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Pro Natura Torino 
alle isole 

Guernsey, Sark, Herm e Jersey 
 

Programma del viaggio 
dal 11 al 18 luglio 2017 

 

 
Primo giorno: MILANO - GUERNSEY 

Ritrovo e partenza dei partecipanti da corso Vittorio Emanuele II al terminal dei bus di fronte al Palazzo 
di Giustizia per l'aeroporto di Milano Malpensa con scalo a Birmingham e arrivo a Guernsey per le ore 
15,30. Limite di peso per il bagaglio in stiva di 20 kg, per il bagaglio a mano di 5 kg. Accoglienza 
all’aeroporto, transfer in Hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 
Secondo giorno: ALLA SCOPERTA DI GUERNSEY 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Guernsey sorprende per la bellezza delle sua costa 
dove si alternano spiagge di sabbia dorata a falesie panoramiche. Durante il tour si farà sosta al 
Dolmen Dehus, la seconda Tomba Neolitica più importante di Guernsey, e la visita di Little Chapel, la 
più piccola cappella del Mondo, decorata con conchiglie di mare, ciottolini e piccoli frammenti di 
porcellana. Pranzo durante il tour. Alla fine del tour rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Terzo giorno: GITA A SARK 
Prima colazione in hotel. Transfer per il porto ed imbarco per Sark, che è l’isola più piccola delle 4 
principali isole del Canale e si è guadagnata una buona reputazione per la sua storia unica, il fascino 
del “mondo antico” e l’atmosfera tranquilla. Data l’assenza di veicoli a motore sull’isola, eccetto i  
trattori, esplorerete tutto ciò che Sark ha da offrire a cavallo e  in carrozza.  
Oltre alla varietà di negozi caratteristici e di caffetterie che si possono trovare nel principale paese 
dell’isola, si scoprirà un magnifico scenario tra un’ampia quantità di fiori selvatici ed uccelli marini, oltre 
alle 40 miglia di splendida costa e incredibili scogliere, che nascondono caratteristiche insenature e 
baie appartate. Pranzo al sacco. Il gruppo visiterà i Giardini de La Seigneurie, uno dei  più raffinati 
giardini formali delle isole del Canale. Rientro a Guernsey in traghetto. Trasferimento dal Porto in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
Quarto giorno: GITA A HERM 

Prima colazione in hotel. Transfer per il porto ed imbarco per Herm. Dista soli tre miglia dalla costa di 
Guernsey e misura appena un miglio e mezzo di lunghezza e mezzo miglio di larghezza. Una volta 
sull’isola si potrà godere dell’ambiente di assoluto relax che pervade l’isola, in quanto non esistono 
auto, traffico e/o zone affollate. Solo spiagge e tanto Verde. Pranzo con bevande incluse. Rientro nel 
pomeriggio a Guernsey. Transfer per l’hotel, cena e pernottamento. 
 
Quinto giorno: GUERNSEY – JERSEY  

Prima colazione in hotel e tempo libero prima del trasferimento al porto di Guernsey con pranzo al 
sacco. Traghetto per Jersey e trasferimento dal Porto di Jersey in hotel per lasciare i bagagli. Al 
termine visita a piedi di St. Helier. Passeggiando per le vie della città, che è la capitale amministrativa e 
commerciale dell’isola, ci si accorge di quanto sia forte la presenza francese nella quotidianità; infatti 
molti negozi, come anche i nomi di alcune vie cittadine, sono ancora in lingua francese. Il tour include il 
Mercato Coperto Centrale, la Chiesa cittadina intitolata all’eremita Hellerius, alcuni monumenti in 
bronzo dedicati ai personaggi illustri dell’isola. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Sesto giorno: ALLA SCOPERTA DI JERSEY 

