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Tour Albania

L’Albania propone una diversità geografica molto attraente. Se a questo si 
aggiunge un patrimonio storico e culturale estremamente ricco e delle città 
vivaci, si può capire perché l’Albania ha molto da offrire a tutti i tipi di turisti. 

1° GIORNO: ITALIA - TIRANA
Arrivo all’aeroporto di Tirana, incontro con la nostra guida e partenza in mini bus privato per il centro. 
Pranzo a Tirana e inizio visita guidata. Prima di cena sosta in albergo per rinfrescarsi e cambiarsi per 
la cena. Cena in ristorante tradizionale e pernottamento.

2° GIORNO: TIRANA - CROIA - SCUTARI
Dopo la prima colazione partenza per Kruja che fu capitale dell’Albania e centro della resistenza sotto 
gli attacchi dei Turchi. Visita al castello che ospita il museo dell’eroe nazionale Gjergj Kastriot, situato 
in una posizione molto strategica che offre un paesaggio impressionante e una magnifica vista, e 
visita del museo etnografico. Pranzo in un ristorante tradizionale proseguimento per Scutari. Scutari e 
la città più importante al Nord d’Albania e la capitale Iliriana nel terzo secolo D.C. Visita del castello 
e poi visita della città. Pernottamento a Scutari. Cena in  ristorante tradizionale. 

3° GIORNO: SCUTARI - ARDENICA - APOLLONIA - VALONA
Dopo colazione, partenza per Valona. Sosta al Monastero di Ardenica, che si presume sia stato costruito 
nel Medioevo, come dimostra una pietra all’entrata. Pranzo in ristorante ad Ardenica. Dopo pranzo 
partenza verso l’antica città di Apollonia situata sulla famosa via Ignatia, una delle più importanti città 
della Roma antica. Visita alla città e del Monastero Ortodosso trasformato in Museo Archeologico 
della zona. Dopo la visita di Apollonia proseguimento per Valona, antico insediamento del IV secolo 
A.C. con il nome di Aulona, una delle grandi città portuali ma anche di grande importanza storica 
perché fu qui che nel 1912 l’Assemblea Nazionale proclamò l’Albania stato indipendente. Visita al  
Museo dell’Indipendenza, situato nella casa sede del primo Governo Indipendente. Arrivo a Valona 
in hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento

4° GIORNO: VALONA - BUTRINT - SARANDA
Dopo la prima colazione partenza per Saranda. Viaggio lungo le coste della spettacolare riviera 
albanese, con panorami mozzafiato a Llogara, quasi 1000 mt. sul livello del mare. Arrivo a Saranda 
e visita alla Fortezza di Lekuresi con vista stupenda sulla baia di Saranda e sull’isola di Corfù. Nel 
pomeriggio visita del Parco Nazionale di Butrinto, patrimonio dell’Unesco e sito protetto di Ramsar. 
Al termine della visita rientro in hotel a Saranda. Cena in  ristorante tradizionale e pernottamento a 
Saranda.

5° GIORNO: SARANDA - GJIROKASTRA - BERAT
Dopo colazione partenza per Gjirokastra. Durante il tragitto, ci fermiamo all’occhio blu, una 
sorgente carsica situata sulle pendici occidentali del monte Mali i Gjerë in Albania. Visita della 
città dell’Argirocastro città-museo, dichiarata dall’Unesco patrimonio culturale mondiale. Visita al 
castello e del centro storico famoso per le case tradizionali dallo stile caratteristico. Visiteremo il 
Museo Etnografico che è anche la casa natale dell’ex-dittatore albanese Enver Hoxha. Partenza per 
Berat, città conosciuta come la “città delle mille finestre”, si erge all’ombra della montagna di Tomorr 
(2415m) ed è un antico insediamento illirico risalente al IV-V sec.a.C.Cena e pernottamento a Berat.

6° GIORNO: BERAT - DURAZZO
Dopo la prima colazione check out dall’hotel di Berat. Berat è composta da 3 zone storiche, 
proclamate patrimonio dell’Unesco nel 2005: il quartiere di Gorica, il quartiere Mangalem e il quartiere 
residenziale di Kala (Castello). Visita all’interno della fortezza conosciuta come Kalaja dove ci sono 
case abitate da secoli. Dopo le visite di Berat partenza per  Durazzo, antico porto greco-romano, il 
più grande del Paese. Cena e pernottamento a Durazzo.

7° GIORNO:  DURAZZO - TIRANA AEROPORTO - ITALIA
Dopo la prima colazione, visita all’Anfiteatro, situato nel centro della città moderna, in una zona 
abitata ed al Museo Archeologico. Trasferimento in aeroporto a Tirana, in tempo utile per check in e 
formalità doganali.
  

 4 - EUROPA 

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

Partenza garantita minimo 2 persone 

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
 
In camera doppia        1100€ 
Supplemento singola         120€

Quota di iscrizione             30€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasporto con minibus ad aria condizionata
- Guida parlante Italiano
- Sistemazione presso gli alberghi 3- 4* con 
colazione
- Tutte le tasse
- Biglietti dei monumenti come citato da 
programma

EUROPA - 5

Tour Francia

Un tour in Francia è il modo migliore per scoprire i retaggi di una cultura ricca 
e dalle antiche origini, nonché gli splendidi paesaggi che vanno dalle pianure 
costiere del nord-ovest alle aree montuose del sud-est. Un viaggio in Francia è 
un’esperienza che arricchisce e che rimane nel cuore per sempre.

1º GIORNO: PARIGI 
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19 nella hall del hotel. Pernottamento.

2º GIORNO: PARIGI
Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le 
bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. Pomeriggio a disposizione per 
visite di particolare interesse o per shopping. Pernottamento.

3º GIORNO: PARIGI – ROUEN – COSTA FIORITA – CAEN
Partenza alla volta di una delle regioni più affascinanti della Francia: la Normandia, terra di artisti e degli 
impressionisti come Monet. Sosta a Rouen e visita della cittadina, con le sue tipiche case a graticcio, 
tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale, tipicamente gotica. Proseguimento verso 
la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli scenari. Proseguimento per Caen e 
giro panoramico della città dove si potranno ammirare i resti della famosa fortezza medievale sede 
monarchica del grande Guglielmo il conquistatore, l’Abbaye aux Hommes dove si trova la sepoltura 
di Guglielmo. Cena e pernottamento.

4º GIORNO: CAEN – SPIAGGE DELLO SBARCO – ARROMANCHE – BAYEUX – CAEN
Giorno dedicato allo sbarco di Normandia. Visita del Memoriale di Caen. Partenza verso le spiagge 
del D-Day per ammirare la famosa costa, dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la seconda 
guerra mondiale. Sosta a Pointe du Hoc uno dei luogi piu famosi dello sbarco. Visita del famoso 
cimitero americano e proseguimento per Arromanches, dove gli alleati hanno costruito un porto 
artificiale. Proseguimento per Bayeux. Rientro a Caen per la cena e pernottamento.

5º GIORNO: CAEN – MONT ST. MICHEL – SAINT MALO – RENNES
Partenza per Mont Saint Michel, complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso, considerato 
una delle 7 meraviglie del mondo. La caratteristica dell’isolotto è che a seconda dell’alta o della 
bassa marea può essere totalmente circondato dalle acque o da una immensa distesa di sabbia. 
Proseguimento per Saint Malo la perla della côte d’Emeraude. Dopo la visita tempo a disposizione 
per passeggiare nell’animato villaggio. Proseguimento per Rennes. Cena e pernottamento.

6º GIORNO: RENNES – ANGERS – AMBOISE – CHENONCEAU – TOURS
Partenza verso la regione della Loira che ci rimanda alle favole con i maestosi castelli. Visita del 
castello di Angers dove è conservato il magnifico arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per Amboise, 
visita del castello reale  dominante la Loira e la città vecchia. Proseguimento per Chenonceaux. Nel 
pomeriggio visita del castello tra i più famosi e sensuali della Loira, per l’architettura e gli arredi 
interni. Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento.

7º GIORNO: TOURS – CHARTRES – VERSAILLES – PARIGI
Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale patrimonio dell’Unesco. Proseguimento per 
Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e fontane. Proseguimento 
per Parigi e sistemazione in hotel. In serata possibilità di partecipare facoltativamente alla “Parigi by 
night” comprendente il giro panoramico dei monumenti illuminati e lo spettacolo al famoso “Lido”. 
Pernottamento.

8º GIORNO: PARIGI
Prima colazione e fine dei servizi.

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO 

PARTENZE GARANTITE 2018: 

30 Marzo
21, 29 Aprile
27 Maggio
17 Giugno
15, 22, 29 Luglio
5, 12, 19 Agosto
2, 16 Settembre
7 Ottobre

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE  
   
In camera doppia 980€ 
Supplemento singola  415€
In camera doppia (partenze 30 Marzo, 
29 Aprile e 2 Settembre)                          1010€ 
Supplemento singola (partenze 30 Marzo, 
29 Aprile e 2 Settembre)  440€

Quota di iscrizione   30€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Pullman GT con aria condizionata
- 4 cene
- 7 prime colazioni a buffet
- Accompagnatore in lingua italiana
- Radioguide auricolari
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Inghilterra del sud - Londra 
e Cornovaglia

Terre di regine, fantasmi, whisky e fair play. La Gran Bretagna non si ferma a 
Londra, anzi. Percorrerla tutta la rende ricca di sorprese storiche e naturali. 

1° GIORNO: ITALIA - LONDRA
Trasferimento individuale in hotel a Londra (non inclusi), cena libera e pernottamento.

2° GIORNO: LONDRA - BATH - WELLS
Prima colazione in hotel. Partenza per Bath. La città di origini romane offre siti architettonici tra i più 
interessanti d’Europa. Visita dei Roman Bath, antiche terme attorno alle quale nacque la città. Pranzo 
libero. Partenza per Welles per visita della Walles Cathedral, perfetto esempio di costruzione in stile 
gotico primitivo. Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: GLASTONBURY - CORNOVAGLIA: TINTAGEL
Prima colazione in hotel. Partenza per Glastonbury e visita dell’abbazia. Proseguimento per la 
Cornovaglia, la penisola sud-occidentale famosa in Inghilterra per i panorami mozzafiato e per la 
fiaba delle leggende del re Artù e dei cavalieri della tavola Rotonda. Pranzo libero. Visita di Tintagel 
Castle. Arrivo in giornata in zona Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: CORNOVAGLIA: LANHYDROCK, LOOE, POLPERRO
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock, splendido palazzo nobiliare realizzato nel XVII 
secolo, circondato da un parco di 450 acri. Pranzo libero. Proseguimento per Looe e Polperro, 
caratteristici paesini di pescatori, con le tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si 
affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

5° GIORNO: CORNOVAGLIA: ST MICHAEL MOUNT - ST IVES
Prima colazione in hotel. Partenza per Mount St. Michae con la visita del monastero benedettino 
fondato nel XI secolo. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma in un isolotto raggiungibile solo 
in barca ( costo in loco £2,5 per persona). Pranzo libero. Si prosegue per St Ives, da sempre residenza 
preferita dei più famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci 
suggestivi ed artigianato locale. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: EXETER - STONEHENGE
Prima colazione in hotel. Partenza per Exeter, principale centro del Devono di origini romane. Visita 
della Exeter Cathedral, risalente all’epoca normanna. Proseguimento per Stonehenge, situato 
nella stupenda campagna dello Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico, che mantiene 
un grande alone di mistero e di magia. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.

7° GIORNO: LONDRA
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra. All’arrivo, visita della città. Si vedranno la sede del 
Parlamento ed il Big Ben, l’Abbazia del Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham 
Palace. Pranzo libro. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la City, il centro finanziario di 
Londra per eccellenza. Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, si raggiungeranno la Cattedrale 
di S. Paul, la Banca d’Inghilterra e il London Bridge e infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al 
termine, trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO: LONDRA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Rilascio della camera entro le ore 11.00. Tempo libero a disposizione per 
attività individuali. Trasferimenti individuali per il proprio aeroporto di partenza.

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

23 Giugno  
21 Luglio
4, 11, 18 Agosto

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
 
In camera doppia 960€
Supplemento singola 350€

Quota di iscrizione 30€ 

LA QUOTA COMPRENDE:

- 7 pernottamenti con prima colazione 
- Trattamento con mezza pensione: 5 cene
- Pullman privato per l’intera durata del tour 
- Guida in Italiano per l’intera durata del tour 
- Assicurazione medico bagaglio per l’Europa
- Visite guidate come da programma
gramma

Colline ondulate battute dal vento, vecchie città minerarie e castelli medievali: 
sono questi gli elementi che caratterizzano il variegato paesaggio del Galles, così 
vicino all’Inghilterra e allo stesso tempo così profondamente diverso dal resto del 
Regno Unito.

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO 

PARTENZE GARANTITE 2018: 

24 Giugno  
21 Luglio
12  Agosto

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE  
   
In camera doppia 995€
Supplemento singola 370€

Quota di iscrizione 30 € 

LA QUOTA COMPRENDE:

- 7 pernottamenti  con prima colazione
- Trattamento con mezza pensione: 5 cene
- Pullman privato per l’intera durata del tour
- Guida in Italiano per l’intera durata del tour
- Assicurazione medico bagaglio per l’Europa
- Visite guidate come da programma

Grand Tour del Galles

1° GIORNO: ITALIA - LONDRA
Arrivo a Londra. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.

2° GIORNO: LONDRA- WINDSOR - CARDIFF  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Windsor. Ingresso allo splendido 
castello, residenza estiva della famiglia reale. Pranzo libero. Proseguimento per Cardiff, la capitale più 
giovane del regno unito. Visita del centro, con gli edifici storici dalle facciate in pietra di Portland, il 
Municipio, il Tribunale, il Welsh Office, sede del governo gallese, ed il Castello con la splendida Torre 
dell’orologio, simbolo della città. Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: PEMBROCKE - TENBY
Prima colazione in hotel. Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, dei tratti costieri piu 
affascinanti della Gran Bretagna. Arrivo a Pembrocke e visita del castello della dinastia dei Tudor, 
risalente al 1093. Pranzo libero. Trasferimento quindi a Tenby, una deliziosa cittadina di mare ricca 
di storia, adagiata nella parte occidentale della Baia di Carmarthen. Pernottamento in zona, cena in 
hotel.

4° GIORNO: ST. DAVIDS - BAIA DI CARDIGAN - ABERYSTWYTH
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St. David’s, un piccolo ma prezioso centro d’arte unico 
e pittoresco, circondato da una delle coste più belle d’Europa meta preferita di artisti, viaggiatori e 
pellegrini. Visita della Cattedrale di Saint David che esiste sin dal VI secolo. Pranzo libero. Si prosegue 
verso la Baia di Cardigan - sosta a Aberaeron, villaggio marinaro all’estrema punta della penisola di 
Llyn con i bei panorami di Myntdd Mawr – si arriva quindi in serata nella cittadina di Aberystwyth, città 
storica mercantile, centro amministrativo e di villeggiatura, ed importante sede universitaria. Cena in 
Hotel e pernottamento.

5° GIORNO: CASCATE DEL MYNACH - SNOWDONIA PARK
Prima colazione in hotel. Partenza con il treno a vapore che porta alle cascate di Mynach dove si trova 
il ponte del diavolo, attraversando la valle verde di Rheidol. Il viaggio di 19 km richiede circa un’ora. 
Pranzo gratis. Proseguimento nel Parco Nazionale di Snowdonia per ammirare alcuni dei paesaggi più 
spettacolari tra cui Snowdon, la montagna più alta d’Inghilterra (1.085 m) e Llyn Tegid, il più grande 
lago naturale del Galles. Sosta a Betws-y-Coed, il paese più popolare e inebriante dell’entroterra. 
Arrivo a Chester, cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: ISOLA DI ANGLESEY   
Prima Colazione in hotel. Partenza per l’isola di A nglesey, un paradiso naturale di oltre 220 km di 
coste protette. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Caernarfon e visita del castello, 
splendido maniero sull’acqua. La giornata termina con la visita del Welsh Slat e Museum, dedicato 
alla storia dell’estrazione dell’ardesia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: STRATFORD UPON AVON - OXFORD
Prima colazione in hotel. Partenza per Stratford Upon Avon, città natale di William Shakespeare.
Visita del centro, che conserva intatte le structure nella tipica architettura a graticcio. Pranzo libero. 
Proseguimento per Oxford, per tour a piedi tra i viali lastricati ed i cortili della “città delle guglie 
sognanti “, famosa per le prestigiose e storiche sedi universitarie. In serata, arrivo a Londra, cena 
libera e pernottamento.

8° GIORNO: LONDRA - ITALIA
Prima Colazione in hotel. Tempo libero a disposizione, in base ai voli. Trasferimento libero per 
aeroporto di riferimento. 
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TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

30 Marzo
21, 26 Aprile
12, 26 Maggio
2, 16 Giugno
6, 20 Luglio
3, 10, 17, 24 Agosto
7, 14, 21, 28 Settembre
6 Ottobre 

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia (partenze di Marzo, 
Aprile, Luglio e Agosto)  690€ 
Supplemento singola (partenze di Marzo, 
Aprile, Luglio e Agosto)                            330€
In camera doppia (partenze di Maggio, 
Giugno, Settembre e Ottobre)                 720€
Supplemento singola (partenze di Maggio, 
Giugno, Settembre e Ottobre)                 350€

Quota di iscrizione                                      30€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Pullman GT con aria condizionata
- 7 cene in albergo
- 7 prime colazioni a buffet
- Accompagnatore in lingua italiana
- Radioguide auricolari

Grand Tour della Grecia

La Grecia stupisce ad ogni suo angolo. Il carico di storia che porta affascina e 
visitarla dà l’illusione di un viaggio nel tempo. La bellezza poi dei suoi paesaggi 
mediterranei non lascia indifferenti.

1° GIORNO: ATENE
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 20:00. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: ATENE – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA
Prima colazione. Incontro alle 08.00 nella hall del hotel, partenza in pullman per raggiungere il 
Canale di Corinto, per poi proseguire in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro. 
Si raggiungerà poi Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna, dove si effettuerà una breve 
sosta. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene, con la Porta dei Leoni 
e le Tombe Reali prima di proseguire in direzione di Olympia, attraversando la zona centrale del 
Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in hotel. 

3° GIORNO: OLYMPIA – IOANNINA (L’EPIRO)
Prima colazione. In mattinata visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, dello stadio 
e del locale museo archeologico. Partenza in pullman verso Nord attraversando il Golfo di Corinto 
con il nuovo ponte, un’importante opera d’ingegneria moderna. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
entrerà nelle terre dell’antico Epiro, regno famoso e importante dell’epoca classica quanto il suo Re 
Pirro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeggiata visitando la fortezza che ha rappresentato 
un importante bastione difensivo durante la lunga occupazione Ottomana. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: IOANINA – METSOVO – KALAMBAKA 
Prima colazione. Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un caratteristico paese di 
montagna dal quale si gode un bellissimo panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri 
delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce 
li rende un posto unico al mondo, e dove tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi. Pranzo libero. 
Nella giornata si visiteranno 2 monasteri. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: KALAMBAKA (METEORA) – DELFI
Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, che fu teatro 
della famosa battaglia. Arrivo a Delfi, tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
sito e del museo archeologico di Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del 
mondo classico per più di 7 secoli per ogni importante decisione. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: DELFI – CAPO SUNION – ATENE
Prima colazione. Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo libero e visita al sito archeologico 
del Tempio di Poseidone, il dio del mare. Questo punto strategico gode di una spettacolare vista sul 
mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: ATENE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia dall’Acropoli, dove si 
visiterà uno dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. 
Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita 
del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta compenetrazione tra un moderno progetto 
architettonico e antichità. Proseguimento in pullman attraverso  i punti più importanti della città: 
piazza Syntagma, con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento e via Panepistemiou. Si percorreranno 
la piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico, dove ha sede il palazzo presidenziale con le famose 
guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si 
tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olympico, 
l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion. Pomeriggio libero. Cena e Pernottamento.

8º GIORNO: ATENE
Prima colazione e fine dei servizi.

