorso 
anno, si sono svolti in regime di pensione completa. Detta 
condizione ha permesso di mantenere l’unità di gruppo e di  
garantire il rispetto degli orari. 
Nel 2018, sulla spinta di tanti Soci, è stato sperimentato il 
criterio della mezza pensione, i cui risultati sono controversi, 
avendo inciso soprattutto nella suddivisione del gruppo in 
tanti rivoli, a discapito di chi avesse qualche difficoltà a 
rendersi autonomo (per orientamento, per la lingua, ….). 
Si può invece positivamente valutare, da questo punto di vista,  
il risultato dei 2 viaggi in Grecia, la cui numerosità di 
partecipazione (praticamente equipollente) ha permesso di 
distinguere i 2 viaggi per pensione completa e per mezza 
pensione. 



MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA ? 
PROPOSTA DI SOLUZIONE 
I Soci, all’atto dell’iscrizione al viaggio, indicheranno la loro 
scelta in merito al trattamento dei pasti. 
 

Se la numerosità degli iscritti determinerà la realizzazione di 2 
viaggi, uno sarà composto da Soci che abbiano richiesto la 
pensione completa mentre nell’altro  confluiranno i Soci che 
preferiscono la mezza pensione (come in Grecia); 
 

Se la numerosità degli iscritti determinerà la realizzazione di 1 
solo viaggio, prevarrà il trattamento indicato a maggioranza. 
Sarà comunque concesso di cancellarsi dal viaggio ai Soci che 
non accettino la condizione che ne derivi. 
 

PER POTER ATTUARE CIO’, PER I VIAGGI CHE POSSANO 
COMPORTARE TALE SCELTA, IL PAGAMENTO DELL’ANTICIPO 
AVVERRA’ ESCLUSIVAMENTE  ATTRAVERSO ASSEGNI 



GIAPPONE 
I siti imperdibili:   Tokio, Kyoto, Nara 
 

1° itinerario  
http://www.goasia.it/viaggi/essenza-del-giappone-2019-2020/ 
8 giorni/ 7 notti 
2° itinerario 
https://www.alpitour.it/viaggidea/viaggi/giappone/tokyo/giapp
one-classico-e-hiroshima?&kpro=I8C2JA1       9 giorni/8 notti 
3°itinerario 
http://www.goasia.it/viaggi/il-meglio-del-giappone-2019-2020/ 
11 giorni/ 9 notti 
4° itinerario 
http://www.goasia.it/viaggi/gran-tour-del-giappone-2019-
2020/          15 giorni/13 notti 
 

                           VETTORE AEREO: ALITALIA VIA ROMA 
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PUGLIA E MATERA 

I siti imperdibili:  Grotte di Castellana, Isole Tremiti, Castel del 
Monte, Trani, Gallipoli, Otranto, Lecce, Polignano,  Gravina, Ostuni, 
Alberobello, Matera, ……. 
 

1° itinerario  
https://www.imperatore.it/scheda/puglia/gran-tour-puglia-e-
matera.cfm                     8 giorni/7 notti 
 

2° itinerario 
http://www.suditaliaviaggi.it/tour/gran-tour-puglia-e-basilicata/ 
8 giorni/7 notti 
 

3° itinerario 
Vedi quello realizzato nel 2014             9 giorni/8 notti    
 
    

Attenzione !! Viaggio itinerante con molte tappe e km da percorrere !! 

VETTORE AEREO: RYANAIR DIRETTO SU BARI 
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../../../ANNO ACCADEMICO 2013-2014/viaggi/File degli itinerari/Programma viaggio Puglia.rtf


NORMANDIA E BRETAGNA 
Attenzione !! Viaggio itinerante con molte tappe e km da percorrere !! 

I siti imperdibili: Rouen, Honfleur, Spiagge dello sbarco, Mont St 
Michel, St Malò, Dinard, Locroran, Quimper, Carnac, Varres, 
Rennes, Chartres 
 

1° itinerario  
Vedi quello realizzato nel 2016            8 giorni/7 notti 
2° itinerario 
http://www.travellertouroperator.com/normandia-e-bretagna/ 
Praticamente simile al precedente      8 giorni /7 notti 
3° itinerario 
https://www.utat.it/files/viaggi_guidati/UFRB.pdf 
Da evitare poiché prevedono bus da Milano con molti km per 
raggiungere i punti di interesse             11 giorni/ 10 notti 
          VETTORE AEREO: RYANAIR DIRETTO SU BEAUVAIS 

../../../ANNO ACCADEMICO 2015-2016/Viaggi 2016/ITINERARI DEFINITIVI/NORMANDIA e BRETAGNA.doc
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IRLANDA 
Attenzione !! Viaggio itinerante con molte tappe e km da percorrere !! 