Prima colazione in hotel. Bus a disposizione per tutta la giornata. Prima visita al Sito Neolitico di “La 
Hougue Bie”, utilizzato per i riti pagani già nel 3.500 A.C. E’ una delle più grandi e meglio conservate 
Tombe, anche utilizzate come luogo di culto e di preghiera. Dopo la visita del sito di “La Hougue Bie”, 
proseguimento verso la Costa est di Jersey soffermandoci a Gorey Harbour, uno dei tre porti più 
importanti dell’isola famoso per il Castello di Mont Orgueil. Pranzo in ristorante tipico, bevande incluse. 
Al termine, visita del “Giardino Botanico Samares Manor”, un complesso creato nel 1920 da Sir James 
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Knott, un ricco armatore con la passione per le piante. Molte aree sono state restaurate e sono state 
create ulteriori aree con piante uniche che hanno trovato in questo terreno fertile un habitat perfetto. 
Alla fine del tour, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Settimo giorno: ALLA SCOPERTA DEL VERSANTE OVEST DI JERSEY 

Prima colazione in hotel. Bus a disposizione per tutta la giornata. Prima sosta a St. Aubin, un pittoresco 
villaggio di pescatori. Visiteremo un’azienda che coltiva Lavanda e dalla quale estrae olii utilizzati per 
realizzare prodotti di cosmesi. Pranzo in ristorante tipico, bevande incluse. Proseguimento per St. 
Brelade’s Bay  e la “Fisherman’s Chapel”, una delle baie più famose e visitate a Jersey. Osserveremo il 
Faro di Corbiere, uno degli spots più fotografato dell’isola. Letteralmente “Corbiere” significa “Luogo di 
ritrovo dei Corvi”. Nella stessa area si trova St Ouen’s Bay, una lingua di sabbia lunga circa cinque 
miglia. Visiteremo “La Mare Wine Estate” una bellissima tenuta che produce, oltre a diversi tipi di vini 
tra cui il Brandy alla Mela (Jersey Apple Brandy), anche rinomati biscotti, cioccolate e la famosa 
conserva al Burro Nero di Jersey. Alla fine del tour rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Ottavo giorno: JERSEY - TORINO 

Prima colazione, partenza per l’aeroporto di Jersey e imbarco sul volo per Dublino, con ripartenza per 
Milano Malpensa e arrivo in serata. Ritorno a Torino con bus al luogo di partenza in corso Vittorio 
Emanuele II (terminal dei bus). 
 
QUOTE NETTE PER PERSONA CON SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA 
BASE 20 PAX  € 2.150,00 - BASE 30 PAX € 2.100,00 

Nota. E' possibile una riduzione a seconda del costo dei voli aerei che si potrà comunicare prima del 
          versamento del saldo 
L'acconto di € 800,00 da versare all'iscrizione, che si terrà in sede, via Pastrengo 13, Torino, tel. 
011.5096618, mercoledì 15/03/2017 alle ore 15.  

Supplemento per camera singola € 230,00.  
Nell'acconto di € 800,00 è compresa la quota di iscrizione pari a € 15,00 che nel caso di rinuncia del 
socio sarà totalmente trattenuta. In caso di annullamento del viaggio sempre da parte del socio, 
valgono le “CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE” attualmente in vigore e riportate nella 
pagina seguente.  
Si raccomanda a tutti i partecipanti di passare in associazione o telefonare la settimana precedente la 
partenza per conoscere gli orari definitivi. 
 

Il saldo di € 1.300,00 o € 1.350,00 dovrà essere versato entro il 5/06/2017: 

- su c/c postale n. 22362107 intestato a Pro Natura Torino Onlus. 
- oppure tramite IBAN IT43 I 0760101000000022362107 intestato a Pro Natura Torino Onlus. 
Prima di effettuare il saldo informarsi in segreteria sul numero effettivo di adesioni raggiunte. 
 