EUROPA - 9

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

22 Aprile
15, 22 Giugno
13, 22, 27 Luglio
5, 10, 12 Agosto
1 Settembre
6 Ottobre

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

Prezzo a persona in camera doppia, 
partenza Aprile  910€
Prezzo a persona in camera doppia, 
partenza Giugno, Luglio, Settembre  975€
Prezzo a persona in camera doppia, 
partenza Agosto  995€
Supplemento singola,
tutte le partenze  300€

Quota di iscrizione    30€

LA QUOTA COMPRENDE:

- 7 pernottamenti in hotel 3* con prima 
colazione come da programma
- 5 cene, da tre portate in hotel
- Pullman privato per l’intera durata del tour 
(da giorno 2 a giorno 7 )
- Guida in Italiano per l’intera durata del tour 
(da giorno 2 a giorno 7 )
- Trasferimenti in pullman o macchina privata 
da/per aeroporto Assistenza in Aeroporto solo 
il 1° giorno
- Assicurazione medico bagaglio per l’Europa
- Visite guidate come da programma

Tour Irlanda Classica

Alla scoperta di questa piccola isola famosa per i suoi meravigliosi e selvaggi 
paesaggi, i pittoreschi villaggi di campagna, la cordialità degli abitanti ... e 
assolutamente da non perdere i pub con la loro pittoresca e divertente atmosfera 
e le pinte di Guinnes ormai celebre in tutto il mondo.

1° GIORNO: ITALIA – DUBLINO
Arrivo all’aeroporto di Dublino, incontro con l’assistente. Trasferimento in hotel in pullman o auto 
privata. Cena non inclusa. Pernottamento.

2° GIORNO: DUBLINO – KILKENNY
Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visita di Dublino. Ingresso al Trinity College. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita Powercourt Gardens. Proseguimento per 
Kilkenny, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: KILKENNY - CASHEL - CAHIR - DERRY
Prima colazione. Partenza per Cashel e visita della Rocca di Cashel. Pranzo libero. Proseguimento per 
Cahir, per la visita di uno dei castelli più belli d’Irlanda. Arrivo a Killarney/Tralee, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO: RING OF KERRY
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”. Tempo a 
disposizione nei giardini della Muckross House. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO: KERRY - CLIFFS OF MOHER - GALWAY
Prima colazione irlandese. Sosta alle Scogliere di Moher , le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Sosta 
a Lahinch , caratteristico villaggio di pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare 
scenografia del Burren. Arrivo a Galway. Sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.

6° GIORNO: TOUR DEL CONNEMARA
Prima colazione irlandese. Proseguimento quindi per il Connemara , regione di incredibile e 
devastante bellezza. Arrivo a Kylemore e visita dell’antica abbazia. Pranzo libero. Rientro a Galway e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

7° GIORNO: GALWAY - CLOMNACNOISE - DUBLINO
Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise, un sito monastico del VI secolo. Al termine 
della visita partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Dublino nel 
primo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali e shopping. 
Pernottamento in hotel. Cena non inclusa, serata irlandese con cena opzionale e acquistabile in loco.

8° GIORNO: DUBLINO – ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per l’Italia. 



TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

29 Giugno
13 Luglio
3, 17 Agosto

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia 1410€
Supplemento singola   365€

Quota di iscrizione     30€

LA QUOTA COMPRENDE:

- 4 notti presso gli hotel menzionati o similari, in 
BB a Reykjavik ed in HB nel Sud
- Trasferimento in Flybussen A/R
- Bus GT a disposizione dal 2° al 4° giorno
- Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 4° 
giorno
- Ingresso alla Blue Lagoon con noleggio 
asciugamani
- Ingresso alla serra di pomodori di Fridheimar 
con presentazione del cavallo islandese
- Navigazione in amphibian boat sulla Laguna di 
Jökulsárlón

 10 - EUROPA 

Il Meglio dell’Islanda

Se amate i grandi silenzi di paesaggi maestosi accarezzati dal vento, dovete 
almeno una volta visitare l’Islanda. Sotto la superficie fredda c’è un cuore caldo 
che ancora pulsa e si mostra nei geiser altissimi o nei fanghi caldi ed eterni. 

1° GIORNO
Arrivo a Reykjavik e trasferimento in Flybussen al Grand Hotel Reykjavik 4*. Pernottamento.

2° GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per il “Circolo d’Oro”, 
ossia l’escursione che comprende il Parco Nazionale Thingvellir, il vecchio parlamento islandese dove 
le placche tettoniche nordamericana ed europea si allontanano a una velocità di 2-6 cm all’anno. Si 
prosegue poi per la cascata di Gulfoss dove con un po’ di fortuna si può vedere l’impressionante 
effetto del ghiaccio che blocca il corso dell’acqua per poi raggiungere la zona dei Geysir, dove lo 
Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Dopo aver visitato questi luoghi di fama mondiale procederemo 
verso una serra di pomodori dove potremo scoprire come gli islandesi attraverso l’uso dell’energia 
geotermica riescono a coltivare pomodori di altissima qualità. Inoltre, qui assisteremo ad una 
presentazione del cavallo islandese, che ha la caratteristica unica al mondo di avere 2 andature in 
più rispetto alle altre razze. Terminata la visita si prosegue verso il Sud per raggiungere la zona di Vik. 
Cena e pernottamento all’Hotel Skogafoss, a pochi passi dall’omonima cascata.

3° GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per il sud-est dell’Islanda verso il ghiacciaio Jökulsarlon e la sua 
bella laguna. La laguna si è sviluppata circa 60 anni fa con continuo processo di caduta di iceberg 
dalla lingua del ghiacciaio Bre Amerkurjökull. Navigazione in amphibian boat sulla laguna: la speciale 
imbarcazione permette di passare davvero tra gli iceberg e scattare bellissime fotografie. Sulla via 
del ritorno a Vik visitiamo anche il parco nazionale di Skaftafell che fa parte del parco di Vatnajökull e 
contiene alcune delle più famose bellezze naturali del paese. Spettacolari soste vi attendono qui per 
fotografie favolose, forse la più scenica è quella alla spiaggia nera di Dyrholæy, il luogo più fotografato 
d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni millenari nell’oceano impetuoso. Cena 
e pernottamento.

4° GIORNO
Prima colazione in hotel. Continuando lungo la costa meridionale incontreremo la cascata di 
Seljalandsfoss oltre al celebre vulcano Eyjafjallajökull, che tanti problemi creò al traporto aereo 
mondiale nel 2010. Prima di tornare a Reykjavik, potremo accedere alla famosa Laguna Blu per un 
bagno caldo tra i fanghi termali di silicio. All’arrivo a Reykjavik la guida farà un tour della città per 
mostrarvi le principali attrazioni. Rientro in hotel e pernottamento.

5° GIORNO
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Reykjavik.

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

4, 18 Luglio
1, 15 Agosto

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
 
In camera doppia  1070€
Supplemento singola   320€

Quota di iscrizione     30€

LA QUOTA COMPRENDE:

- 7 notti negli hotel menzionati o similari in BB
- 3 cene in hotel (3 portate o buffet)
- Accompagnatore di lingua italiana dal 2° 
giorno al 7° giorno
- Trasferimento in Flybussen Gardermoen, 
Centro di Oslo e Centro di Stavanger – 
Stavanger Apt
- Bus GT dal 2° al 7° giorno
- Mini-Crociera sul Geirangerfjord
- Mini-Crociera sul Sognefjord
- Ingresso al Villaggio Vichingo di Gudvangen
- Mini-Crociera sul Lysefjord
- Visita guidata di Oslo con ingresso al Museo 
delle Navi - Vichinghe
- Traghetti previsti dal programma

Norvegia - Tre Fiordi 
Vichinghi

Il fascino dei fiordi norvegesi concentrato in un unico viaggio: il Sognefjord, il 
più lungo e profondo fiordo della Norvegia, che fa parte della lista dei Patrimoni 
Mondiali dell’UNESCO ... non si può rimanere indifferenti di fronte a queste 

1° GIORNO: OSLO
Arrivo all’aeroporto di Gardermoen e trasferimento in centro con Flybussen. L’hotel dista pochi passi 
dalla fermata della navetta. Pernottamento.
 
2° GIORNO: OSLO - GUDBRANDSDALEN 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Oslo: la guida vi porterà a vedere gli esterni del Palazzo 
Reale, del Teatro Nazionale e del Parlamento. Si proseguirà quindi per il Parco Frogner, al cui interno 
sarà possibile ammirare il complesso di sculture di Gustav Vigeland, il più celebre scultore norvegese. 
Il tour termina con la visita al Museo delle Navi Vichinghe, dove si avrà modo di ammirare queste 
celebri imbarcazioni che i Vichinghi usavano per le loro lunghe traversate.  Tempo a disposizione per 
il pranzo e partenza per la zona di Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: GUDBRANDSDALEN-ÅLESUND-FOSNAVÅG
Prima colazione in hotel. Partenza per Ålesund e tempo a disposizione con l’accompagnatore per 
la scoperta di questa cittadina che sorge su varie isole collegate tra loro. Ålesund è un esempio 
bellissimo di Art Nouveau, lo stile con cui la città è stata ricostruita dopo il terribile incendio che la 
rase al suolo nel 1904. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Fosnavåg e cena in hotel.

4° GIORNO: FOSNAVÅG-SOGNEFJORD 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dove ci si imbarcherà per una minicrociera 
sul fiordo di Geiranger, uno dei più impressionanti del mondo. Si potranno ammirare le cascate del 
“velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e proseguimento attraverso Loen e Stryn 
fino ad avvicinarsi alla zona del Sognefjord. Durante il tragitto è prevista una sosta al ghiacciaio di 
Briksdal. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: SOGNEFJORD-BERGEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Kaupanger, visita esterna della locale Stavkirke ed imbarco per 
la mini-crociera sul Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo della Norvegia. Arrivo a Gudvangen, 
che nell’era vichinga era un importante punto commerciale. Qui visiteremo il nuovo villaggio vichingo, 
la cui apertura è prevista per maggio 2017. Partenza per Bergen passando per il suggestivo canyon 
di Stalheim. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO:  BERGEN-STAVANGER
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Bergen: fondata più di 900 anni fa, le sue origini risalgono 
all’era vichinga. Uno dei principali uffici della Lega Anseatica, Bergen è stata per diverse centinaia 
di anni un prospero centro di commercio tra la Norvegia e il resto d’Europa. Bryggen, (“il molo 
anseatico” oggi patrimonio dell’UNESCO) è la traccia più evidente di quest’epoca. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Stavanger passando per il Bjørnalfjorden. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO: STAVANGER
Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per la spettacolare crociera sul Lysefjord, durante la 
quale vedrete affascinanti cascate, isole idilliache ed una natura impressionante che raggiunge il suo 
culmine nel momento in cui si vedrà il Preikestolen, chiamato anche Roccia del Pulpito. Rientro a 
Stavanger e visita panoramica della città con l’accompagnatore. Pernottamento in hotel. 

8º GIORNO: RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con il Flybussen (la fermata è a pochi passi 
dall’hotel).

EUROPA - 11
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TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

12, 26 Luglio
9, 23 Agosto

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia  1015€
Supplemento singola   260€

Quota di iscrizione      30€

LA QUOTA COMPRENDE:

- 6 notti negli hotel menzionati o similari in BB
- 1 notte a bordo della Silja Line con 
sistemazione in cabina interna e trattamento HB
- 1 cena a 3 portate o buffet (giorno 3)
- Accompagnatore di lingua italiana dal 2° 
giorno al 6° giorno
- 3h bus e guida a Copenhagen, Stoccolma e 
Tallinn
- Bus GT nei giorni 2, 3 e 4
- 2 Trasferimenti collettivi Hotel – Aeroporto di 
Tallinn
- Traghetto Helsingør-Helsingborg
- Ingresso al Duomo di Tallinn

LE CITTà DEI VICHINGHI

In questo viaggio andremo a toccare quelle che ora sono le città “capitali” del 
territorio Vichinghi; Copenhagen, Stoccolma, Tallinn sorgono infatti sul mare, su 
isole, su baie o all’interno di un fiordo.

1° GIORNO: COPENHAGEN
Arrivo a Copenhagen. Il vostro hotel Clarion Airport (ex Hilton) è direttamente collegato al terminal 
quindi potrete andare in hotel senza bisogno di shuttle bus. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO: COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore e visita guidata della città di Copenhagen 
di cui si vedranno il Palazzo di Amalienborg, il Castello di Rosenborg, il Palazzo del Parlamento e 
l’immancabile Sirenetta, protagonista di una delle più celebri fiabe di Andersen. Il tour terminerà 
presso il delizioso canale di Nyhavn con le sue case colorate perfette per una foto ricordo. Intorno al 
canale ci sono numerosi ristoranti e bar per il pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per eventuali 
escursioni opzionali o per lo shopping (si consiglia una passeggiata sullo Strøget, la via pedonale 
lunga 2 km). Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: COPENHAGEN - HUSKVARNA 
Prima colazione in hotel. In mattinata si parte per il nord della Selandia percorrendo la Strandvej, 
la strada costiera una volta abitata dai pescatori danesi che ora è diventata una meta di vacanze 
e residenza per i cittadini della Danimarca. Arrivo ad Helsingør e visita esterna del Castello di 
Kronborg, scelto da Shakespeare per lo scenario del suo Amleto. Passaggio in traghetto per la Svezia 
e proseguimento per Huskvarna, sul lago Vättern. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: HUSKVARNA - STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Stoccolma ed arrivo per l’ora di pranzo. Nel pomeriggio visita 
guidata della città. Si inizierà dalla Fjällgatan per godere della magnifica vista della città di Stoccolma, 
costruita su 14 isole. Potrete ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di 
ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, il Palazzo del Municipio che ospita annualmente la serata di gala 
per i Premi Nobel. Cena opzionale presso il ristorante vichingo. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO: STOCCOLMA - TALLINN
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. In alternativa, visita opzionale del museo Vasa 
e del Municipio di Stoccolma con guida in italiano e bus privato. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento al porto ed imbarco sulla Silja Line per Tallinn. Cena e pernottamento a buffet a bordo.

6° GIORNO: TALLINN
Prima colazione in hotel. Tallinn, porto sul golfo di Finlandia ricorda attraverso i suoi monumenti 
storici ed architettonici il glorioso passato di questa terra. Mattinata dedicata alla visita di questa 
splendida città museo: il centro della città, il castello di Toompea, il Duomo, la Piazza del Mercato con 
il Municipio, la chiesa del Santo Spirito, la chiesa di San Nicola. Pomeriggio libero per passeggiare tra 
le vie del centro medievale. Pernottamento.

7° GIORNO: TALLINN- HELSINKI - TALLINN (opzionale)
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per continuare a visitare Tallinn. In alternativa, 
escursione opzionale per Helsinki: si parte al mattino con il trasferimento al porto e l’imbarco sulla 
nave per la capitale della Finlandia (circa 2h). Visita della città in arrivo con la Piazza del Senato, 
dominata da tre costruzioni progettate dall’architetto Engel: la Chiesa del Duomo, la Sede del 
Governo e la Sede centrale dell’Università. Il viale centrale, l’Esplanadi con le eleganti vetrine di 
design e arredamento, la Piazza del Mercato vicino al porto con l’imponente Cattedrale ortodossa. 
Pomeriggio a disposizione per shopping o attività libere fino al rientro al porto per tornare a Tallinn. 
Pernottamento in hotel.

8º GIORNO: TALLINN - ITALIA
Prima colazione in hotel. Verranno organizzati 2 trasferimenti per l’aeroporto di Tallinn.

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

29 Gennaio
12 Febbraio
5 Marzo
2, 28 Aprile
14 Maggio
4 Giugno
23, 30 Luglio
13, 27 Agosto

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:

In camera doppia (partenze di Gennaio, 
Febbraio e Marzo)    1090€
In camera doppia (partenze di Aprile, 
Luglio, Agosto)    1160€
In camera doppia (partenze di Maggio,
Giugno)    1260€
Supplemento singola     560€

Quota di iscrizione       30€
  
LA QUOTA COMPRENDE:

- Sistemazione in hotel in doppia 8 giorni 7 notti
- Trattamento: prima colazione in hotel + 1 cena 
nell’Anello d’Oro
- 2 trasferimenti privati aeroporto hotel e 
viceversa
- 2 trasferimenti privati hotel stazione e 
viceversa
- Biglietto classe standard treno veloce diurno 
San Pietroburgo-Mosca
- Escursione San Pietroburgo: mezza giornata 
giro città con guida
- Escursione San Pietroburgo: Museo Hermitage 
incluso ingresso
- Escursione Mosca: mezza giornata giro città
- Escursione Mosca: Cremlino incluso ingresso
- Escursione Anello d’Oro: giro città di Vladimir 
con guida
- Escursione Anello d’Oro: escursione: giro città 
di Suzdal con guida
- Assistenza in italiano in loco 24/24

San Pietroburgo, Mosca e Anello 
d’oro

La Russia non è solo Mosca e San Pietroburgo ... il mondo attorno a queste due 
magnifiche città è circondato da città-museo, natura idilliaca e angoli incantati 
tipici dell’antica Russia dal glorioso passato, culla della civiltà e della storia.

1° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Arrivo e trasferimento per l’hotel. Check-in.

2° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Colazione in hotel. Mattina: giro città San Pietroburgo. Visite esterne con guida e trasporto privato: 
Prospettiva Nevsky e Cattedrale di Kazan, Piazza del Palazzo d’Inverno, Piazzale delle Colonne 
Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco con l’omonima cattedrale. Pomeriggio: a disposizione 
per le visite autonome/facoltative..

3° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Colazione in hotel. Mattina: museo Hermitage. Visita all’Hermitage, la più completa collezione d’arte 
al mondo. Fondato da Caterina II nel 1764 come museo di corte, dopo tre secoli di raccolta il museo 
vanta opere di ogni stagione pittorica per un totale di più 16000 quadri. Pomeriggio: a disposizione 
per le visite autonome/facoltative.

4° GIORNO: SAN PIETROBURGO - MOSCA
Colazione in hotel. Mattina: a disposizione per le visite autonome/facoltative. Pomeriggio: Transfer 
riservato per la stazione. Partenza per Mosca in treno veloce diurno (orario da riconfermare, durata 
circa 5 ore). Arrivo a Mosca transfer riservato per l’hotel. Check-in.

5° GIORNO: MOSCA - VLADIMIR - SUZDAL
Colazione in hotel. Partenza per Vladimir con trasporto privato, incontro con la guida e inizio visite. 
Vladimir, fondata nel 1108, quando Mosca era poco più di un villaggio, nel XIII secolo divenne una 
delle più potenti città della Russia, fino a diventarne per alcuni decenni Capitale. Giro con guida, visita 
alla Cattedrale della Dormizione. Al termine delle visite transfer per Suzdal.

6° GIORNO: SUZDAL - MOSCA
Colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio delle visite. Suzdal: un tempo a capo di un potente 
principato, oggi è poco più di un villaggio a nord-est di Mosca, ma conserva nei suoi monumenti un 
passato glorioso. Giro con visita al Cremlino, al Monastero di Sant’Eufemio, al Museo dell’architettura 
in legno, alla Cattedrale della Natività. Rientro con trasporto privato a Mosca e check-in.

7° GIORNO: MOSCA
Colazione in hotel. Mattina: giro città a Mosca. Visite esterne con giuda e trasporto privato: la Piazza 
Rossa e la Cattedrale di San Basilio, l’elegante via Tverskaya, la Piazza Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, 
la Lubianka, sede dell’ex KGB, la Collina dei Passeri e Università di Mosca. Pomeriggio: Cremlino di 
Mosca e Cattedrali. Visita al Cremlino da sempre centro della vita politica, religiosa e culturale della 
Russia. Visita ad alcune delle cattedrali dispiegate sul territorio del Cremlino.

8° GIORNO: MOSCA - ITALIA
Colazione in hotel. Transfer per l’aeroporto. Partenza per l’Italia.
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TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

24 Aprile
16, 30 Giugno
21 Luglio
4, 11, 18 Agosto

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

Prezzo a persona in camera doppia,
partenza Aprile   905€
Prezzo a persona in camera doppia, 
partenza Giugno                  1005€
Prezzo a persona in camera doppia, 
partenza Luglio                  1075€
Prezzo a persona in camera doppia, 
partenza Agosto                     1125€

Supplemento singola, partenza Aprile 300€
Supplemento singola, partenza Giugno 380€
Supplemento singola, partenza Luglio 440€
Supplemento singola, partenza Agosto 460€

Quota di iscrizione    30€

LA QUOTA COMPRENDE:

- 7 pernottamenti in hotel  con prima colazione 
come da programma
- 5 cene in hotel
- Pullman privato per l’intera durata del tour (da 
giorno 2 a giorno 7)
- Guida in Italiano per l’intera durata del tour (da 
giorno 2 a giorno 7)
- Trasferimenti in pullman o macchina privata 
da/per aeroporto
- Traghetto per l’isola di Skye

Tour della Scozia

Terra magica di incredibile fascino, immagini di paesaggi verdi e selvaggi, antichi 
castelli celtici, affascinanti isole verdeggianti, laghi profondi e misteriosi.