I siti imperdibili: Dublino, Galway, Connemara, Cliffs of Moher, Ring 
of Kerry, Kilkenny, (Irlanda del Nord) 

1° itinerario 
 http://www.airmar.it/europa/tour/irlanda-tour-classico-viaggio-
organizzato-partenza-da-cagliari-alghero-palermo-roma-milano-
venezia.pdf         8 giorni / 7 notti            5 hotel 
2° itinerario 
http://www.airmar.it/europa/tour/irlanda-gran-tour-pacchetto-
viaggio-nozze-da-cagliari-palermo-roma-milano-venezia.pdf 
11 giorni/10 notti       7 hotel 
3° itinerario 
Vedi quello realizzato nel 2014, praticamente identico al 1° 
itinerario, con partenza da Alghero e non da Cagliari     
            VETTORE AEREO: RYANAIR DIRETTO DA CAGLIARI 
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SUD-EST ASIATICO (1/2) 
I siti imperdibili: Hanoi, Baia di Halong, Hoi An, Hue , Ho Chi Minh 
(Vietnam), Phom Penh, Siem Reap, Angkor Wat e Angkor Thom 
(Cambogia), Luang Prabang, Vientiane (Laos) 

                              QUALE ITINERARIO SCEGLIERE ? 
                          QUANTE NAZIONI VISITARE FRA LE 3? 
 

            Sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni: 
a)  Nel mix dei 139 voti figurava 48 volte il Vietnam, 46 volte la 
     Cambogia, 45 volte il Laos; 
b) Il Laos è più incontaminato ma la Cambogia è più maestosa (lo  
     dice la rete); 
c) Il Laos ha sue attrazioni anche nella navigazione del fiume 
Mekong, a cui i Tour Operator dedicano anche più di 1 giorno; 
d) In termini di itinerario, scorrendo da nord a sud il Vietnam, ci si  
     trova al confine con la Cambogia; 

   LA PROPOSTA RICADE NEL VIETNAM E CAMBOGIA 



SUD-EST ASIATICO (2/2) 
1° itinerario  
https://www.metamondo.it/_pdf/serv/As-
5694/VietnameCambogia_2018_2019.pdf        13 giorni/10 notti 
3 voli interni 
2° itinerario 
http://www.viaggidellelefante.it/tours/596_vietnam-cambogia 
14 giorni / 11 notti    2 voli interni 
3° itinerario 
https://www.alpitour.it/viaggidea/viaggi/vietnam/hanoi/voyage
r-vietnam-e-cambogia      15 giorni/ 12 notti         2 voli interni 
 

         VETTORI AEREI VERSO HANOI E DA SIEM REAP? 
                  probabilmente AEROFLOT via Mosca 
                oppure combinato ALITALIA-AEROFLOT 

https://www.metamondo.it/_pdf/serv/As-5694/VietnameCambogia_2018_2019.pdf
https://www.metamondo.it/_pdf/serv/As-5694/VietnameCambogia_2018_2019.pdf
https://www.metamondo.it/_pdf/serv/As-5694/VietnameCambogia_2018_2019.pdf
http://www.viaggidellelefante.it/tours/596_vietnam-cambogia
http://www.viaggidellelefante.it/tours/596_vietnam-cambogia
http://www.viaggidellelefante.it/tours/596_vietnam-cambogia
http://www.viaggidellelefante.it/tours/596_vietnam-cambogia
http://www.viaggidellelefante.it/tours/596_vietnam-cambogia
https://www.alpitour.it/viaggidea/viaggi/vietnam/hanoi/voyager-vietnam-e-cambogia
https://www.alpitour.it/viaggidea/viaggi/vietnam/hanoi/voyager-vietnam-e-cambogia
https://www.alpitour.it/viaggidea/viaggi/vietnam/hanoi/voyager-vietnam-e-cambogia
https://www.alpitour.it/viaggidea/viaggi/vietnam/hanoi/voyager-vietnam-e-cambogia
https://www.alpitour.it/viaggidea/viaggi/vietnam/hanoi/voyager-vietnam-e-cambogia
https://www.alpitour.it/viaggidea/viaggi/vietnam/hanoi/voyager-vietnam-e-cambogia
https://www.alpitour.it/viaggidea/viaggi/vietnam/hanoi/voyager-vietnam-e-cambogia
https://www.alpitour.it/viaggidea/viaggi/vietnam/hanoi/voyager-vietnam-e-cambogia


PROSSIME TAPPE 
                           GIAPPONE e PUGLIA/MATERA 

Entro il 14 Dicembre:  invio Specifiche alle Agenzie di viaggio (gdl) 
Entro  18 Gennaio:  ricezione offerte 
Entro 25 Gennaio: selezione Agenzia e Tour Operator (gdl e riunione) 
Entro Gennaio: iscrizioni 
 

                       NORMANDIA/BRETAGNA e IRLANDA 

Entro Gennaio:  invio Specifiche alle Agenzie di viaggio  (gdl) 
Entro  15 Febbraio:  ricezione offerte 
Entro 22 Febbraio: selezione Agenzia e Tour Operator (gdl e riunione) 
Entro Febbraio: iscrizioni 
 

                                      VIETNAM/CAMBOGIA 

Entro Marzo:  invio Specifiche alle Agenzie di viaggio  (gdl) 
Entro  12 Aprile:  ricezione offerte 
Entro 19 Aprile: selezione Agenzia e Tour Operator (gdl e riunione) 
Entro 3 Maggio: iscrizioni 
 



Arrivederci al 2° incontro Viaggi 2018 
(entro il 25 Gennaio per Giappone e Puglia/Matera) 

Arrivederci al 3° incontro Viaggi 2018 
(entro il 22 Febbraio per Normandia/Bretagna e Irlanda) 

Arrivederci al 4° incontro Viaggi 2018 
(entro il 19 Aprile per Sud Est Asiatico) 



Grazie della vostra 
collaborazione !! 