La quota comprende:   
- bus andata e ritorno per l'aeroporto di Torino Malpensa; 
- 3 pernottamenti in mezza pensione, bevande incluse c/o Hotel Morvan *** a Jersey; 
- 4 pernottamenti in mezza pensione, bevande incluse c/o Peninsula Hotel *** a Guernsey; 
- Assistenza Italiana per tutta la durata del Tour; 
- Auricolari VOX per tutta la durata del Tour; 
- Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; 
- Traghetto andata e ritorno per Sark e trasferimenti sull'isola in trattore e tour carrozza; visita alla 

Seigneurie Gardens. 
- Traghetto andata e ritorno per Herm; 
- Traghetto per Jersey; 
- Visita ed ingresso alla Hougue Bie Bie e Samares Manor Gardens; 
- Visita ed ingresso alla Jersey Lavander e a La Mare Wine Estate. 
 

La quota non comprende: 

- Mance, extra e tutto ciò che non è riportato nella voce “la quota comprende”. 
 

Consigli. 
Le passeggiate sono adatte a tutti coloro che hanno un minimo di allenamento nel camminare. Il 
vestiario da portare nelle passeggiate è consigliabile a strati e sono obbligatorie scarpe sportive con 
buona suola adatte a terreni scoscesi. Si consiglia di portare binocolo e macchina fotografica. 
E' sufficiente la carta d'identità con scadenza ad almeno sei mesi. 
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO 

 
Disciplina applicabile. I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati dalle 

previsioni che seguono e dal D.L. 111 del 17/05/95, dalla direttiva CEE 314/90, dalle convenzioni 
internazionali in materia ed in particolare dalla convenzione di Bruxelles del 20/04/70 resa esecutiva con 
L. del 29/12/77 n° 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/1929, resa esecutiva con legge 
02/03/1963 n° 806 in quanto applicabili ai servizi del pacchetto turistico nonché dalle previsioni in materia 
del Codice Civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente 
contratto. 
Pagamenti. Al momento dell’iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 30% della quota di 
partecipazione. Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data di partenza. Per le prenotazioni 
effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della prenotazione. 
Recesso. Il socio potrà recedere dal contratto senza alcuna penalità nei seguenti casi: 
1. aumento del pacchetto in misura eccedente il 10%; 
2. modifiche sostanziali del contratto proposto. 
Nei casi di cui sopra il socio ha alternativamente diritto: 
1. ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente o, se non disponibile, ad un pacchetto 
di importo superiore ma senza aumento del prezzo pattuito nel contratto. 
2. alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione avverrà entro sette giorni 
lavorativi, dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso. 
Il socio dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) 
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. 
Penalità Annullamento. Il socio che decida l’annullamento del contratto prima della partenza, al di fuori 
delle ipotesi elencate ai commi precedenti, sarà tenuto a versare, quale corrispettivo per recesso ex art. 
1373, III Comma C.C., quanto appresso specificato, calcolato sull’intero importo del viaggio: 
- recesso fino a 43 giorni prima della partenza del viaggio: 30%; 
- recesso da 42 a 29 giorni prima della partenza del viaggio: 50%; 
- recesso da 28 a 15 giorni prima della partenza del viaggio: 60%; 
- recesso da 14 a 8 giorni prima della partenza del viaggio: 75% 
- recesso dopo tali termini: 100%. 
Nessun rimborso sarà accordato a chi rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.  
Modifiche dopo la partenza. Dopo la partenza allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal 

contratto non potesse essere effettuata, si predisporranno adeguate soluzioni alternative affinché la 
prosecuzione del viaggio programmato non comporti oneri di qualsiasi tipo a carico del socio. 
Alternativamente si rimborserà il socio stesso della differenza tra le prestazioni originariamente previste e 
quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno sofferto ove comprovato.  
Reclami. Mancanze dell’esecuzione del contratto devono essere immediatamente contestate dal socio 

all’accompagnatore, affinché si possa tempestivamente provvedere ai rimedi necessari. Il socio può 
sporgere reclamo mediante raccomandata A/R entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro 
prevista. 
Foro competente. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dove ha sede legale 

l’Organizzazione. 
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