1° GIORNO: ITALIA - EDIMBURGO
Arrivo e sistemazione in hotel a Edimburgo.

2° GIORNO: EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Partenza per il giro della città con visita del Castello 
di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall’alto della sua roccia vulcanica. Tempo 
libero nel resto del pomeriggio. Cena libera, è possibile partecipare a una Serata típica Scozzese 
prenotabile prima della partenza. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: EDIMBURGO - PERTH - ST. ANDREWS - ABERDEEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Perth e visita dello Scone Palace, considerato una delle dimore 
signorili scozzesi di maggiore grandezza e meglio conservate. Pranzo libero. Proseguimento per St. 
Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale. Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica 
per ammirare le suggestive rovine del castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzafiato a 
picco sul mare. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: ABERDEEN - FYVIE - ELGIN
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per Fyvie con visita del Castello. 
Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside e visita di una famosa 
distilleria di Whisky con degustazione.Proseguimento per Elgin/Aviemore/zona Inverness, arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: ELGIN - FORT GEORGE - LOCH NESS - SKYE 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727, ancora oggi 
utilizzata dall’esercito, che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento per il misterioso 
lago di Loch Ness, dimora del leggendario nostro “Nessie“. Visita delle rovine del Castello di 
Urquhart e breve crociera su Loch Ness. Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands. Rientro 
nella zona di Inverness o Skye, cena e pernottamento.

6° GIORNO: SKYE - OBAN O FORT WILLIAM
Prima colazione in hotel. Sosta presso gli esterni del lo splendido castello di Eilean Donan situato su 
un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye, 
giro panoramico dell’isola. Pranzo libero.Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per 
Mallaig. Proseguimento per Fort William attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo a zona Oban o 
Fort William, cena e pernottamento.

7° GIORNO: FORT WILLIAM O OBAN - INVERARAY - LOCH LOMOND - GLASGOW 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura 
rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago più grande 
della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita guidata 
della città. Cena e pernottamento in hotel. 

8 ° GIORNO: GLASGOW - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto.

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

25 Giugno
2, 9, 16, 23, 30 Luglio
6, 13, 20, 27 Agosto
3, 10, 17, 24 Settembre
1, 8, 15, 22 Ottobre

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia 
(tutte le partenze)   690€ 
Supplemento singola  
(tutte le partenze)   290€
In camera doppia 
(17 e 24 Settembre)   715€
Supplemento singola 
(17 e 24 Settembre)   315€

Quota di iscrizione     30€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Pullman GT con aria condizionata
- Accompagnatore/guida ufficiale di Portogallo 
per tutto l’itinerario
- 7 cene in albergo
- Cantina di vino di Porto
- Radioguide auricolari

Tour del Portogallo

Il Portogallo: terra di magnifici colori, coste battute dal vento, paradisi per surfisti 
e  paesaggi incastonati da caratteristici paesini medievali.

1° GIORNO: LISBONA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: LISBONA
Prima colazione. Alle 09:00 partiremo per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, 
testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo. Visiteremo il quartiere 
di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos. Proseguimento 
della visita panoramica della città, passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco de 
Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguiremo con la visita del centro storico. Cena e pernottamento 
in hotel.

3° GIORNO: LISBONA – CABO DA ROCA – SINTRA – ÉVORA
Prima colazione. Opportunità di godere di splendide viste panoramiche del’Oceano Atlantico dal 
Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Proseguiremo per la cittadina di 
Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional. Partiremo 
verso l’interno del Portogallo per Évora. Visita della città-museo per le numerose testimonianze della 
sua lunga storia: Tempio romano, Duomo, piazza del Giraldo e le sue stradine medievali. E la sua 
Cappella delle ossa che non lascia indifferente nessuno. Cena e pernottamento in Hotel.

4° GIORNO: EVORA – MARVAO – CASTELO VIDE – TOMAR – COIMBRA
Prima colazione. Uscita presto per Marvão, un spettacolare paese murato, che è stato inespugnabile 
per secoli. Oggi passeggeremo per le sue strade caratteristiche, un viaggio indietro nel tempo. Ci 
aspetta la vicina Castelo Vide, coronata con il suo castello. Nel pomeriggio partenza per Tomar, 
dove visiteremo il Convento di Cristo dentro delle mura del Castello Templario.  Proseguimento per 
Coimbra. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: COIMBRA – BRAGA – GUIMARAES
Prima colazione. Visita di Coimbra: del entro storico medievale e della famosa università, la più 
importante del paese. Partenza per Braga. Visita al santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare 
scalinata barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale, dimostrazione della grande importanza 
storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Guimaraes. Visita della città, culla della 
civiltà portoghese. Visita del centro storico. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: GUIMARAES – PORTO – FATIMA
Prima colazione. Partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino. Visita guidata della città: 
il quartiere di Ribeira, si distingue per le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza 
di Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Proseguimento per Fatima. 
Visita del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito 
dopo le famose apparizioni. Cena e pernottamento.  

7º GIORNO: FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARÉ – ÓBIDOS – LISBONA
Prima colazione. Partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una 
perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Manuelino’ (visita all’interno opzionale). Proseguimento per 
Alcobaça, Importante monastero cistercense. All’interno della chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri 
dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo 
morta). Proseguimento per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista 
sull’Atlantico. Nel pomeriggio proseguimento per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura 
ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. 
Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento.

8º GIORNO: LISBONA - ITALIA
Prima colazione. Fine dei servizi.
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TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

10, 17, 24 Febbraio
3, 10, 17, 24, 31 Marzo
7, 14, 21, 28 Aprile
5, 12, 19, 26 Maggio
2, 9, 16, 23 Giugno
6, 13, 20, 27 Luglio
3, 10, 17, 24, 31 Agosto
7, 14, 21, 28 Settembre
6, 13, 20, 27 Ottobre
3, 10, 17, 24 Novembre
1 Dicembre

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia (Partenze Febbraio e 
3-10 Marzo) 640€
In camera doppia (Partenze 24 - 31 Marzo, 
7 - 21 Aprile, Maggio, Giugno, 31 Agosto, 
Settembre, Ottobre) 725€
In camera doppia (Partenze 17 Marzo, 
Novembre e Dicembre)  660€
In camera doppia (Partenze Luglio, 
3 - 24 Agosto)  700€
In camera doppia (Partenze 10 e 
17 Agosto)  750€
In camera doppia (Partenze 14 - 
28 Aprile) 805€
Supplemento singola 
(per tutte le partenze)                 290€

Quota di iscrizione     30€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasferimenti in pullman privato per tutta la 
durata del viaggio
- Accompagnatore locale parlante Italiano
- Trattamento di mezza pensione colazione e 7 
cene in hotel
- Visite guidate e Guide locali a Ronda, Siviglia, 
Cordova, Granada e Malaga
- Ingressi come da programma
- Radioguide auricolari

Tour Andalusia

L’Andalusia è una regione tutta da scoprire. Qui vi sono infatti città metropolitane, 
piccoli villaggi, cattedrali e musei, ma anche lunghissime spiagge e tante 
occasioni per il divertimento. 

1° GIORNO: MALAGA
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30. Pernottamento.

2° GIORNO: MALAGA – GIBILTERRA – CADICE - JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione e partenza lungo la costa, breve sosta vicino a Gibilterra, dove avremo una bella vista 
sulla Roca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice una delle più antiche città spagnole. Durante 
il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo libero. Proseguimento 
per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di Sherry a Jerez. Dopo la visita, che 
ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi 
famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: SIVIGLIA
Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del 
mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, 
diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il Quartiere di Santa Cruz, un labirinto 
di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in albergo.

4° GIORNO: SIVIGLIA – CORDOVA - GRANADA
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d’arte 
islamica in Spagna. Proseguimento con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze 
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per 
Granada. Cena e pernottamento.

5° GIORNO:  GRANADA
Prima colazione. Al mattino visita dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una 
volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare 
lo splendore del passato arabo della città. Poi visita del Giardini del Generalife, residenza di riposo 
dei re Naziridi. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in albergo.

6° GIORNO: GRANADA – ANTEQUERA - MALAGA
Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici i dolmen de Menga e 
Vieira. Proseguiremo alla Alcazaba (fortezza araba) dove c’e una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia 
degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda.
Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Málaga, per visita panoramica con belle vedute della 
città e la sua fortezza, tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più 
caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced e la 
Cattedrale. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: MALAGA – RONDA - PUERTO BANUS (MARBELLA) - MALAGA
Prima colazione e partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. 
Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del 
vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale 
che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principal. In conclusione la Plaza de 
Toros. Sosta per visitare Puerto Banús. Cena e pernottamento.

8º GIORNO: MALAGA - ITALIA
Prima colazione e fine dei servizi. 

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

21 Aprile
26 Maggio
16, 23, 30 Giugno
7, 14, 21, 28 Luglio
4, 11, 18, 25 Agosto
1, 8, 15, 22 Settembre

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia (partenze Aprile, 
Maggio, Giugno, Luglio)  730€
In camera doppia 
(partenze Agosto, Settembre)                  745€
In camera doppia (partenze 18 Agosto) 760€ 
Supplemento singola (partenze Aprile, 
Maggio, Giugno, Luglio)  360€ 
Supplemento singola (partenze Agosto, 
Settembre)   380€

Quota di iscrizione                     30€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Pullman GT con aria condizionata
- Accompagnatore in italiano
- 7 cene in albergo
- Guide locali a Burgos, Bilbao, Oviedo e 
Santiago
- Ingressi come da programma
- Radioguide Auricolari

Tour Spagna del Nord

Questo viaggio in Spagna del Nord ha il profumo della salsedine e il sapore 
delizioso dei piatti di pesce fresco. Natura e architettura si susseguono 
continuamente creando uno scenario di meraviglie uniche, da contemplare e da 
fotografare.

1° GIORNO: MADRID
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: MADRID – BURGOS – BILBAO
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora oggi 
la sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico 
della Spagna. Proseguimento per Bilbao. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO
Prima colazione. Partenza per San Sebastian, ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una 
spettacolare baia fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo 
la baia. Tempo libero nella zona del porto, ideale per prendere gli straordinari “pintxos” (assaggi 
di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico. Cena e pernottamento.

4° GIORNO:  BILBAO – SANTANDER – COMILLAS – OVIEDO
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia. Proseguimento 
per Santillana del Mar, cittadina considerata monumento nazionale, dove avremo del tempo libero 
per passeggiare lungo le caratteristiche strade. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, un’altra 
bella città dove si trova il palazzo modernista “Il Capriccio” opera del geniale Gaudi. Continueremo 
lungo la costa con una splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. 
Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento.

5° GIORNO:  OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città , inizieremo con le due chiesette pre-romaniche 
del IX secolo. Seguirà la visita della splendida cattedrale. Tempo libero per pranzo. Vi suggeriamo 
qualche ‘Sidreria’, ovvero trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro che vi verrà servito 
in un modo molto particolare. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: SANTIAGO DI COMPOSTELA
Santiago di Compostela deve il suo nome all’Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti i 
resti nel IX secolo. Questa scoperta fece diventare rapidamente il luogo punto di pellegrinaggio. 
Tutta la città è cresciuta all’ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In mattina visita 
guidata della città concludendo nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla popolare “messa 
del pellegrino” dove si vede spesso “volare” il “botafumeiro”, che è diventato simbolo della città. 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: SANTIAGO DI COMPOSTELA – O’CEBREIRO – ASTORGA – MADRID
Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna. Proseguimento 
per Astorga, dove faremo una breve panoramica esterna della Cattedrale e del vicino e modernista 
Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero per pranzo 
dove consigliamo d’assaggiare un imponente “cocido maragato” (bollito). Al termine proseguimento 
per Madrid. Cena e pernottamento.

8º GIORNO: MADRID - ITALIA
Prima colazione e fine dei servizi. 
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TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

4, 18 Luglio
8, 22 Agosto
5, 19 Settembre

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia   910€
Supplemento singola  120€

Quota di iscrizione    50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al 
pranzo del 4° giorno
- Accompagnatore in italiano durante tutti 
trasferimenti, trasporti ed escursioni
- Trasferimenti privati in barca a motore Nosy 
Be/Ankify/Nosy Be
- Trasporto in auto privata Ankify/Ankarana/
Antsiranana/Ankify, con autista parlante 
francese e carburante
- Escursioni private, incluso 1 bottiglia di acqua 
minerale per persona al giorno
- Guide locali parchi e riserve
- Permessi entrata parchi, riserve, musei, ecc.
- Una bottiglia di acqua minerale per giorno per 
persona
- Tasse alberghiere e locali
- Assistenza telefonica in italiano 7/24

Tour Madagascar del Nord

Il Madagascar, isola sinonimo di fuga, affascinante terra selvaggia, paese della 
felicità. Spiagge foreste e lemuri che piacciono alla tribù di viaggiatori in cerca di 
natura primordiale fra mare e baobab.

1° GIORNO: NOSY BE - ANKIFY
Accoglienza all’aeroporto da personale incaricato parlante Italiano e trasferimento al porto di Nosy 
Be Andoany (Hellville). Proseguimento in barca fino ad Ankify che durerà circa 40 minuti. Accoglienza 
e inizio del tour. Visita di una caratteristica piantagione di cacao, caffé e spezie, immersa in una 
bellissima foresta. Al termine pranzo in ristorante locale. A seguire sistemazione presso il Baobab 
Ankify (Ecolodge) o similare. Pomeriggio a disposizione sulla spiaggia. 
Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: ANKIFY - PARCO ANKARANA - ANTSIRANANA 
(251 km – circa 06 ore).
Dopo la prima colazione, proseguimento dell’itinerario con arrivo al parco Ankarana dopo circa 3 ore 
di viaggio; quindi escursioni nel parco per ammirarne le bellezze naturali, come i fantastici Tsingy; 
al termine pranzo in ristorante locale; proseguimento dell’itinerario con arrivo ad Antsiranana a fine 
giornata; sistemazione presso Le Suarez Hotel (Boutik) o similare. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: ANTSIRANANA - ESCURSIONE PARCO DELLA MONTAGNA D’AMBRA 
Prima colazione in hotel. Partenza in auto per la visita del parco della Montagna d’Ambra, un 
massiccio di origine vulcanica, ricoperto di vegetazione lussureggiante, dove scorrono fiumi che 
originano spettacolari cascate. Al termine sarà servito il pranzo. Proseguimento stradale sulla pista 
che penetra nell’interno per la visita ai Tsingy Rossi (Tsingy Mena), sorprendenti formazioni calcaree 
effimere, prodotte dall’erosione, che assumono suggestivi colori con la luce del sole calante; rientro 
ad Antsiranana in fine giornata. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: ANTSIRANANA - ANKIFY - NOSY BE 
(251 km – circa 06 ore). 
Prima colazione in hotel. Breve visita della città di Antsiranana prima di intraprendere il viaggio di 
ritorno verso  il porto Ankify, attraverso il bel paesaggio selvaggio del Nord. Pranzo picnic durante 
il tragitto. Proseguimento  in barca fino al porto di Nosy Be; accoglienza da parte da personale 
incaricato e trasferimento in hotel oppure in aeroporto.

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

8, 22 Luglio
12, 26 Agosto
9, 23 Settembre

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia   1130€
Supplemento singola    200€

Quota di iscrizione       50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Pernottamento del 1° giorno (Domenica) con 
prima colazione del 2° giorno (Lunedì) inclusa
- Pensione completa dal pranzo del 2° giorno 
(Lunedì) al prima colazione del 6° giorno 
(Sabato)
- Accompagnatore parlante Italiano con Guide 
Locali nei parchi e riserve
- Trasporto in veicolo privato Antananarivo/
Toliary con autista parlante francese
- Escursioni private
- Biglietti entrata parchi, riserve, musei, ecc.
- 01 bottiglia di acqua minerale per giorno per 
persona dal 2° giorno al 6° giorno
- Tasse alberghiere e locali
- Assistenza telefonica in italiano 7/24

Tour Madagascar del Sud

Il Madagascar, isola sinonimo di fuga, affascinante terra selvaggia, paese della 
felicità. Il Sud delè la regione più arida dell’isola, e forse anche la più particolare 
in termini di paesaggio e ambiente.

1° GIORNO: ANTANANARIVO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Ivato. Dopo il disbrigo delle formalità doganali, accoglienza in 
Italiano e trasferimento in città. Sistemazione presso l’hotel Au Bois Vert Lodge (Ecolodge) o similare. 
Cena libera, pernottamento in hotel.

2° GIORNO: ANTANANARIVO - ANTSIRABE 
Prima colazione in hotel, incontro con l’accompagnatore e partenza in auto per Antsirabe. Durante 
il percorso verranno effettuate soste nei luoghi più interessanti. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita della cittadina termale di Antsirabe, caratterizzata dalle tante dimore storiche 
lungo ampi viali alberati e degli artigiani locali che producono manufatti di vario tipo. Sistemazione 
presso l’hotel Couleur Café (Boutik) o similare. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: ANTSIRABE - PARCO RANOMAFANA
Dopo la prima colazione. Proseguimento stradale per Ranomafana. Sosta ad Ambositra per la visita 
della caratteristica cittadina dell’Altopiano, famosa per i pregevoli oggetti d’artigianato in legno, tra 
i quali quello Zafimaniry, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
proseguimento dell’itinerario stradale verso il versante orientale, con arrivo a fine pomeriggio al 
parco nazionale di Ranomafana. Sistemazione presso l’hotel Setam Lodge (Ecolodge) o similare. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: PARCO RANOMAFANA - FIANARANTSOA
Dopo la prima colazione, inizio dell’escursione nel parco di Ranomafana, tra corsi d’acqua e cascate 
impetuose, lungo i sentieri che attraversano la foresta pluviale. Si osserveranno varie specie di lemuri 
ed animali endemici. Pranzo in ristorante. Proseguimento dell’itinerario fino Fianarantsoa, la capitale 
del Betsileo. Cena e pernottamento presso l’hotel Zomatel o similare.

5° GIORNO: FIANARANTSOA - PARCO ISALO
Prima colazione in hotel. Partenza per Isalo, sosta ad Ambalavao e visita di una tipica fabbrica 
artigianale dove si assisterà alla creazione della “Carta Antemoro”. Proseguimento del viaggio e 
nuova sosta alla riserva di Anjà che offre l’occasione di avvistare un’importante colonia di lemuri Catta. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento attraversando la savana con arrivo in fine giornata. Sistemazione 
al Le Relais de la Reine o similare. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO:  PARCO ISALO - TOLIARY 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita del parco Isalo. Pranzo in hotel. Al termine 
proseguimento dell’itinerario. Arrivo a Toliary e sistemazione presso l’hotel Moringa o similare. Cena 
e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: TOLIARY
Prima colazione in hotel e fine servizi. 
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TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

6, 27  Gennaio
17 Febbraio
3, 24 Marzo
7, 21 Aprile
5, 19  Maggio
2, 16, 30 Giugno 
14, 28 Luglio
4, 11, 18, 25 Agosto
8, 22 Settembre
13, 27 Ottobre

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia
1/01/2018 - 3/06/2018                4350€
1/07/2018 - 31/10/2018                4015€

Supplemento singola
1/01/2018 - 3/06/2018  335€
1/07/2018 - 31/10/2018  430€

Quota di iscrizione      50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Pernottamento in mezza pensione o come da 
programma
- Sistemazione in pensione completa per la 
guida/autista.
- Servizi della guida parlante ITALIANO per 
tutto il tour.
- Trasporto in micro bus o simile  con aria 
condizionata per tutto il Tour e spese relative 
incluse.   
- Tutte l’escursioni previste nel programma.
- Safari d’intera giornata nel Parco Etosha in 
mezzi 4 x 4 aperti.
- Tasse d’entrata nei parchi e nelle zone 
protette.
- Facchinaggio.
- Assicurazione Aeromed - Emergency Medical 
Evacuation Insurance.
- Namibia Tourism Bed Levy

Tour Splendida Namibia

Questo Tour è l’ideale per chi vuole conoscere i luoghi piú caratteristici della Namibia 
avendo però a disposizione un tempo limitato.

1° GIORNO
Arrivo al Windhoek International Airporti. Incontro con un nostro assistente di lingua Inglese e tra-
sferimento in Hotel a Windhoek. Giornata libera. Pernottamento con colazione compresa. Pranzo e 
cena liberi. 

2° GIORNO 
Prima colazione in Hotel e incontro la Guida parlante Italiano. Da Windhoek si prosegue in direzione 
Sud per raggiungere l’Intu Afrika Kalahari Game Reserve, situato nel Kalahari dove potrete notare 
la differenza tra un deserto e l’atro, cioè tra il Namib ed il Kalahari. Arrivo al Lodge per pranzo e nel 
pomeriggio potrete partecipare ad un giro in jeep nella zona desertica del Intu Afrika Game Reserve. 

3° GIORNO
Escursione con i boscimani che vivono in questa zona. In mattinata si prosegue verso il Deserto del 
Namib. Durante questo tragitto attraverserete paesaggi spettacolari per entrare nella regione centra-
le namibiana. Arrivo nel pomeriggio al Lodge al confine col Namib Naukluft Park. Il pranzo è incluso 
durante il trasferimento.Pernottamento presso il Sossusvlei Lodge o similare in mezza pensione.

4° GIORNO
La mattina presto escursione nei pressi dell’antico Tsauchab river, visitando il Sossusvlei, la duna 45 e 
il Deadvlei, con le sue dune monumentali e l’ombra delle loro sinuose creste che cambiano continua-
mente in funzione dell’inclinazione solare. Nel pomeriggio visiterete il Sesriem Canyon, un piccolo 
canyon eroso dallo Tschaub river. Pernottamento presso il Sossusvlei Lodge o similare in mezza pen-
sione. Pranzo oggi non compreso.

5° GIORNO
Oggi continuerete il vostro viaggio in direzione Nord lungo il confine orientale del Namib Naukluft 
Park passando attraverso il piccolo insediamento di Solitaire sulla strada verso il Gaub e il Kuiseb 
Canyon. Continuerete attraverso il gravel plains del Namib Desert , verso Swakopmund. Visiterete 
l’evidente erosione del Moon Valley e una delle piú antiche piante al mondo: la Welwitschia mirabilis. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Swakopmund. Pernottamento presso il Hotel Zum Kaiser o similare con 
la prima colazione. Pranzo al sacco durante il tragitto. Cena non inclusa in un ristorante locale.

6° GIORNO
Questa mattina escursione in barca per avvistare le otarie. Rientro a Walvis bay in tarda mattinata ed 
escursione in 4 x 4 con Guide al rinomato Sandwich Harbour. Rientro nel pomeriggio e breve visita 
del porto piú importante dell’intera Namibia, Walvis Bay, e la sua laguna. La laguna è famosa per l’ab-
bondanza di meravigliosi fenicotteri.  Rientro a Swakopmund nel tardo pomeriggio. Pernottamento 
presso il Hotel Zum Kaiser o similare con la prima colazione. 

7° GIORNO
Partenza da Swakopmund viaggiando attraverso la National West Coast Recreational Area, fino alla 
piccola cittadina di pescatori di Henties Bay. Lungo il percorso è inclusa un’escursione alla colonia di 
otarie di Cape Cross, ospita infatti una colonia di migliaia di otarie, durante il periodo delle nascite e 
degli accoppiamenti. Lasciando la costa, si prosegue verso est attraverso le Gravel Plains in direzione 
dell’ormai abbandonata città mineraria di Uis. Pernottamento presso il Twyfelfontein Country Lodge 
o similare in mezza pensione. 
 
8° GIORNO
Twyfelfontein è una delle aree più ricche di incisioni rupestri in Namibia. Escursione guidata a piedi 
fra alcune di queste incisioni. Le interessanti formazioni geologiche di quest’ area includono la “Burnt 
Mountain” e le colonne dolomitiche “Organ Pipes”. Proseguimento verso la cittadina di Khorixas. 
Sosta anche nella foresta pietrificata, con i suoi 50 esemplari di alberi pietrificati risalenti a circa 260 
milioni di anni fa. Pernottamento presso Taleni Etosha Village o similare in mezza pensione che com-
prende la cena.

9° GIORNO
Partenza per un intera giornata di safari in mezzi aperti 4 x 4 del Lodge con i loro rangers, all’interno 
dell’Etosha National Park. Visita anche dell’Etosha Pan. Pranzo presso uno dei Rest Camps. Pernotta-
mento presso il Taleni Etosha Village o similare, in mezza pensione.

10° GIORNO
Partenza verso Sud passando Outjo, Otjiwarongo, Okahandja e Windhoek. Visita del mercato arti-
gianale di Okahandja. Pernottamento presso il N/a’an ku se Lodge o similare in mezza pensione con 
attività inclusa.  

11° GIORNO
Mattinata libera e trasferimento all’Aeroporto Internazionale di Windhoek. Pranzo non compreso.

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

2, 16, 30 Gennaio
13, 27 Febbraio
13, 27  Marzo
10, 24 Aprile
8, 22 Maggio
5, 12, 19, 26 Giugno
3, 10, 17, 24, 31 Luglio
7, 14, 21, 28 Agosto
11, 25 Settembre
9, 23 Ottobre

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia                1620€
Supplemento singola                280€

Quota di iscrizione   50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasporti in veicoli adatti al numero di 
partecipanti
- Guida locale di lingua italiana o autista/guida 
durante il programma (esempio 1 guida per la 
parte Sud ed una guida per la parte Nord)
- Sistemazioni come indicati, o similare
- Servizio di facchinaggio

Tour Sud Africa

Un itinerario adatto a che desidera scoprire le diverse sfaccettature di questa 
magnifica destinazione che racchiude un mondo in un solo paese.

1° GIORNO: GAUTENG - JOHNNESBURG
Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, incontro con la guida italiana per un veloce briefing sul vostro 
itinerario. Trasferimento presso il Lesedi Cultural Village. Arrivo immersi nella tradizionale atmosfera 
africana sorseggiate il vostro cocktail di benvenuto. Scoprite un tipico villaggio Ndebele con il suo 
mercato dell’artigianato locale, i colorati murales e assistete ad un documentario informativo sulla 
storia ed usanze di questo popolo. Gli ospiti saranno divisi in piccoli gruppi per la visita guidata delle 
5 fattorie tipiche: Zulu, Xhosa, Basotho, Ndeble e Pedi. Dopo il rinfresco al bar potrete assistere ad 
una danza tradizionale. Le danze termineranno intorno ad uno scoppiettante falò. Cena tipica presso 
il ristorante Nyama Choma dove potrete gustare le differenti specialità africane. La guida lascerà il 
gruppo dopo cena per ritornare il giorno seguente. 

2° GIORNO: JOHANNESBURG – LIMPOPO PROVINCE
Dopo la prima colazione e il check out, partenza attraversando la provincia del Limpopo in direzione 
della Karongwe Private Game Reserve, situata sulle rive del fiume Makhutswi. Arrivo in tempo per 
pranzo e già nel pomeriggio vi aspetta il primo fotosafari. Due notti presso i lodges della Karongwe 
Game Reserve con fotosafari inclusi per incontrare i famosi BIG 5.

3° GIORNO: KARONGWE GAME RESERVE
Intera giornata dedicata alla scoperta della natura circostante e delle attività del lodge. Non perdete 
il safari di prima mattina e quello del pomeriggio, dove avrete la possibilità di ammirare il tramonto 
Sudafricano.

4° GIORNO: MPUMALANGA - PANORAMA ROUTE
Dopo il safari mattutino, colazione al lodge e partenza per la visita della famosa Panorama Route. 
Pranzo incluso. Sistemazione all’ hotel Pine Lake Inn o similare.

5° GIORNO: MPUMALANGA - JOHNNESBURG - CAPE TOWN
Colazione e trasferimento verso l’aeroporto di Johannesburg. Pranzo in corso di tragitto. Imbarco sul 
volo diretto a Cape Town. Arrivo all’aeroporto di Cape Town e incontro con la guida italiana per un 
veloce briefing sul vostro itinerario. Trasferimento in hotel con una visita orientativa della città durante 
il tragitto. Pomeriggio a disposizione per il vostro relax. Potrete rilassarvi dopo il viaggio o recarvi 
nel famoso Waterfront, sede di numerosi negozi, ristoranti e molto altro. Cena in hotel, inclusa nelle 
quote.  

6° GIORNO: CAPE TOWN
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione di un’intera giornata alla Penisola del Capo. 
Percorrendo la Chapman’s Peak (se aperta) si raggiunge Hout Bay per una breve crociera all’isola 
di Duiker (soggetta alle condizioni atmosferiche). Proseguimento per la riserva naturale del Capo di 
Buona Speranza, Boulders Beach e lungo il tragitto sosta per il pranzo a False Bay. Tempo permettendo 
sosta ai giardini botanici di Kirstenbosch. Rientro a Cape Town. Cena e pernottamento in hotel. 

7° GIORNO: CAPE TOWN
Intera giornata libera dedicata ad attività facoltative. 

8° GIORNO
Colazione e partenza con solo l’autista in direzione dell’aeroporto di Cape Town.
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TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

Partenza garantita minimo 2 persone

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

3585€ 

Quota di iscrizione      50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Circuito con fuoristrada dotato di pop up roof 
equipaggiato per il safari ad uso esclusivo
- Pensione completa dal pranzo del giorno 1 
al pranzo del giorno 8 (alcuni pranzi durante il 
safari saranno lunch boxes)
- Le tasse d’entrata ai Parchi e alle aree protette
- Tutte le attività e le visite citate
- Guida parlante inglese (guida parlante italiano 
su richiesta e soggetta a disponibilità alla 
prenotazione senza supplemento)
- I trasferimenti da e per Kilimanjaro Airport/
Arusha Airport
- Polizza assicurativa Flying Doctors AMREF 
(evacuazione aerea in caso di necessità)
- Acqua minerale durante i fotosafari in 
fuoristrada

Tour Tanzania

La Tanzania una giovane nazione dove la natura è padrona. I parchi del Nord e il 
Serengeti, con le sue piane che si estendono oltre l’orizzonte, sono lo scenario 
della colossale migrazione.  

1° GIORNO 
Arrivo ad Arusha, pernottamento a Milimani Lodge. 

2° GIORNO
Partenza da Arusha al mattino per il Parco Lake Manyara. Fotosafari nel Parco. Il Lake Manyara ospita 
ambienti estremamente vari, nonostante le sue piccole dimensioni. Si va dalle fitte foreste, alle savane, 
alle zone acquitrinose a bordo lago. Numerosissime le specie animali, tra cui spiccano grandi colonie 
di babbuini, cercopitechi e altre specie di scimmie, elefanti, giraffe e ben 380 specie di uccelli. Qui, 
durante il periodo da dicembre a marzo, stanziano nutriti stormi di fenicotteri rosa, che poi migrano 
verso il Lake Natron tra giugno e ottobre. Tra i predatori sono numerosi i leopardi e i leoni; questi 
ultimi, infastiditi dall’umidità del terreno e dagli insetti, hanno acquisito l’abitudine di arrampicarsi sui 
rami degli alberi. In serata si raggiunge Ngorongoro.

3° GIORNO
Fotosafari nel Cratere di Ngorongoro. Un ambiente unico, senza uguali al mondo. E’ quello che resta 
di un antico cono vulcanico, la cui cima è collassata circa 2,5 milioni di anni fa, lasciando posto alla 
caldera attuale: al suo interno ospita un “padellone”, con i bordi rialzati al cui interno si è sviluppata 
una savana dove vivono più di 25.000 grandi animali. Tutte le specie tipiche della regione, ad eccezione 
delle giraffe (che qui non trovano nutrimento). Le pendici esterne delle pareti sono ricoperte da un 
fitto manto di foresta primaria. In serata si raggiunge il Serengeti.

4° e 5° GIORNO
Fotosafari nel Parco Serengeti. L’ecosistema Serengeti ospita gnu, zebre, gazzelle di Thompson, leoni, 
leopardi, ghepardi, enormi mandrie di elefanti, impala, antilopi d’acqua, giraffe, struzzi, genette, e 
i corsi d’acqua sono popolati da coccodrilli e ippopotami; sono più di 400 le specie di uccelli. Qui 
l’orografia, la composizione dei suoli e il tipo di vegetazione, permettono avvistamenti di animali 
senza uguali in Africa. Gli gnu e le zebre del Serengeti, sempre alla ricerca di nuovi pascoli e di acqua, 
sono gli attori del più grande movimento migratorio di animali selvatici al mondo: è la celebre Grande 
Migrazione del Serengeti, che tra luglio e ottobre interessa il settore settentrionale del Parco.

6° GIORNO
Al mattino ultimo fotosafari prima di uscire dal Parco e raggiungere la regione del Lake Natron. Un 
lago fortemente alcalino che occupa una depressione creata dalla Rift Valley. E’ un’abituale zona di 
nidificazione di milioni di fenicotteri rosa che affollano le sue sponde. L’area è dominata dal cono 
perfetto dell’Oldoinyo Leng’ai, il vulcano sacro al popolo Maasai che lo considera la dimora del Dio 
Leng’ai. Al pomeriggio escursione a piedi lungo il torrente Engare Sero che scorre in una stretta gola 
rocciosa, fino a una cascata dov’è possibile fare il bagno. Le sistemazioni al Natron sono poche e 
piuttosto spartane. 

7° GIORNO
Al mattino escursione a piedi fino alle sponde del Lake Natron, attraverso un paesaggio quasi lunare. 
Si percorre la scenografica pista che attraversa una vallata costeggiata dai picchi vulcanici fino a 
raggiungere Mto wa Mbu e procedere per il Parco Tarangire. Fotosafari al pomeriggio.

8° GIORNO
Il Parco Nazionale del Tarangire costituisce un ambiente diverso dagli altri Parchi del Nord. Largo 30 
km in direzione est-ovest e lungo 100 km in direzione nord-sud, il Tarangire è il “parco dei giganti”: 
ospita infatti colossali baobab e grandi mandrie di elefanti, oltre a leoni, leopardi, antilopi, gazzelle, 
gnu, zebre, bufali e circa 500 specie di uccelli. Il fulcro della vita è il fiume omonimo, che durante la 
stagione secca diventa l’unica fonte d’acqua disponibile e attira una gran quantità di animali. 

9° GIORNO
Rientro ad Arusha per il pranzo e transfer in aeroporto.

Tour Marocco

Preparati a vivere un’emozione unica percorrendo le piste sterrate del sud 
marocchino, attraversando scenari desertici e ammirando un magico cielo stellato 
dal campo tendato situato tra le dune.

1° GIORNO: MARRAKECH 
Arrivo all’aeroporto di Marrakech e incontro con i nostri assistenti. Trasferimento in hotel e check in. 
Cena e pernottamento.

2° GIORNO: MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marakech, la seconda città imperiale 
più antica, conosciuta come “La Perla del Sud”. Visita del Giradino Menara, le Tombe Sadiane, il 
Palazzo El Bahia, La Moschea della Kutubiyya e il Museo Dar Si Said. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
visita del Souk, i quartieri artigiani e la famosa Piazza Djemaa El Fna, con i suoi divertimenti no stop. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: MARRAKECH – AIT BENHADDOU – ZAGORA
Prima colazione in hotel. Partenza per Ait Benhaddou, passando per il passo di Tizi N’yichka (2260m 
di altitudine). Visita della famosa Kasbah, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e scenario 
di molti grandi film. Pranzo libero. Proseguimento per Zagora, attraversando la Valle di Draa. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° GIORNO: ZAGORA – ERFOUD - MERZOUGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Tamgroute, visita ad un laboratorio di ceramica e, in base 
alla disponibilità, la famosa libreria Coranica con libri e documenti risalenti al dodicesimo secolo. 
Partenza per Erfoud, attraverso Tansikht e Nkob, dove splendidi scenari pre-sahariani e villaggi 
berberi si susseguono ininterrottamente. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Erfoud, 
attraversando i villaggi di Alnif e Rissani, luoghi natali della dinastia degli Alauiti. Escursione a 
Merzouga per ammirare il tramonto o l’alba, cena e pernottamento in campo tendato.

5° GIORNO: MERZOUGA – TINEGHIR - OURZAZATE
Prima colazione in campo tendato. Partenza per Tineghir, visita del magnifico Canyon di Todra, le 
cui rocce raggiungono l’altezza di 250 metri. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Ourzazate, 
attraversando la via delle mille Kasbah, passando per El Keela de Mgouna e Skoura. Cena e 
pernottamento in hotel.

6° GIORNO:  OURZAZATE - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Partenza per una breve visita orientativa di Ourzazate, proseguimento per 
Marrakech, pranzo libero. Pomeriggio libero per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’aeroporto di Marrakech.

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

Partenza ogni mercoledì con un minimo di 2 pax.
Dal 3 Gennaio 2018 al 31 Ottobre 2018

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia    505€
Supplemento singola   130€

Quota di iscrizione      50€
 
LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasferimento da e per l’aeroporto con 
assistenza
- Pernottamenti in hotel e campo tendato 4* 
con mezza pensione come da programma
- Visite come da programma
- Trasporti con adeguato veicolo Deluxe
- Accompagnatore bilingue per tutta la durata 
del tour
- Ingressi ai monumenti indicati nel programma
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TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

25 Giugno
9, 30 Luglio
6, 13, 20, 27 Agosto
10 Settembre

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia    840€
Supplemento singola    290€ 

Quota di iscrizione      50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasporti in veicoli adatti al numero di 
partecipanti
- Guida locale di lingua italiana o autista/guida 
durante il programma (esempio 1 guida per la 
parte Sud ed una guida per la parte Nord)
- Sistemazioni come indicati, o similare
- Pasti e visite come da programma specificato
- Servizio di facchinaggio

Tour Montreal e Toronto

Con le sue immense pianure e quelle maestose montagne, il Canada è più paesi 
in uno e riesce a sorprendere a ogni passo.

1° GIORNO: MONTREAL 
Arrivo a Montreal. Trasferiti al vostro hotel. Cena individuale. Pernottamento.

2° GIORNO: MONTREAL
Tour guidato di Montreal. Una città piena di contrasti, con il suo storico Vieux Port e i suoi nuovi spazi 
urbani nel centro della città che incorporano diversi edifici e una rete pedonale sotterranea di caffè, 
ristoranti e cinema. Durante il giro turistico scoprirete i punti più famosi del centro prima di salire sul 
Mont Royal a vedere il panorama dell’intera città; una visione dall’alto del Saint Joseph Oratory, della 
basilica di Notre Dame e dell’Olympic Park, costruito per i Giochi Olimpici estivi del 1976. Pranzo 
libero e tempo libero. Cena. Pernottamento a Montreal.

3° GIORNO: MONTREAL - QUEBEC 
Al mattino visiterete un tradizionale sito Huron, la più autentica ricostruzione di un villaggio indiano 
nel Québec. Questo sito offre ai visitatori l’opportunità unica di scoprire la storia, la cultura e il modo 
di vivere degli indiani Huron. Proseguimento per Québec City, pranzo libero. Dietro alle sue alte 
mura di pietra, la capitale della provincia del Quebec dà l’impressione di farvi tornare nella Francia 
di tempi ormai andati. Approfittate del vostro tour guidato nella città più vecchia del Canada per 
ammirare le imponenti fortificazioni e la cittadella a forma di stella. Quindi fate una sosta presso il 
Parlamento prima di proseguire per i quartieri di Vieux Port, Place Royale e Petit-Champlain. In serata 
cena nell’atmosfera folkloristica delle capanne in cui si produce lo sciroppo d’acero. Pernottamento 
in Québec.

4° GIORNO: QUEBEC - TADOUSSAC - QUEBEC 
Questa mattina, partenza per Tadoussac sulla strada panoramica di Charlevoix, costeggiando il fiume 
Saint Laurent. Sosta nel villaggio della Baia Saint-Paul, paradiso degli artisti. Una volta arrivati, pranzo 
libero seguito da una crociera per l’osservazione delle balene sul fiume. Rientro a Quebec. Cena. 
Pernottamento.

5° GIORNO: QUEBEC - OTTAWA - GANANOQUE
Oggi ci dirigeremo verso la regione dell’Ontario. Visita guidata di Ottawa, la capitale del Canada. 
Pranzo nel Mercato Byward, un luogo privilegiato per il commercio dell’arte e dell’artigianato. Tempo 
libero prima di partire per Montreal. Proseguimento per Gananoque. Cena. Pernottamento.

6° GIORNO: GANANOQUE - THOUSAND ISLANDS - TORONTO
Viaggeremo lungo il fiume San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands. Si navigherà a velocità 
di crociera per vedere da vicino questa moltitudine di isole nel mezzo del fiume San Lorenzo. Pranzo 
libero prima di partire per Toronto, dove arriveremo a metà pomeriggio. Tour della città di Toronto, 
visita della cattedrale di Saint Michael, la City Hall, il quartiere finanziario e la Torre CN in particolare. 
Cena e pernottamento.

7° GIORNO: TORONTO - NIAGARA FALLS
Nella mattinata gita a Niagara, lungo il lago Ontario. Vedrete le celebri cascate: una vera esperienza 
multisensoriale. Si tratta di una delle sette meraviglie del mondo moderno. Gita sul battello Maid of 
the Mist. Pranzo libero, quindi tempo libero per scoprire le cascate per conto vostro e attrazioni come 
Journey behind the Falls o la funivia spagnola. Cena e pernottamento a Toronto. 

8° GIORNO: TORONTO - NIAGARA FALLS
Mattinata libera. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno.

Tour Alaska 
TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

9 Luglio
6 Agosto

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia  2750€
Supplemento singola    920€ 

Quota di iscrizione      50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasferimento aeroporto/hotel e 
hotel/aeroporto nel primo e nell’ultimo giorno 
di tour
- Trasporti in bus moderno con aria condizionata
- Guida bilingue parlante italiano e spagnolo
- Due persone per camera
- Prima colazione all’americana o deluxe 
continental
- Pernottamenti e prime colazioni
- Le visite citate nel programma 

Parchi naturali con flora e fauna per appassionati (orsi, alci, caribou e mufloni), 
miniere d’oro, giacimenti di petrolio e soprattutto la cultura Inuit: questa è 
l’Alaska. 

1° GIORNO:  ANCHORAGE 
Arrivo ad Anchorage. Trasferimento all’hotel. Cena libera. Pernottamento.

2° GIORNO: ANCHORAGE - TALKEETNA - DENALI
Trasferimento in mattinata per Talkeetna, punto di partenza per escursioni al Mount McKinley, vetta 
più alta del Nord America. Visita del Talkeetna Historical Museum, dedicato alla storia della città. 
Pranzo libero. Partenza per Denali. All’arrivo breve sosta al Visitor’s Center e introduzione al Denali 
Park: ricchissima riserva ornitologica caratterizzata dalla presenza di numerosissime specie migratorie. 
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO: DENALI - FAIRBANK
Giornata dedicata alla scoperta del Denali Park a bordo della navetta del parco. Panorami mozzafiato 
fra montagne, foreste, ghiacciai, taiga e tundra. Pranzo libero. Il tour del parco prosegue fino 
all’Eielsen Visitor’s center, da cui si potrà ammirare il Mount Denali. Arrivo a Fairbanks, la “Golden 
Heart City” situata nel cuore dell’Alaska. Cena libera. Pernottamento.

4° GIORNO: FAIRBANK
Al mattino visita del Fairbanks Ice Museum con filmato e presentazione dell’arte della scultura nel 
ghiaccio. Proseguimento al Museum of the North, nella University of Fairbanks. Pranzo libero e visita 
della Gold Dredge # 9, con storia della corsa all’oro spiegata a bordo di un treno a vapore.  Cena 
libera e pernottamento a Fairbanks.

5° GIORNO: FAIRBANKS - DELTA JUNCTION - TOK
Sosta al mattino presso il Fairbanks Visitors Center, dove si mostra come i panorami dell’Alaska 
variano di stagione in stagione. Partenza per Tok. Sosta a North Pole, considerata la città di Santa 
Claus, dove le strade hanno nomi riguardanti il Natale. Vista della Rika’s Roadhouse casa storica. 
Pranzo libero e arrivo a Tok a fine giornata. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO: TOK - GLENALLEN - VALDEZ
Trasferimento a Glennallen, nei pressi del Wrangell-St Elias National Park, riserva naturale. 
Accompagnati da un ranger locale si camminerà dal Visitor Center attraverso la foresta boreale, 
una delle più ampie del paese. La zona è caratterizzata da climi estremi e diversi tipi di paesaggi. 
Pranzo libero al Copper Princess Lodge. Sosta lungo il tragitto presso il Worthington Glacier, il più 
facilmente accessibile dei ghiacciai della regione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Valdez, importante 
porto peschereccio. Tour orientativo. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO: VALDEZ
In mattinata imbarco per una giornata di crociera nello Stretto di Prince William. Durante la crociera 
si osserveranno le pareti di ghiaccio del Columbia Glacier e l’eccezionale fauna marina locale. Pranzo 
a bordo. Ritorno in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.

8° GIORNO: VALDEZ - PALMER
Partenza per la Matanuska Valley, la vallata fertile dove si concentra l’attività agricola dell’Alaska. Arrivo 
a Palmer e pranzo libero. Visita di un allevamento di bue muschiato : “animale dal pelo come barba” 
dagli Inuit, tribù locale, il pelo del bue muschiato è detto qiviut, ed è più morbido del cashmere. Cena 
libera e pernottamento.

9° GIORNO: PALMER - SEWARD
Partenza per Seward, sulla costa et della Penisola di Kenai. Visita del Seward Museum. Pranzo libero e 
visita dell’Alaska Sealife Center Research Center and Aquarium. Cena libera e pernottamento.

10° GIORNO: SEWARD - GIRDWOOD - ANCHORAGE
Trasferimento a Girdwood e salita in funivia sulla cima del Mount Alyeska. Partenza per Anchorage e 
tour di centro città. Pranzo libero e passeggiata lungo l’Earthquake State Park. Nel pomeriggio visita 
dell’Anchorage Museum. Cena libera e pernottamento. 

11° GIORNO: ANCHORAGE - ITALIA
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.



CANADA E STATI UNITI - 27  26 - CANADA E STATI UNITI 

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

9, 30 Aprile
7, 21, 28 Maggio
4, 11, 18, 25 Giugno
4, 9, 16, 23, 30, 31 Luglio
6, 7, 13, 14, 20, 27 Agosto
3, 10, 24 Settembre
1, 8  Ottobre

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia  1450€
Supplemento singola    485€ 

Quota di iscrizione      50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- l  viaggio  in  pullman con autista e guida 
parlante italiano
- Servizi di una guida parlante italiano durante 
tutto il tour
- Pernottamento in camera doppia
- 8 cene
- Colazione Americana
- L’ingresso ai parchi e siti come da programma
-Tasse,  mance

Tour Los Angeles e San Francisco

Il viaggio perfetto per scoprire le immense bellezze della regione del Sud Ovest 
con la grande opportunità di visitare due famose città degli Stati Uniti.

1° GIORNO:  LOS ANGELES 
Arrivo a Los Angeles. Trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO: LOS ANGELES
In mattinata visita di Beverly Hills e Rodeo Drive. Proseguirete verso Hollywood, dove si potrà 
passeggiare per Hollywood Boulevard, via che ospita il leggendario Grauman’s Chinese Theatre con 
le impronte delle star impresse nel cemento. Successivamente visita del centro: quartiere degli affari 
e quartiere messicano. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Optional: Universal Studios di Hollywood. 
Partite alla scoperta degli studi a bordo di un piccolo tram. In seguito assisterete a una presentazione 
che ripercorre i grandi momenti del cinema hollywoodiano, oppure scoprirete i segreti degli effetti 
speciali. Tempo libero per scoprire le diverse attrazioni. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: LOS ANGELES - JOSHUA - LAUGHLIN
Partenza verso Palm Springs. Proseguimento verso Joshua Tree National Park che comprende il 
deserto del Colorado, le Montagne di Little San Bernardino che definiscono il confine sud-occidentale 
del parco, e il deserto Mojave, più alto, umido e leggermente più fresco è l’habitat ideale del Joshua 
Tree, da cui il parco prende il nome. Pranzo libero. Partenza per Laughlin. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: LAUGHLIN - GRAND CANYON - CAMERON
Partenza in direzione del Grand Canyon, stupefacente fenomeno geologico. Pranzo libero. 
Successivamente passeggiata sulla cresta sud e vista di una delle più belle meraviglie del mondo. 
Il Gran Canyon è il risultato di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle acque. Questa 
escursione sarà uno dei punti forti del vostro viaggio. In opzione è possibile sorvolare in elicottero il 
canyon. Cena e pernottamento a Cameron/Tuba City.
 
5° GIORNO: CAMERON - MONUMENT VALLEY - MOAB 
Partenza per la Monument Valley, imponenti colline rocciose color rosso sangue che circondano un 
deserto sabbioso e radure selvatiche. Questa piana desertica si estende per 40km. Pranzo libero. 
In opzione, escursione in fuoristrada con degli Indiani Navajo e pranzo a base di specialità Navajo. 
Stop a Dead Horse Point, un promontorio panoramico che domina il fiume Colorado. Cena e 
pernottamento a Moab.

6° GIORNO: MOAB - ARCHES - BRYCE
In mattinata visita di Arches National Park, nello stato dello Utah, un paesaggio arido dove si possono 
trovare oltre 2000 archi naturali di varie forme e dimensioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza 
per Bryce. Passaggio per la Dixie National Forest. Cena e pernottamento a Bryce.

7° GIORNO: BRYCE - ST. GEORGE - LOS ANGELES 
Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi più affascinanti dello Utah. Proseguimento verso Saint George, 
città fondata dai Mormoni, per una visita del centro di accoglienza e del tempio dei Mormoni. Pranzo 
libero. Sosta nel primo parco statale del Nevada: la Valle del Fuoco. Cena libera e pernottamento a 
Las Vegas.

8° GIORNO: LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BAKERSFIELD
Ingresso in California e discesa verso la Death Valley, uno dei luoghi più caldi della terra. La Valle Della 
Morte è situata a 80 metri sotto il livello del mare. Pranzo libero e visita del museo dedicato all’estrazione 
e all’uso del borace. Proseguimento in direzione di Bakersfield per la cena e pernottamento.

9° GIORNO: BAKERSFIELD - YOSEMITE - MODESTO
In viaggio verso il maestoso Yosemite National Park. Andrete alla scoperta di Half Dome, Yosemite 
Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls. Pranzo libero. Arrivo a Modesto in serata. Cena e pernottamento. 

10° GIORNO: SAN FRANCISCO
Arrivo e visita guidata di San Francisco. La città è stata costruita su diverse colline dislocate su 
una magnifica baia. Visiterete il quartiere degli affari, Union Square, Chinatown e attraverserete il 
Golden Gate Bridge per raggiungere la città di Sausalito. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento.

11° GIORNO: SAN FRANCISCO - ITALIA
Tempo libero secondo l’orario del vostro volo di ritorno prima del trasferimento all’aeroporto per la 
partenza. Pranzo libero. Volo di ritorno. 

Tour Florida

The Sunshine State: lo Stato del sole che splende. La natura esuberante, l’acqua 
cristallina dei laghi e le paludi infestate di alligatori e serpenti rendono la Florida 
adatta alla classica vacanza “sole e mare”. 

1° GIORNO:  MIAMI 
Arrivo a Miami. Incontro con l’operatore in aeroporto e trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO: MIAMI
Tour guidato di Miami. Partenza per Miami Beach per visitare South Beach e l’Art Deco District, con I 
suoi palazzi storici costruiti fra il 1920 e il 1940 e ristrutturati nel rispetto dei loro vari stili architettonici.
Proseguimento verso Bayside Market Place e crociera nella Baia di  Biscayne. Pranzo libero. Visita di 
Coral Gables  e  il villaggio storico di Coconut Grove. Cena. Pernottamento.

3° GIORNO: MIAMI - EVERGLADES - KEY WEST 
Partenza per le Everglades, regione paludosa caratterizzata dalla flora selvaggia e dalla presenza di 
innumerevoli specie di uccelli e alligatori. In seguito si raggiungerà in aliscafo il villaggio indiano di 
Miccosukee e successivamente si partirà per Key West lungo la famosa Overseas Highway, costruita 
sull’oceano. Si andrà alla scoperta delle Keys, numerose piccolo isole collegate dall’autostrada. 
Pranzo libero. Si arriverà a Key West nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: KEY WEST 
Tour di Key West a bordo del famoso Conch Train. Durante il tour  si passerà attraverso Old Town. 
Si passerà anche per il Southernmost Point Buoy, il punto più a Sud degli Stati Uniti, più vicino a La 
Havana che a Miami. Sosta a Mallory Square, centro della vita sociale ed economica di Key West, e 
proseguimento con tour guidato della casa e giardino di Ernest Hemmingway. Pranzo  libero.  Il resto  
della giornata è libero per scoprire l’isola. Cena libera e pernottamento.
 
5° GIORNO: KEY WEST - MIAMI - PARTENZA CROCIERA
Al mattino ritorno a Miami con soste panormamiche lungo la strada. All’arrivo vista di Little Havana 
e pranzo libero. Trasferimento al porto di Miami per imbrcarsi sulla nave Enchantment of the Seas di 
Royal Caribbean per una corciera di 3 giorni verso le Bahamas. Cena e pernottamento a bordo.

6° GIORNO: COCOCAY - BAHAMAS 
Al mattino la nave attraccherà a CocoCay. Questa piccola isola è immacolata: una sosta perfetta 
durante la quale si sarà circondati dalla straordinaria fauna marina del luogo. Cena e pernottamento 
a bordo.

7° GIORNO: NASSAU - BAHAMAS  
La nave fermerà a Nassau, capitale delle Bahamas nonchè la città più grande dell’arcipelago. Durante 
la sosta si visterà la città che è stata in passato rifugio dei pirati. Si visiterà la celebre Queen’s Staircase, 
costruita nel 18esimo secolo. Da qui si giungerà in cima a Bennet’Hill e dunque a Fort Fincastle e 
presso la Water Tower, attrazioni imperdibili dell’isola. Sull’isola di Blue Lagoon, oltre a godersi la 
spiaggia e le acque turchesi, possibile nuotare coi delfini. Cena e pernottamento a bordo.

8° GIORNO: MIAMI
Arrivo al mattino al Porto di Miami, incontro con la guida e trasferimento a Miami Beach. Check in in 
hotel e pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

9° GIORNO: MIAMI - ITALIA 
Mattinata libera e trasferimento in aeroporto.

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

26 Marzo
30 Aprile
28 Maggio
25 Giugno
30 Luglio
13 Agosto
10, 24 Settembre
8 Ottobre
12 Novembre 

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

Partenza del 26 Marzo   1890€ 
Partenze del 30 Aprile, 28 Maggio e 
12 Novembre   1730€
Partenze del 25 Giugno, 30 Luglio,
13 Agosto, 10 e 24 Settembre e
8 Ottobre    1680€

Quota di iscrizione        50€
  
LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasferimenti da e per l’aeroporto,
- Il viaggio in pullman con autista e guida 
parlante italiano
- Servizi di una guida parlante italiano durante 
tutto il tour
- Pernottamento in camera doppia
- Colazione all’americana
- Facchinaggio all’hotel in Key West 
-Entrate come da programma
- Nel programma da 8 notti: crociera di 3 giorni 
alle Bahamas in cabina interna (3 cene e 2 pranzi 
inclusi)
- Tasse e mance per i servizi sopracitati ad 
eccezione di guida e autista



CENTRO E SUD AMERICA - 29   28 - CANADA E STATI UNITI 

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

28 Maggio
8, 29 Giugno
20 Luglio
3, 17 Agosto
7, 21 Settembre
9 Novembre
7 Dicembre

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia 
25 maggio, 8 giugno, 29 giugno 920€
Supplemento singola  515€
In camera doppia 
20 luglio, 3 agosto, 17 agosto   860€
Supplemento singola  490€
In camera doppia  
7 settembre, 21 settembre,  
09 novembre, 7 dicembre                1015€
Supplemento singola  580€

Quota di iscrizione      50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
- Pernottamenti in camera doppia
- Guida parlate italiano durante il tour, visite, 
trasferimenti 
- Deposito bagagli in hotel per l’ultimo giorno 
- Le visite citate nel programma
- Trasferimento in limousine il 4° giorno
- Traghetto per Liberty and Ellis Island e museo 
dell’immigrazione (audio guida inclusa)
- Colazione all’Americana
- Tasse e mance per i sevizi sovracitati 

New York

La città che sembra non “dormire mai”, caratterizzata da musei unici al mondo, 
parchi sconfinati, centri commerciali, locali di ogni stile e gusto, senza contare 
che la sua indole creativa non teme rivali.

1° GIORNO
Arrivo a New York. Sarete accolti in aeroporto da un assistente locale. Trasferimento a Manhattan e 
tempo libero per scoprire la città. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO
In mattinata tour di Manhattan, alla scoperta di Times Square e dei suoi immensi cartelloni luminosi; 
in seguito si percorrerà la 5th Avenue verso Saint Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center, Flatiron Bu-
ilding, Grand Central Station, Wall Street e il Financial District. In seguito i viali alberati di Greenwich 
Village, Soho e Chinatown. Pranzo libero. Attraverso l’East River si giungerà a Brooklyn con i suoi fa-
mosi edifici in brownstone, Prospect Park e Park Slope. Sosta al Brooklyn Bridge, dove si potrà gustare 
il famoso gelato della Brooklyn Ice Factory. Ritorno a Manhattan, cena e pernottamento.

3° GIORNO
Preparatevi a muovervi al suono deI Black American Choir con una Messa Gospel. Alla scoperta di 
Harlem, ammirerete la gigantesca cattedrale di St. John the Divine e l’Apollo Theater. Pranzo Bar-
becue. Il barbecue è considerato un’arte, alla base della tradizione culinaria Americana. Si prosegue 
accompagnati dalla guida per una passeggiata a Central Park, orgoglio di molti abitanti della Grande 
Mela e vero punto di contatto con la natura della città: la visita prevede Belvedere Castle, Strawberry 
Fields e West Drive.Cena libera e pernottamento a Manhattan.

4° GIORNO
Trasferimento in limousine per Battery Park, da cui si prende il battello per la Statua della Libertà, 
simbolo della città e magnifica rappresentazione del Sogno Americano. Si visiterà il museo di Ellis 
Island dedicato agli immigrati: circa 15 milioni di persone giunsero qui fra il 1890 e il 1920, una tappa 
essenziale per comprendere la storia degli Stati Uniti. Pranzo libero presso il Financial District. Ritor-
no autonomo verso Midtown con metro precedentemente fornito. Pomeriggio libero. Questa sera 
cenerete in un ristorante anni ’50 (per supplemento mezza pensione), dove cameriere e camerieri in-
trattengono gli ospiti con musica e ballo. Lungo il percorso per l’hotel scoprirete la New York notturna 
dalla terrazza del Top of the Rock, sulla cima del Rockefeller Building. Pernottamento a Manhattan.
 
5° GIORNO
Giornata libera per visita della città. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

Tour Colombia
TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

12 Gennaio
16 Febbraio
8 Marzo
20 Aprile
15 Maggio
5 Giugno
14 Luglio
14 Agosto
11 Settembre
16 Ottobre
13 Novembre
4 Dicembre

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia    1750€

Quota di iscrizione        50€

La Colombia sorprende per le numerose meraviglie naturali che si trovano lungo 
la costa atlantica e la costa pacifica, tra maestose catene montuose attraversate 
da strade tortuose che collegano villaggi e città e culture.

1° GIORNO: BOGOTA’
Arrivo all’aeroporto di Bogotà. Trasferimento privato in Hotel con guida in italiano.

2° GIORNO: BOGOTA’
Prima colazione in hotel. Dopo colazione city tour privato di Bogotà compreso ingresso al Museo 
dell’Oro, Museo di Botero e salita a Monserrate e tour panoramico attraverso il quartiere storico della 
città. Al termine del tour, salita in teleferica al Cerro de Monserrate. Pomeriggio a disposizione.

3° GIORNO: BOGOTA’ - VILLA DE LEYVA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della cittadina di Zipaquirà. Durante il trasferimento si 
potranno osservare alcuni siti di interesse come la Sabana di Bogotà e il Puente del Comun. Arrivo 
alla Cattedrale di Sale costruita in una miniera a 190 m di profondità e considerata la prima meraviglia 
della Colombia. Dopo la visita alla Cattedrale, visita privata di Villa de Leyva con guida in italiano, 
inclusi ingressi al Monastero La Candelaria e Ecce Homo.

4° GIORNO: VILLA DE LEYVA - AEROPORTO DI BOGOTA’ - ARMENIA
Prima colazione in hotel. Breve sosta alla cittadina di Raquirà. Trasferimento privato all’aeroporto 
di Bogotà con guida in italiano. Volo diretto Bogotà /Armenia. Trasferimento privato con guida in 
italiano aeroporto di Armenia/hotel. Cena in hotel. 

5° GIORNO: ARMENIA 
Prima colazione in hotel. Escursione privata Salento e Valle del Cocora con pranzo tipico. Salento è il 
villaggio più bello e caratteristico di questa regione con le sue case antiche fatte di canna intrecciata 
e fango. Sarà possibile anche acquistare artigianato tipico di questa zona. Cena in hotel.

6° GIORNO: ARMENIA 
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel alla volta di Rio Verde dove si potrà degustare una tipica 
“chaqueta” (tipico caffè fatto con acqua di canna da zucchero). Si prosegue alla volta della Hacienda 
Acapulco (o similare). Proseguimento poi fino a Cordoba ammirando lo spettacolare paesaggio di 
questa zona. Proseguimento poi per Pijao ammirando la tipica architettura. Il tour termina con la 
visita della Hacienda Cafe’ San Alberto che produce uno dei migliori caffè’ del mondo. Cena in hotel.

7° GIORNO: ARMENIA - CARTAGENA DE INDIAS 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all’aeroporto di Armenia con assistenza in italiano. Volo 
Armenia /Cartagena de Indias con scalo a Bogotà. Arrivo all’aeroporto di Cartagena e trasferimento 
privato in hotel con guida in italiano. 

8° GIORNO: CARTAGENA DE INDIAS
Prima colazione in hotel. City tour privato di Cartagena con guida in italiano. L’itinerario inizia con la 
visita della zona moderna di Cartagena per poi continuare con la visita della parte storica entro le 
mura. Si prosegue poi con la visita del Convento della Popa e del Castillo de San Felipe. Infine una 
piccola passeggiata per il centro storico di Cartagena. Pomeriggio libero.

9° GIORNO: CARTAGENA DE INDIAS
Prima colazione in hotel. Escursione collettiva all’Isla del Encanto con pranzo tipico incluso. Deliziosa 
isola dell’arcipelago delle isole del Rosario con spiaggia bianca e mare cristallino. Trasferimento 
collettivo hotel/molo di imbarco. Trasferimento molo/hotel libero a piedi.

10° GIORNO: CARTAGENA DE INDIAS
Prima colazione in hotel. Escursione privata “danza tipica en el pueblo afrocartagenero” con pranzo 
tipico. Si prosegue con una passeggiata fino al molo da dove si potrà visitare la laguna delle mangrovie 
ed effettuare l’avvistamento di uccelli. Pranzo in ristorante tipico in riva al mare.

10° GIORNO: CARTAGENA DE INDIAS - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato.



CENTRO E SUD AMERICA - 31 30 - CENTRO E SUD AMERICA

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

12, 26 Gennaio
2, 9, 16, 23 Febbraio
2, 9, 16, 23 Marzo
6, 13, 20, 27 Aprile
4, 11, 18, 25 Maggio
1, 8, 15, 22, 29 Giugno

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

Camera doppia   2040€
Camera singola    2780€

Quota di iscrizione        50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Sistemazione negli alberghi indicati o similari 
- Colazione americana in tutti gli alberghi 
- 8 pranzi e trattamento in All Inclusive nella 
Riviera Maya
- Tasse e servizio negli alimenti inclusi nel 
programma
- Trasporto in Van o microbus o autobus
- Guida-accompagnatore di lingua italiana-
spagnola
- Ingresso come da programma
- Facchinaggio negli aeroporti e alberghi 

Tour Messico

Un paese affascinante, ricco di storia e di spettacoli naturali. Un viaggio alla ricerca delle 
sue più antiche tradizioni e dei suoi incredibili spettacoli naturali.

1° GIORNO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Città del Messico e trasferimento all’albergo Krystal Grand 
Reforma o similare. Pernottamento.

2° GIORNO
Mattinata dedicata alla visita del Museo Nazionale di Antropologia considerato il museo più 
importante del Messico.
Rientro in albergo e resto della giornata libera. Pernottamento.

3° GIORNO
Intera giornata dedicata alla visita di Teotihuacan. L’antica degli aztechi, è oggi una grande metropoli, 
con monumenti precolombiani e coloniali. Sosta alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe. 
Imponenti le piramidi del Sole e della Luna collegate attraverso il “Viale dei Morti” al Tempio delle 
Farfalle, al Tempio di Quetzalcóatl e alla Cittadella. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio rientro in 
albergo e pernottamento.

4° GIORNO
Partenza per Puebla e visita della Città ricca di storia coloniale. Pranzo in Ristorante. Proseguimento 
per Oaxaca. Arrivo e pernottamento all’albergo Holiday Inn Express Centro Histórico o similare.

5° GIORNO
Intera giornata dedicata alla visita della Città e di Monte Albán. Al mattino visita di Monte Albán, 
capitale religiosa del popolo zapoteco. Al termine visita di una bottega di alebrijes, i classici animaletti 
in legno dell’artigianato locale, con la possibilità di crearne uno al momento. Nel pomeriggio visita 
della Città. Pernottamento.

6° GIORNO
Al mattino visita di Mitla, antico centro mixteco, ancora ricca di edifici precolombiani. Proseguimento 
per Tehuantepec. Pranzo. Al pomeriggio proseguimento per Tuxtla Gutiérrez, capitale dello Stato di 
Chiapas. Registrazione e pernottamento all’albergo Marriott o similare

7° GIORNO
Partenza al molo per l’imbarco e la discesa del braccio d’acqua creatosi all’interno del Canyon del 
Sumidero, sbarrato a monte da una diga. Pranzo in Ristorante. Proseguimento per San Cristóbal de las 
Casas. Check in in albergo Villa Mercedes San Cristóbal o similare.Pomeriggio libero. Pernottamento.

8° GIORNO 
In mattinata visita del mercato locale. Proseguimento per la chiesa di Santo Domingo in stile barocco. 
Si verrà ospitati da una famiglia zinacanteca dove si potrà preparare un’autentica “tortilla” e degustare 
un bicchierino di “Pox”, il tequila dei maya. Resto della giornata libera. Pernottamento in albergo. 

9° GIORNO
Partenza per Palenque attraversando la sierra con breve sosta alle Cascate di ‘Agua Azul’ per un 
pranzo. Registrazione all’albergo Villa Mercedes Palenque o similare.

10° GIORNO
Visita del centro archeologico di Palenque. Partenza per Campeche e durante il percorso pranzo in 
ristorante. Breve visita della Città Antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie. Dopo la visita 
sistemazione presso l’albergo Plaza Campeche o similare. Pernottamento.

11° GIORNO
Partenza per Mérida con visita alla zona archeologica di Uxmal dove si visitano i resti della Città maya: 
la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del Governatore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo 
a Mérida. Sosta nella Piazza Principale dove si potranno ammirare i principali monumenti della città. 
Pernottamento. 

12° GIORNO
Partenza per la Riviera Maya con visita alla zona archeologica di Chichén Itzá. Pranzo in ristorante. 
Sosta al “Cenote” Saamal dove si potrà fare il bagno. In serata arrivo nella Riviera Maya.  

13° GIORNO
Trasferimento all’aeroporto di Cancún. Fine dei servizi.

Tour Perù
TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

12, 26 Gennaio
2, 9, 16, 23 Febbraio
2, 9, 16, 23 Marzo
6, 13, 20, 27 Aprile
4, 11, 18, 25 Maggio
1, 8, 15, 22, 29 Giugno

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia
Superiore    2200€
Turistica     2060€
Supplemento singola
Superiore      500€
Turistica       330€

Quota di iscrizione        50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Alberghi in camera doppia o  matrimoniale 
come da programma
- Colazioni incluse 
- I pasti ove menzionati nel programma
- Trasferimenti in servizio privato da / per 
aeroporto, gli alberghi, stazioni ferroviarie e di 
pullman
- Tutte le escursioni menzionate nel programma 
- Le escursioni indicate con l’autista non 
includono il servizio guida ma includono gli 
ingressi alle zone archeologiche
- Trasferimenti A/R. in treno in classe 
Expeditions “Oriente express” o Inca Rail 
(Soggetti a disponibilità e conferma).
- Ingressi alle zone archeologiche, musei e siti 
indicati in programma
- Assistenza specializzata in Italiano in Perù 
durante tutto il tour attivo anche in whatsapp

Un mondo incantato, dove la magia del passato sfuma in quella del presente, dove i luoghi che si 
visitano compongono un mosaico di emozioni che non si dimenticano.

1° GIORNO: ITALIA - LIMA
Ritrovo all’aeroporto di Lima, un nostro incaricato sarà ad attendervi per il trasferimento all’ Hotel riservato. 

2° GIORNO: LIMA - PARACAS
Dopo la prima colazione visita alla Ciudad de los Reyes, la città dei Rè. Tra i luoghi e i monumenti più significativi 
del centro storico la Plaza de Armas, il Palazzo del Governo, la chiesa di Santo Domingo ed il monastero di San 
Francisco con le sue Catacombe. A seguire visita al bellissimo Museo Larco Herrera. A seguire trasferimento e 
partenza con bus gran turismo per Paracas. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena libera.

3° GIORNO: PARACAS - NAZCA
Prima colazione e trasferimento al porto dove ci imbarcheremo su dei motoscafi per all’escursione alle Isole 
Ballestas con guida parlante spagnolo/inglese. In condiviso con altri partecipanti. Durante la navigazione vista 
panoramica del famoso Candelabro di Paracas. La visita alle Isole Ballestas  considerate le piccole Galapagos del 
Perú. A seguire trasferimento a Nasca per raggiungere il piccolo aeroporto per il sorvolo opzionale delle linee di 
Nazca; volo non incluso. A seguire trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: NAZCA - AREQUIPA
Prima colazione. Partenza per Arequipa; percorso costiero che dalla sponda oceanica ci porterà attraverso la 
Panamericana sud all’ingresso dei primi contrafforti andini di Arequipa. Arrivo e trasferimento in hotel. 

5° GIORNO: AREQUIPA 
Mattino libero nella città bianca, la seconda più grande del Perù, dopo Lima. Definita città bianca grazie alle tante 
importanti costruzioni storiche edificate con una pietra vulcanica molto chiara. A seguire  escursione per la visita 
della cittá in servizio privato. La visita comprende: la Cattedrale principale, il Monasterio di Santa Catalina ed altre 
importanti monumenti. Proseguimento della visita al belvedere di Yanahuara per poter ammirare la campagna 
sottostante e le tre imponenti cime dei vulcani Misti, Pichu Pichu e Chachani. 

6° GIORNO: AREQUIPA - COLCA CANYON - CHIVAY 
Prima colazione. Partenza in mezzo privato verso il Colca canyon. Una strada asfaltata e sterrata che si snoda tra 
monti, vulcani e piccoli villaggi Andini ci porterá molto in alto, oltrepassando il passo piú alto del tragitto s 4910 
m. Arrivo e sistemazione in hotel a Chivay. Tempo a disposizione. Cena libera e pernott.

7° GIORNO: CRUZ DEL CONDOR - PUNO
Prima colazione.Proseguimento verso Cruz del Condor, con i suoi oltre 3000 mt. di profondità, il secondo più 
profondo al mondo. Rientro a Chivay per un pranzo libero. Partenza in bus turistico deluxe per raggiungere la 
città di Puno. Arrivo e sistemazione in hotel.  Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO: PUNO - TITICACA - TAQUILE - LUQUINA - UROS - PUNO
Visita al lago Titicaca il più alto lago navigabile al mondo. Trasferimento al porto di Puno e partenza in lancia a 
motore. Raggiungeremo l’ Isola di Taquile. Proseuimento per raggiungere la penisola di Luquina per il Pranzo 
tipico. Rientro a Puno. Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

9° GIORNO: PUNO - CUSCO
Partenza in bus turistico in servizo sic verso la città di Cusco. Percorso alto/andino che costeggia in gran parte 
la strada ferroviaria tra valli e panorami tipici della sierra. Sosta al passo La Raya, punto più alto del percorso, 
4319 mslm, e di confine tra Cusco e Puno. Sosta anche per le visite del complesso archeologico di Raqchi, ove 
troviamo il tempio Viracocha. Ulteriore sosta per la visita alla chiesa coloniale di Andahuaylillas. Pranzo incluso in 
ristorante campestre. All’arrivo a Cusco cena libera e pernottamento. 

10° GIORNO: CUSCO
Inizio escursione della città. La visita comprende la cattedrale principale in Plaza de Armas e il Tempio del Ko-
ricancha. Successivamente visiteremo le 4 importanti rovine circostanti; Sacsayhuaman, Kenko, Puca Pucara e 
Tambomachay. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione a Cusco. A seguire ritrovo in hotel per essere trasferiti 
ad un ristorante locale con spettacolo folclorico di musica e danze del Perù. Pernottamento. 

11° GIORNO: CUSCO - VALLE SACRA - CHINCHEROS  - OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES
Partenza in mezzo privato per la bellissima Valle Sacra degli Incas. Sosta a Chincheros a seguire visita alle saline 
Incas di Maras. Arrivo a Urubamba con sosta per il pranzo libero. Di seguito si raggiunge Ollantaytambo per la 
visita la grande fortezza di Ollantaytambo. Dopo la visita, trasferimento alla stazione dei treni  e partenza  per 
Aguas Calientes. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena inclusa.

12° GIORNO: AGUAS CALIENTES - MACHUPICCHU - CUSCO
05.30 incontro con la guida per il trasferimento a piedi alla stazione dei minibus per raggiungere la magica 
cittadella di Machupicchu. La cittadella è formata da due grandi aree: zona agricola e l’altra urbana, dove si trova 
la zona sacra. Rientro ad Aguas Calientes per il pranzo libero. Partenza in treno per Ollantaytambo e successivo 
trasferimento a Cusco. Arrivo e sistemazione in hotel. 

13° GIORNO: CUSCO - LIMA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo interno per la capitale Peruviana. Arrivo e  connessione  volo 
intercontinentale di rientro in Italia con pasti e pernottamento a bordo.



 32 - AUSTRALIA E OCEANIA AUSTRALIA E OCEANIA - 33

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

Partenza ogni lunedì con un minimo di 2 pax.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia   1755€ 
In camera singola   2660€
Supplemento colazione    200€ 

Quota di iscrizione        50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasferimenti da e per gli aeroporti
- Tour come da programma
- Sistemazione in hotel nella categoria indicata
- Trattamento di solo camera (escluso Kangaroo 
Island)
- Visite ed escursioni con assistenza di guide 
locali in lingua italiana come da programma
- Trasporto in veicoli privati dove previsto 
- Tasse di soggiorno

Tour Australia

Un’indimenticabile esperienza che vi porta alla scoperta dell’Australia in tutte le 
sue sfumature, a stretto contatto con la natura potendo ammirare i panorami più 
belli del continente australiano.

1° GIORNO: SYDNEY 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Sydney e trasferimento in Italiano presso l’hotel prenotato. 
Sistemazione nella camera riservata. Giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO: SYDNEY
Giornata a disposizione per attività personali oppure escursione facoltativa alle Blue Mountains (costo 
aggiuntivo). Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: SYDNEY
Giornata dedicata alla visita della città di Sydney. Al mattino visita del porto di Sydney e Bondi Beach 
incluso Rocks Walking Tour. Partenza da Circular Quay o Darling Harbour per la crociera della Baia 
di Sydney e del suo porto che molti ritengano uno dei porti più spettacolari del mondo. Potrete 
ammirare il Sydney Harbour Bridge, The Rocks, l’Opera House, Fort Denison, Point Piper e Watson’s 
Bay.

4° GIORNO: SYDNEY - AYERS ROCK 
Trasferimento privato all’aeroporto di Sydney e partenza per Ayers Rock. Arrivo ad Ayers Rock e 
trasferimento all’hotel. Sistemazione in camera. Cena “Sound of Silence”. Una cena sotto il cielo 
stellato dell’outback.  Appena tramonta il sole e sorge il crepuscolo ascoltate il suono del didgeridoo. 
Unitevi poi agli altri turisti ai tavoli per la cena. Equipaggiatevi seguendo le condizioni atmosferiche 
del deserto di notte. Rientro in hotel e pernottamento.

5° GIORNO: AYERS ROCK 
Mattinata a disposizione per attività personali. Visita a Uluru. La vostra guida vi parlerà dei numerosi 
luoghi sacri. Raggiungerete con il bus Kuniya Walk dove la vostra guida vi porterà per una passeggiata 
a Mutitjulu Waterhole. Al termine dell’escursione vi attenderà uno spettacolo che ispira chi lo 
osserva da migliaia di anni: il tramonto su Uluru con gli affascinanti colori del monolite in costante 
cambiamento mentre il sole scompare oltre l’orizzonte. Potrete gustare un bicchiere di vino e canapés 
(tartine) che saranno offerti mentre il crepuscolo avanza verso la notte. Pernottamento in albergo.

6° GIORNO: AYERS ROCK - CAIRNS 
La vostra guidaverrà a prendervi in hotel e vi accompagnerà durante tutto il tour di  Uluru Sunrise e 
Kata Tjuta. Potrete ammirare gli spettacolari colori del celebre monolite al sorgere del sole mentre vi 
gusterete una buona tazza di caffè espresso all’italiana e qualche dolce australiano.
Vi dirigerete poi al mistico Kata Tjuta con le sue 36 cupole. Una serie di formazioni rocciose 
mozzafiato dal significato molto speciale per il popolo Aborigeno. Al rientro trasferimento dal vostro 
hotel all’aeroporto di Ayers Rock e partenza per Cairns. Arrivo a Cairns. Trasferimento in hotel. 
Pernottamento. 

7° GIORNO: CAIRNS 
Intera giornata alla Grande Barriera Corallina. Prenderete  la strada panoramica costiera fino a 
Port Douglas. Salirete poi a bordo del catamarano a vela della Quicksilver fino a Low Isles. Potrete 
partecipare gratuitamente a tutte le attività del reef, dallo snorkelling, alle immersioni, esplorare la 
spiaggia dell’isola ... Rientro a Cairns e pernottamento in hotel

8° GIORNO: CAIRNS
Giornata intera nel Queensland Nord Tropicale dedicata al Daintree Walkabout tour. Dopo l’arrivo 
a Mossman Gorge, farete una bella passeggiata nella magica foresta pluviale Daintree Rainforest. 
Sarà offerto del tè con pasticcini e potrete approfondire curiosità con la guida. A Mossman la vostra 
guida vi mostrerà anche dei campi di coltivazione di canna da zucchero. Proseguirete poi verso il Silky 
Oaks Lodge per un delizioso pranzo con la specialità del Barramundi (pesce). Dopo il pranzo crociera 
esclusiva sul Daintree River. Prima del rientro a Cairns, potrete fare una breve sosta a Port Douglas

9° GIORNO: CAIRNS - ITALIA 
Trasferimento privato in inglese dal vostro hotel all’aeroporto di Cairns per la partenza del volo 

Tour Nuova Zelanda 

Un viaggio in Nuova Zelanda offre un ‘incredibile varietà paesaggistica: 
montagne, ghiacciai, fiumi impetuosi, laghi limpidi e profondi, geyser e fanghi 
ribollenti, foreste rigogliose e lunghe spiagge da favola.

1° GIORNO: AUCKLAND 
All’arrivo ad Auckland verrete trasferiti con macchina privata in italiano in hotel.

2° GIORNO: AUCKLAND
Mattinata dedicata alla visita di Auckland. Tour che vi porta in giro per la città. Dopo il tour della 
città, visita all’Antarctic Encounter e Underwater World di Kelly Tarlton. Questa attrazione sotterranea 
consente di sperimentare qualcosa di veramente unico. Conoscerete le specie delle acque della 
Nuova Zelanda tra cui squali, razze, tartarughe. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: AUCKLAND - ROTORUA
Partenza da Auckland per Rotorua passando per Waitomo Caves e Hobbiton. Pranzo al Green Dragon 
Inn incluso.La tua guida in inglese vi accompagnerà nel cuore dell’Isola del Nord Centrale, visitando le 
Grotte di Waitomo. Visita guidata del famoso set cinematografico Hobbiton, situato all’interno di una 
fattoria a Matamata. Il villaggio è stato creato nei minimi dettagli come location cinematografica per 
le trilogie del film Il Signore degli Anelli e Hobbit. Nel famoso Waitomo Glowworm Caves, farete un 
tour guidato attraverso caverne sotterranee e scoprirete come stalattiti e stalagmiti si sono formate 
nel corso di milioni di anni. Proseguimento per Rotorua.Pernottamento nell’hotel selezionato.

4° GIORNO: ROTORUA
Visita della cittadina di Rotorua. Scoprirete Te Puia, un luogo di cultura Maori e un paese delle 
meraviglie termali con impressionanti geyser e pozze di fango bollente. Visita alla scoperta del Parco 
Naturale di Rainbow Springs, che mette in mostra flora e fauna locali e il Kiwi neozelandese. In prima 
serata assaggerete una cena tipica di Hangi e un’accoglienza Maori. Un viaggio indietro nel tempo 
attraverso il villaggio Maori di ‘Te Tawa Ngahere Pa’. Godetevi una notte di cultura e intrattenimento 
autentici e tradizionali. Rientro in hotel.

5° GIORNO: ROTORUA - QUEENSTOWN 
Trasferimento privato all’aeroporto. Trasferimento dall’aeroporto di Queenstown all’hotel. Resto 
della giornata libera. 

6° GIORNO: QUEENSTOWN
Partenza di mattina per Safari of the Scenes Tour of Wakatipu. Il tour per chi desidera il brivido di 
un’avventura in fuoristrada ma vuole anche scoprire le location cinematografiche del Signore degli 
Anelli. Il tour del Bacino del Wakatipu porta a The Remarkables, luoghi utilizzati durante la trilogia. 
Lasciando la gola di Kawarau, il viaggio si dirige a Arrowtown dove viaggerete fino all’ingresso del 
Canyon Skippers. Resto della giornata a disposizione.

7° GIORNO: QUEENSTOWN 
Visita di uno dei migliori fiordi della Nuova Zelanda.Viaggio in pullman da Queenstown a Milford 
Sound, situato all’interno del Parco Nazionale del Patrimonio Mondiale di Fiordland. Nel pomeriggio 
rientro a Queenstown in pullman. Pranzo e crociera panoramica Milford Sound. Pernottamento in 
hotel. 

8° GIORNO: QUEENSTOWN - FRANZ JOSEF
Trasferimento in pullman da Queenstown a Franz Josef. 

9° GIORNO: FRANZ JOSEF
Visita del Ghiacciaio di Josef. Passeggiata rilassante sul ghiacciaio, che offre l’occasione per capire il 
ruolo del ghiacciaio nel plasmare questo straordinario paesaggio. Il viaggio continua lungo la valle 
del ghiacciaio. 

10° GIORNO: FRANZ JOSEF - GREYOUTH - CHRISTCHURCH 
Trasferimento in pullman da Franz Josef a Greymouth. Viaggio per Christchurch in treno panoramico 
sul TranzAlpine Train con partenza da Greymouth. Il treno attraversa la Nuova Zelanda da costa a 
costa e dalla carrozza sarà possibile vedere i campi delle pianure di Canterbury e dei terreni agricoli, 
seguiti dalle spettacolari gole e valli fluviali del fiume Waimakariri. 

10° GIORNO: CHRISTCHURCH 
Trasferimento privato in inglese in aeroporto a Christchurch.

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

Partenza ogni lunedì con un minimo di 2 pax.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia   2400€ 
In camera singola  3170€

Quota di iscrizione        50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasferimenti da e per gli aeroporti in Nuova 
Zelanda come elencati nel tour
- Tour come da programma
- Sistemazione in hotel nella categoria indicata
- Visite ed escursioni con assistenza di guide 
locali in lingua italiana come da programma
- Trasporto in veicoli privati dove previsto 
adeguato
- Tasse di soggiorno
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TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

24, 31 Marzo
28 Aprile
12 Maggio
2, 23 Giugno
14 Luglio
11, 25 Agosto
15  Settembre
29 Ottobre

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia                1020€ 
In camera singola    270€
  
Quota di iscrizione      50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasferimenti
- Servizi di trasporto e guida parlante italiano 
- Gli ingressi ai monumenti
- Mezza pensione in Armenia e in Georgia 

Tour Armenia e Georgia

Un itinerario affascinante nei due paesi cristiani del Caucaso attraverso aspri 
paesaggi e verdi vallate, dove sorsero grandi monasteri rupestri e imponenti 
cattedrali del primo periodo cristiano.

1° GIORNO:  YEREVAN  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza per Armenia. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO:  YEREVAN - ETCHMIADZIN TOUR  
Arrivo previsto nelle prime ore del mattino, incontro in aeroporto e trasferimento in hotel. Tempo 
a disposizione. Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Complesso di Etchmiazdin: visita 
della Cattedrale, il più antico tempio cristiano del Paese e residenza ufficiale dei cristiani armeni. Visita 
alla chiesa di S. Hripsime, alle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Ritorno a 
Yerevan. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Tsitsernakaberd e al Mercato d’artigianato 
locale. Cena libera e pernottamento a Yerevan.

3° GIORNO: YEREVAN – GOSHAVANK - LAGO SEVAN - YEREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione Tavush. Visita del complesso religioso di Goshavank 
(XIII secolo). Proseguimento per il lago Sevan che si trova a 2.000 metri al di sopra del livello del mare. 
Salita sulla penisola e visita alle Chiese di Penisola. Pranzo sul lago. Visita a Noraduz dove si trovano 
monumenti di varie epoche. Rientro a Yerevan. Cena libera e pernottamento. 

4° GIORNO: YEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – YEREVAN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero che sorge nel luogo 
di prigionia di San Gregorio Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia. Terminata la 
visita, proseguimento per il Monastero di Noravank (XII-XIV), in spettacolare posizione sulla cima di 
un precipizio. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, rientro a Yereven. Giro breve nel Mercato della 
frutta. Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO: YEREVAN - GARNI/GEGHARD TOUR 
Prima colazione. Inizio della giornata dal Parco della Vittoria dove sta il Monumento di Mair Hayastan 
la Madre dell’Armenia, da dove si gode di una bellissima vista sulla città. Proseguimento per l’Istituto 
dei Manoscritti antichi Matenadaran. Partenza per la regione Kotayk. Una sosta all’Arco di Yeghishe 
Charents da dove si ha una splendida vista del Monte Ararat. Pranzo a Garni. Continuando con la 
visita al Tempio pagano di Garni. Proseguimento per il Monastero di Gheghard. Rientro a Yerevan. 
Cena libera e pernottamento

6° GIORNO: YEREVAN – ALAVERDI - TBILISI
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la città di Alaverdi. Si visiteranno: il Monastero di 
Sanahin e il Monastero di Haghpat. Pranzo tra le visite. Proseguimento verso la frontiera Armeno/
Georgiana e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida georgiana. Sistemazione in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO: ESCURSIONE A TBILISI
Visita di Tbilisi, la capitale della Georgia. La prima visita del giorno è la chiesa di Metekhi. Il tour 
continua verso la Cattedrale di Sioni. Lungo il percorso visita della Basilica di Anchiskhati. Pranzo in 
un ristorante tipico. Dopo pranzo visita alla fortezza di Narikala. Dopo la vista panoramica arriviamo 
alle terme sulfuree. Prossima visita al Tesoro del Museo Nazionale della Georgia. Cena libera. 
Pernottamento a Tbilisi.

8° GIORNO:  TBILISI – GORI – UPLISTSIKHE – MTSKHETA - TBILISI 
Prima colazione. Partenza per la città natale di Joseph Stalin a Gori. Visita del Museo di Stalin. Si 
prosegue per la città scavata nella roccia Uplistsikhe. Pranzo in un ristorante locale. Partenza verso 
l’antica capitale della Georgia. Avrete l’opportunità di visitare: la Chiesa di Jvari (VI-VII sec.), un 
classico dello stile tetraconco georgiano antico. Visita della Cattedrale di Svetitskhoveli. Partenza per 
Tbilisi. Cena e pernottamento.

9° GIORNO: TBILISI – ALAVERDI – GREMI – VELISTSKHE - TBILISI 
Prima colazione. Partenza per la regione di Kakheti. Visita di Alaverdi costruita nella prima metà dell’XI 
secolo. La sosta successiva sarà a Grem. Prima del rientro a Tbilisi si visiterà una cantina (Marani) 
antica di 300 anni a Velistsikhe. La degustazione dei vini bianchi e rossi tradizionali georgiani vi darà la 
possibilità di conoscere la cultura e le tradizioni Georgiane. Ritorno a Tbilisi. Cena e pernottamento.

10° GIORNO: PARTENZA
Hotel check-out. Trasferimento in aeroporto. Partenza.

Tour Oman Classico
TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

1, 15, 29 Gennaio
5, 12, 19, 26 Febbraio
5, 12, 19 Marzo
9, 23, 30 Aprile

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia    1570€ 
In camera singola      330€
  
Quota di iscrizione        50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Sistemazione in camera doppia negli hotel 
indicati
- Trasferimenti con assistenza in inglese
- Visite, escursioni e pasti come da programma 
- City tour di Muscat in pullman
- Guida italiana dal lunedì pomeriggio al venerdì 
sera
- Ingressi ove previsti
- Acqua durante il tour
- Tasse e percentuali di servizio

Tutto il fascino e l’anima dell’ Oman, un programma completo per visitare le 
regioni centrali del Sultanato con percorsi off road attraverso le montagne e le 
wadi.

1° GIORNO:  MUSCAT  
Arrivo a Muscat, incontro con il nostro assistente parlante inglese, trasferimento all’ hotel City 
Season. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Pomeriggio incontro con la guida italiana 
e visita della città di Muscat, la bella capitale del Sultanato iniziando dal Museo etnografico Bait 
Al Zubair. Proseguimento per l’Alam Palace, il Palazzo del Sultano. Si raggiungeranno, con una 
breve passeggiata, i forti di epoca portoghese Jalali e Mirani situati all’ingresso dell’antico porto 
a protezione dell’antica città di Muscat. Proseguimento per il suq di Muttrah dove sarà possibile 
fare una passeggiata e fare shopping. Sosta fotografica all’Opera House. Rientro in hotel.  Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: MUSCAT - GRANDE MOSCHEA - WADI ARBEEN - BIMAN SINKHOLE - 
WADI TIWI - SUR - RAS AL JINZ  
Prima colazione e partenza in fuoristrada verso sud. Sosta per la visita della Grande Moschea di Muscat, 
breve visita del centro islamico dove vi saranno offerti acqua caffè e datteri simbolo dell’ospitalità 
omanita. Con un percorso off road si prosegue verso Wadi Arbeen. Arrivo a Bimah Sinkhole una 
caratteristica formazione geologica con acque cristalline. Pranzo pic nic.  Proseguimento verso Tiwi, 
passeggiata attraverso la Wadi ricca di palme da dattero e alberi da frutta. Visita di Sur, graziosa 
cittadina famosa per i cantieri navali. Visita dell’ area di Ras Ayqah con il faro e le case dei pescatori. 
Cena e pernottamento al Turtle Scentific Resort di Ras Al Jinz. Solo da questo resort potrete recarvi 
direttamente alla spiaggia per vedere le tartarughe accompagnati dagli adetti del parco.
 
3° GIORNO: RAS AL JINZ - AL KHABBAH - JALAN BANI BU ALI - WADI BANI 
KHALID - WAHIBA SAND
Prima colazione, partenza per  Al Khabbah dove la costa si staglia sul mare con alti e spettacolari 
promontori. Arrivo a Jalan Bani Bu Ali, dove si potranno fare delle foto al vecchio forte e alla 
particolare Moschea Al Samooda. Proseguimento per  Wadi Bani Khalid, visita di questa spettacolare 
oasi. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento  per il deserto di Wahiba Sand con le sue dune 
rosate. Sistemazione al campo tendato Desert Night Camp 05*. Nel pomeriggio escursione nel 
deserto inoltrandosi fra le dune, al termine attesa del tramonto e rientro al campo per la cena ed il 
pernottamento.

4° GIORNO: WAHIBA SAND - SINAW - JABREEN - BAHLA - MISFAT - AL HARMA - 
NIZWA
Prima colazione, partenza per Sinaw, visita del mercato. Proseguimento per Jabreen visita del castello 
fortificato costruito nel 1671 uno dei più belli e raffinati dell’Oman. Arrivo a Bahla. Si effettuerà una 
sosta in posizione panoramica per cogliere l’insieme di questa caratteristica cittadina fortificata. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Misfat, tipico villaggio arroccato. Proseguimento 
per Al Hamra bellissimo villaggio semiabbandonato con le tipiche case di fango circondato da un 
palmeto. Sosta panoramica. Arrivo a Nizwa. Visita  del suq, particolarmente suggestivo al tramonto. 
Cena e pernottamento all’hotel Al Diyar.

5° GIORNO: NIZWA - JABAL AKDAR - BIRKAT AL MOUZ - MUSCAT  
Prima colazione, visita del mercato degli animali di Nizwa. Visita del caratteristico forte, del castello e 
del museo. A seguire visita dei caratteristici suq. Partenza per Jabal Akdar una delle due montagne 
più alte dei monti dell’Hajar. Pranzo nella Majalis di una famiglia omanita.  Visita del caratteristico 
villaggio di Birkat al Mouz. Rientro a Muscat, cena libera e  pernottamento.

6° GIORNO: MUSCAT - CROCIERA - MUSCAT
Prima colazione, trasferimento alla Marina dove a bordo di una barca si scenderà lungo la costa da 
Muscat fino a Bandar Al Khayran con scenari incantevoli. Pranzo libero. Rientro a Muscat. Pomeriggio 
a disposizione per ulteriori visite facoltative o relax in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
Possibilità di effettuare escursione Muscat by night con cena a base di pesce.

10° GIORNO: MUSCAT
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e fine dei nostri servizi.



 36 - VICINO ORIENTE VICINO ORIENTE - 37

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

13, 20, 27 Aprile
4, 11, 18, 25 Maggio
1 Giugno
3, 10, 17, 24 Agosto
7, 14 Settembre
12, 19 Ottobre
(Basate su voli HY da Milano a Urgench)

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia    780€ 
In camera singola    150€
  
Quota di iscrizione      50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Sistemazione in hotel
- Pasti: mezza pensione  (prima colazione 
e cena)
- Ingressi e servizio facchinaggio
- Guida in lingua italiana
- Mappa dell’Uzbekistan
- Acqua minerale all’arrivo e durante i 
trasferimenti
- Trasporto con autobus/minibus

Tour Uzbekistan

La riscoperta dell’antica Transoxiana, che ripercorre il passato di una terra che 
per duemila anni è stata punto d’incontro-scontro tra Oriente e Occidente, tra il 
mondo nomade delle steppe e le civiltà stanziali e colte dei grandi imperi.

1° GIORNO  
Partenza per l’Uzbekistan

2° GIORNO: URGENCH - KHIVA  
Ricevimento di benvenuto all’aeroporto internazionale di Urgench con volo HY-256 da Milano alle 
ore 05.45. Incontro e trasferimento a Khiva. Prima colazione il ristorante locale. Tour del centro storico 
di Khiva. Siti inclusi nella visita: la Madrasa di Allakuli Khan, la Madrasa di Muhammad Amin Khan, la 
fortezza di Kunya Ark, il minareto di Kalta Minar, il mausoleo di Pakhlavan Mahmud, il Minareto e la 
Madrasa di Islam Khoja, la Madrasa di Muhammad Rahimkhan, la moschea di Juma Masjid, il Palazzo 
di Tash Hovli. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel tradizionale
 
3° GIORNO: KHIVA - BUKHARA
Prima colazione e trasferimento a Bukhara attraversando il deserto Kizilkum. Sosta per foto lungo 
le rive del fiume Amudaryo. All’arrivo, trasferimento in hotel tradizionale e pernottamento. Cena in 
ristorante locale.

4° GIORNO: BUKHARA
Prima colazione in hotel. Tour della città di Bukhara. Siti inclusi nella visita: la fortezza Ark, la Moschea 
Bolo Hauz, il Mausoleo Ismail Samani, Chashmai Ayub, poi il complesso Kalyan con la moschea Kalyan 
e la medressa Miri Arab, le medresse Ulugbeg and Abdulazizkhan, i mercati, l’antico mercato della 
seta, la moschea Magokki Attori e il complesso Labi Hauz. Cena in ristorante locale. Pernottamento 
in hotel tradizionale.

5° GIORNO: BUKHARA - SHAKHRISABZ - SAMARCANDA 
Dopo la prima colazione trasferimento in bus a Samarcanda via Shakhrisabz. Visita del Palazzo Ak Saray, 
del complesso Dorut Saodat, del Mausoleo Jahongir, del complesso Dorut Tillovat.  Proseguimento 
per Samarcanda. Pernottamento e cena in hotel.

6° GIORNO: SAMARCANDA
Prima colazione. Tour della città di Samarcanda. Siti inclusi nella visita:  Registan, Gur Emir, la moschea 
Bibi Khanym, il mercato, la necropolis Shakhi Zinda e l’Osservatorio Ulugbek. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO: SAMARCANDA - TASHKENT
Dopo colazione il trasferimento a Tashkent. Visita di mezza giornata della città di Tashkent. Visita della 
parte vecchia della città: visitare il complesso di Hastimom (il mausoleo di Kaffal Shashiy, la madrasa di 
Barak Khan, la moschea di Tillya Sheikh, la biblioteca con il Sacro Corano, la moschea di Hastimom), 
il Museo delle Arti Applicate. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO: TASHKENT - ITALIA 
Prima colazione. Visita della Piazza di Amir Temur, la Piazza del Teatro Navoi, la Piazza dell’Indipendenza, 
alcune stazioni della metropolitana con la sua bella decorazione, il bazaar Chorsu Il trasferimento in 
aeroporto per il volo di partenza Volo HY-255 con partenza alle ore  16:00.

Tour Emirati Arabi
TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

Ogni Sabato

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia
16/05-06/09    960€
Altre date 1060€
Supplemento singola
16/05-06/09   370€
Altre date   420€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasferimenti da/per aeroporto
- Hotel come da categorie indicate
- Pasti come da programma
- 1 bottiglia d’acqua piccolo sul pullman
- Tutti I trasferimenti indicate nel programma 
con autista parlante inglese in moderni veicoli 
con aria condizionata
- Ingressi per le visite indicate nel programma e 
guida parlante italiano
- Biglietto per visita del Burj Kahlifa (fino al 124° 
piano)

Un itinerario sorprendente nei luoghi più famosi e unici degli Emirati Arabi: 
la sfavillante ed avveniristica Dubai, le eleganti architetture di Abu Dhabi e la 
quiete del deserto.

1° GIORNO:  DUBAI  
Arrivo al Dubai. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e il ritiro bagagli, incontrerete l’autista per il 
trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO: DUBAI
Prima colazione. Partenza per una giornata alla scoperta di questa metropoli, con pranzo in corso 
di escursione in ristorante locale. La giornata comincerà con differenti soste fotografiche nella città 
moderna: la moschea Jumeirah, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela. A seguire, scoperta di Bastakya, 
vecchio quartiere del XIX secolo situato lungo il creek, tipiche di questo quartiere. Visita del Museo di 
Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi acquatici 
(Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. A seguire, visita del 
Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo, con i suoi ben 828 metri. Il tour avrà inizio al piano terra del 
Dubai Mall. Si continua con la visita del Dubai Mall. Sosta di fronte all’impressionante Acquario. Si 
prosegue la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come la Palma fino ad arrivare all’hotel 
Atlantis dove è prevista una sosta fotografica. Rientro in Monorail. Trasferimento in hotel. In serata 
trasferimento per una cena romantica a bordo di un dhow (barca tradizionale) in partenza dalla 
Marina. Rientro in hotel per il pernottamento.
 
3° GIORNO: DUBAI
Prima colazione. Mattina e pranzo liberi. Partenza nel primo pomeriggio per un safari in 4x4 che vi 
condurrà attraverso le dune dorate. Arrivo su una delle dune più alte, da dove si potrà ammirare il 
tramonto. Serata di barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento 
beduino. Rientro in hotel per il pernottamento.

4° GIORNO: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI 
Prima colazione. Partenza per Abu Dhabi per una giornata alla scoperta di una delle città più moderne 
del Golfo Persico. Visite della Moschea Sheikh Zayed, la più grande degli Emirati, il palazzo Al Husn, 
l’edificio più antico della città. Proseguendo lungo la Corniche passerete davanti all’Emirates Palace, 
uno degli hotel più lussuosi di tutto il mondo. A seguire visita dell’Heritage Village e tour fotografico 
di Saadiyat Island. Di seguito tour panoramico dell’isola di Yas che ospita il circuito di Formula 1 e il 
famoso “Ferrari World”, parco tematico. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Al rientro a 
Dubai possibilità di essere lasciati nell’area del Burj Khalifa per poter assistere al bellissimo spettacolo 
delle Fontane, altrimenti trasferimento direttamente in hotel. Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO: DUBAI - AL AIN - DUBAI 
Prima colazione e partenza per Al Ain, al confine con l’Oman, è per grandezza la seconda città 
dell’Emirato di Abu Dhabi. Giardino degli Emirati Arabi Uniti, più di 10.000 ettari sono riservati a 
parchi e giardini, così pure ad aziende agricole, caseifici, piantagioni e sede del più grande zoo 
dell’Emirato. Visita del pittoresco Mercato dei cammelli. Visita al museo e al vecchio forte di Al Jahili 
che vi offriranno uno sguardo al lontano passato e alle tradizioni della regione. Poi passeggiata 
nel palmeto e visita dell’antico palazzo di Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il fondatore e primo 
sovrano degli Emirati Arabi Uniti. Pranzo inristorante locale in corso di escursione. Rientro a Dubai. 
Cena libera e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: PARTENZA 
Colazione e partenza per l’aeroporto di Dubai (a seconda degli orari dei voli).
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TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

Bassa Stagione:
7, 21, 28 Maggio
4, 11, 18, 25 Giugno
2, 16, 23 Luglio
20 Agosto
3 Settembre
3, 10 Dicembre

Alta Stagione:
5, 12 Marzo
16, 30 Aprile
14 Maggio
9, 30 Luglio
13, 27 Agosto
10, 17, 24 Settembre
1, 8, 15, 22 Ottobre
26 Novembre
17 Dicembre

Altissima Stagione:
19, 26 Marzo
2, 9, 23 Aprile
6 Agosto
29 Ottobre
5, 12, 19 Novembre

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia bassa stagione  2650€  
In camera doppia alta stagione  2970€ 
In camera doppia altissima stagione  3235€ 
Supplemento singola     820€ 
  
Quota di iscrizione         50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Sistemazione in hotel di categoria 3*
- Trasferimenti all’interno del Giappone
- Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la 
rete degli autobus durante la giornata libera
- Visite guidato come da programma
- Trasporto separato delle valigie da Tokyo a 
Kyoto 
- Tasse locali

Tour Giappone 

Giappone: immagini di antichi templi e città futuribili, colline avvolte nella nebbia 
e treni ad alta velocità, geishe avvolte in eleganti kimono e uomini d’affari in 
giacca e cravatta, villaggi senza tempo e giungle urbane che pulsano di luci al 
neon.

1° GIORNO: ITALIA - GIAPPONE 
Partenza individuale dall’Italia con volo di linea per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: TOKYO
Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita o Heneda. Incontro con assistente parlante inglese e trasferimento 
in hotel con servizio di taxi condiviso (senza assistente al seguito). Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pranzo a cena non inclusi. 

3° GIORNO: TOKYO
Prima colazione in albergo. Visita di intera giornata a Tokyo, con mezzi di trasporto pubblici e guida 
parlante italiano. Tempio di Kannon ad Asakusa e passeggiata lungo la via commerciale Nakamise, 
Piazza del Palazzo Imperiale, i quartieri di Hajuku e Omotesando, Santuario Mejii, vista panoramica 
della città dall’osservato World Trade Center.  Rientro in hotel. Pranzo e cena non inclusi.

4° GIORNO: TOKYO 
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pranzo e cena 
non inclusi. 

5° GIORNO: TOKYO/KAMAKURA/TOKYO
Prima colazione in albergo. Escursione di intera giornata a Kamakura con mezzi di trasporto pubblico 
e guida parlante italiano: Santuario Tsurugaoka Hachimangu, Tempio Kotoku-in con la statua del 
Grande Buddha di Kamakura, Hasedera. Rientro a Tokyo. Pranzo e cena non inclusi.

6° GIORNO: TOKYO/TAKAYAMA
Spedizione separata del bagaglio da Tokyo a Kyoto. Occorre un piccolo bagaglio a mano per due 
notti. Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento con i mezzi 
pubblici alla stazione JRdi Shinagawa. Partenza per Takayam via Nagoya con treno superveloce 
Shinkansen (senza guida). Arrivo a Takayama incontro con la guida e visita della città: Takayama Jinay, 
ufficio governativo del periodo Ero ed il quartiere Kaim Sannonmachi. Pranzo e cena non inclusi.

7° GIORNO: TAKAYAMA/ SHIRAKAWAGO/ KANAZAWA 
Prima colazione in albergo. Partenza per Shirakawago con mezzo di trasporto pubblico, visita 
dell’antico villaggio. Proseguimento per Kanazawa e visita della città, una delle più belle del 
Giappone: giardino Kenrokuen, Nomura Samurai House. Pranzo e cena non inclusi.

8° GIORNO: KANAZAWA/ KYOTO/ NARA/ KYOTO
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero alla stazione. Partenza per Kyoto con treno 
superveloce shinkansen (senza guida). Arrivo alla stazione di Kyoto, incontro con la guida parlante 
italiano e partenza in treno per Nara. Visita guidata a piede della città: il santuario Kasuga Taisha 
(esterno), il tempio Todaiji con la statua del Grande Buddha e il parco di Nara. Rientro a Kyoto in treno 
e sistemazione in albergo. Pranzo e cena non inclusi.

9° GIORNO: KYOTO
Prima colazione in albergo. Visita guidata di intera giornata a Kyoto con mezzi di trasporto pubblico: 
il tempio Kinkakuji (Padiglione d’Oro), il tempio Ryoanji, il quartiere di Arashiyama con il tempio 
Tenryuji, la foresta di bambù ed il ponte di Togetsukyo. Rientro il albergo. Pranzo e cena non inclusi.

10° GIORNO: KYOTO 
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pranzo e cena 
non inclusi.

11° GIORNO: KYOTO/ ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Osaka.

Tour Sri Lanka 
TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

2, 16, 30 Maggio
13, 27 Giugno
11, 25 Luglio
8, 22 Agosto
5, 19 Settembre
3, 17 Ottobre

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia (Partenze dal 1 Maggio
al 11 Luglio 2018 e dal 1 Settembre al 
31 Ottobre 2018)   890€ 
Supplemento singola   400€
In camera doppia (Partenze dal 12 Luglio
al 31 Agosto 2018)   930€ 
Supplemento singola   400€
  
  
Quota di iscrizione     50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Pernottamento negli hotel selezionati o 
similari.
- Pensione complete in hotel o ristorante 
- Trasporto in con mezzi dotati di AC e presenza 
di guida/autista parlante italiano
- Entrance Fees e visite come da programma
- La jeep safari allo Yala National Park
- Costo del River Safari in Balapitiya
- Escursione Village safari con lo snack 
- Biglieto del treno da Peradeniya a Nanu Oya
- Biglietto per il Dance cultural show in Kandy

Una vacanza in Sri Lanka non vi lascerà delusi: luminosa nei sorrisi della gente così 
naturalmente ospitale e suggestiva per le testimonianze vivissime di una civiltà 
millenaria. 

1° GIORNO: COLOMBO 
All’arrivo all’aeroporto di Colombo, verrete accolti dalla nostra guida parlante Italiano, successivamente 
trasferimento in Hotel a Colombo. Inizio del  tour della città di Colombo. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: COLOMBO - GALLE 
Dopo colazione partenza per Koggala / Galle. Durante il tragitto si farà un’escursione in barca sul fiume 
Madu Ganga. Successivamente si visiterà la fabbrica di maschere tipiche locali ad Ambalangoda. 
Tutte le maschere tradizionali dello Sri Lanka sono create in base ad antichi miti, leggende e folklore. 
Dopo il pranzo Visita della città di Galle, la principale città della costa meridionale dove potrete 
ammirare la massiccia fortezza portoghese e olandese del XVII secolo in cui è contenuto il nucleo 
principale della città. Cena e pernottamento a Koggala/Galle.

3° GIORNO: KOGGALA - YALA
Dopo la colazione partenza per Tissamaharamaya. Lungo il viaggio ci si fermerà ad ammirare i famosi 
stil-fishing in Weligama. Pranzo in ristorante locale. Arrivo in hotel e check in. Nel pomeriggio visita 
a Kataragama. Situato nel profondo sud del paese è un santuario dedicato a Dio Skanda, il Dio 
dell’amore e della guerra. Oggi Kataragama è un luogo di culto per buddisti, indù e alcuni musulmani. 
Il momento migliore per essere nel Devala è al momento della Pooja (offerte) per vedere i riti e le 
ragazze vergini danzare offrendo luce e balli nel Devala. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: TISSAMAHARAMA - ELLA - NUWARA ELIYA 
La sveglia suonerà molto presto e con la colazione al sacco si partirà per il safari nel parco di Yala a 
bordo di una jeep. Arrivati nel parco vi sistemerete, partenza nel pomeriggio in jeep per il safari nel Yala 
National Park: uno dei parchi più grandi adatto per osservare gli elefanti, leopardi, coccodrilli e tanti 
altri animali. Successivamente si parte per Nuwara Eliya, e lungo il viaggio si farà una breve sosta per 
ammirare la cascata “Ravana falls” e in seguito visitare una fabbrica di Tè e la sua piantagione. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio check in in hotel e pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: NUWARA ELIYA- KANDY
Dopo la colazione partenza per Nuwara Eliya in treno fino ad arrivare a Peradeniya. Da qui si prosegue 
per una visita al Giardino Botanico Reale di Peradeniya. Questi splendidi giardini sono stati piantati 
per la prima volta da Kirthi Sri Rajasingha e coprono circa 60 ettari di alberi, prati e arbusti fioriti. Da 
qui si prosegue per Kandy, dove si avrà l’occasione di visitare una fabbrica di pietre semi-preziose 
di Ceylon famose in tutto il mondo (lo zaffiro blu) e anche una fabbrica di Batik. In seguito si visita il 
DaladaMaligawa (Tempio del Dente) o il Tempio della Sacra reliquia del dente che a Kandy è il luogo 
di venerazione più importante per i buddisti di tutto il mondo. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: KANDY - MATALE - DAMBULLA 
Dopo aver fatto colazione partenza per Dambulla. Durante il viaggio sosta a Matale per la visita al 
giardino delle spezie. Ceylon Roots vi offre poi un piccolo massaggio alle erbe (testa o spalle). Dopo 
il pranzo visita al Tempio Dambulla Rock. Le grotte sono state ristrutturate da Vijayabanduhu. Tutte le 
grotte sono state affrescate. Cena e pernottamento in hotel. 

7° GIORNO: DAMBULLA - SIGIRIYA - POLONNARUWA - DAMBULLA 
Dopo la Colazione si parte per la salita alla Rocca Fortezza di Sigiriya. Una delle attrazioni principali 
dello Sri Lanka. Dopo il pranzo in un ristorante locale si partirà per la città medievale di Pollonaruwa. 
A seguire si farà un tour Village Safari che si svolge in piccoli villaggi rurali. La cena si farà in stile locale 
con 1 bottiglia di birra/bibite incluse in un campo di risaie “Kamatha”. Pernottamento.

8° GIORNO: DAMBULLA
Colazione e poi trasferimento in Aeroporto.
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TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

13, 20 Gennaio
3, 24 Febbraio
17, 24, 31 Marzo
21, 28 Aprile
12 Maggio
2 Giugno
15, 22 Luglio
11, 18, 25 Agosto
9, 16 Settembre
20, 27 Ottobre
10, 17, 24 Novembre
8, 22, 29 Dicembre

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 

In Camera doppia       940€ 
Supplemento singola      500€ 
  
Quota di iscrizione         50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Pernottamento con prima colazione tutti i 
giorni
- Servizi di trasferimento con un mezzo privato 
con aria condizionata
- Ingressi, altri costi per le imbarcazioni, se 
applicabili
- I pasti (con menù fisso) come da programma
- Tour con guida locale di lingua italiana
- Acqua minerale in bottiglia

Tour Vietnam 

Il Vietnam è un paese piacevole da visitare che sorprende il viaggiatore per i sorrisi 
e la forza della sua gente, la sua atmosfera coloniale e moderna, il contrasto tra 
la vita frenetica delle città e la tranquillità delle campagne disseminate di risaie. 

1° GIORNO: HA NOI  
Arrivo nella capitale millenaria di Ha Noi, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in 
hotel. Tempo a disposizione per rilassarsi. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: HA NOI   
Prima colazione. La giornata sarà dedicata interamente alla visita della città: il mausoleo del 
presidente Ho Chi Minh (dall’esterno) e la sua residenza storica, la pagoda di Tran Quoc, il tempio 
della Letteratura e la prima università del Vietnam. Dopo il pranzo in un ristorante locale, visita al 
Museo dell’Etnografia, considerato il miglior museo moderno in Vietnam. Più tardi è prevista una 
piacevole passeggiata a piedi e in riscio nel quartiere vecchio di Ha Noi, con le sue famose 36 
stradine. Sosta al Lago Hoan Kiem per conoscere la sua leggenda e visitare il tempio di Ngoc Son e 
la Cattedrale di San Giuseppe. Pernottamento.

3° GIORNO: HA NOI – BAIA DI HA LONG
Prima colazione. Partenza in macchina per la baia di Ha Long. All’arrivo ci si imbarca su una giunca. 
Cocktail di benvenuto e check-in. Il pranzo viene servito a bordo mentre la giunca inizia la sua 
navigazione, costeggiando numerose isolette rocciose. Sono previste alcune soste per esplorare 
meglio la baia. Cena e pernottamento a bordo.

4° GIORNO: HA LONG – HA NOI – VOLO PER HUE
Esercizi di Tai Chi all’alba. Prima colazione e proseguimento della navigazione. Brunch prima dello 
sbarco. Il vostro veicolo sarà pronto per portarvi in aeroporto per il volo per Hue. All’arrivo, incontro 
con la guida locale e trasferimento in hotel. Pernottamento.

5° GIORNO: VISITA DI HUE – HOI AN
Prima colazione. Visita alla città imperiale, inclusi la Torre della bandiera, la porta Ngo Mon Gate, le 
Urne delle Nove Dinastie, I Nove Cannoni Sacri, il Palazzo Thai Hoa, la Città Proibita di Porpora (Tu 
Cam Thanh). Visita della pagoda Thien Mu prima di procedere in macchina verso le tombe reali di 
Khai Dinh e di Minh Mang. Nel tardo pomeriggio, partenza per Hoi An. All’arrivo, sistemazione in 
hotel e pernottamento.

6° GIORNO:  HOI AN
Prima colazione. Scoperta della cittadina di Hoi An con sosta al ponte coperto giapponese, alle case 
antiche di due secoli e alle sale riunioni dei mercanti cinesi e al mercato centrale di Hoi An. Pranzo in 
un ristorante locale. Pomeriggio libero per il relax e lo shopping. Pernottamento.

7° GIORNO: HOI AN -  VOLO PER HO CHI MINH
Trasferimento in aeroporto per il volo per Ho Chi Minh. All’arrivo, si inizia ad esplorare la città. 
Conoscerete gli orrori della guerra al War Remnants Museum. Visita in seguito al Reunification Hall, 
un tempo il Palazzo Presidenziale del Vietnam del Sud. Pranzo in ristorante locale. Pernottamento.

8° GIORNO: HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG – HO CHI MINH
Prima colazione. Partenza in direzione del Delta del Mekong. Si raggiunge la provincia di Ben Tre, 
famosa per la sua produzione di caramelle di cocco. Inizierete a scoprire questa bellissima località 
con un giro in barca a remi tra gli stretti canali. Seconda colazione. Rientro ad Ho Chi Minh e 
pernottamento.

9° GIORNO: HO CHI MINH
Giornata a disposizione. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO

PARTENZE GARANTITE 2018: 

Partenza giornaliera minimo 2 persone

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia 1275€ 
Supplemento singola   500€

Quota di iscrizione     50€

LA QUOTA COMPRENDE:

- Tour come da programma
- Sistemazione in hotel della categoria indicata
- Trattamento pernottamento e colazione
- Assistenza e trasferimento aeroporto/hotel e 
viceversa
- Mezzo con aria condizionata per tutta la durata 
del tour
- Ingressi come da programma
- Guida locale parlante inglese
- Giro in jeep o elefante al Amber Fort in Jaipur
- Giro in cammello sulle dune di sabbi in Jaipur
- Tutte le tasse governative

India - Tour Rajasthan

Ci sono luoghi in India, e forse solo in India, dove i muri dei templi contengono soffi d’e-
ternità. Dove il tempo si annulla nella preghiera, dove il silenzio interiore ricopre le cose. 

1° GIORNO: ITALIA - DELHI 
All’arrivo, dopo le procedure doganali, incontro e trasferimento in albergo.

2° GIORNO: DELHI    
Dopo la colazione, visita della città Vecchia. Pomeriggio visita di Nuova Delhi. Il nostro viaggio di 
Nuova Delhi include le visite come Minore di Qutub’. Si prosegue  con un giro attraverso la zona delle 
Ambasciate e il Palazzo del governo. Visitate Tomba di Humayun. Proseguimento del giro attraverso 
la zona dell’ambasciata e i palazzi dei governi.

3° GIORNO: DELHI - MANDAWA 
Dopo la colazione, partenza per Mandawa. Sistemazione in albergo. Resto della giornata libera.

4° GIORNO: MANDAWA - BIKANER 
Dopo la colazione visita di Mandawa. Una piccola cittadina che si trova nel cuore della regione dello 
Shekewati, nello stato del Rajasthan. Passeggiata nella cittadina per ammirare gli haveli, dipinti di 
alcune delle più potenti famiglie del paese. Dopo la visita, partenza per Mandawa. All’arrivo sistema-
zione in albergo.

5° GIORNO: BIKANER - JAISALMER 
Dopo la colazione, visita di Bikaner, una città fortificata nel deserto. Il forte, fondato da Raja Rai Singh, 
si distingue per i suoi 37 padiglioni. Ha anche le finestre con diversi disegni. 

6° GIORNO:  JAISALMER 
Dopo la colazione, visita città di Jaisalmer. Su di una collina di base vagamente triangolare, la Trikuta 
Hill, sorge la fortezza che domina la città, circondata da bastioni seicenteschi costruiti a secco. Nel 
pomeriggio visita di Sam, a 40 Km dalla città, con le dune d’oro e d’argento dove si effettuerà un tour 
a dorso di cammello da cui si gode di un’ottima vista del tramonto nel deserto. 

7° GIORNO: JAISALMER  - JODHPURE
Dopo la colazione, partenza per Jodhpur. All’arrivo, sistemazione in albergo. Il pomeriggio, visita di 
Jodhpur: denominata “la città blu” per la tipica colorazione azzurra delle sue case. Visita del Forte di 
Mehrengarh che nei suoi cinquecento anni di storia, non è mai stato conquistato da nessun esercito 
nemico. Non si tratta di un edificio militare, quanto di una cittadella fortificata dove, si trovano il pa-
lazzo del Maharaja. Visita di Jaswant Thada, un imponente cenotafio di marmo bianco, è costruito per 
commemorare gli atti di coraggio e generosità dei sovrani nel 19 secolo.

8° GIORNO: JODHPURE - RANAKPURE - UDAIPUR
Dopo la colazione, partenza per Udaipur, sosta per una visita del tempio gianisti di Ranakpur, un 
capolavoro di architettura considerato il più importante santuario del jainismo in India. All’arrivo, 
sistemazione in albergo.

9° GIORNO: UDAIPUR
Dopo la colazione, escurzione a Eklinji e Nagda. Il pomeriggio, visita la città di Udaipur. Nel mezzo 
di questa terra di destino, si arriva a Udaipur, bella città dei laghi, i palazzi e le fontane. In serata una 
piccola crociera sul lago Pichola: vista di bellissimi scorci sulle colline e i palazzi che circondano il lago.
circondano il lago.

10° GIORNO: UDAIPUR - JAIPUR 
Dopo la colazione, partenza per Jaipur. All’arrivo, sistemazione in albergo.

11° GIORNO: JAIPUR 
Dopo la colazione, visita di Forte di Amber, escursione al forte con elefante/Jeep, il precedente ca-
pitale di reale Rajput. Il pomeriggio, visita la città Jaipur: Hawa Mahal o Palazzo di Vento. E’ stato 
costruito nel 1799 in modo tale che le donne reali potessero vedere fuori senza essere viste da fuori. 
Andiamo avanti per un viaggio guidato di Palazzo di Città & Osservatorio.

12° GIORNO: JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA 
Dopo la prima colazione partenza in auto per Jaipur. Lungo la strada, prima fermata per la visita di 
Fatehpur Sikri, la città abbandonata che si trova a 39 km da Agra. I palazzi e la moschea sono una 
testimonianza dello splendore dell’arte moghul. All’arrivo sistemazione in albergo. 

13° GIORNO: AGRA - DELHI - ITALIA 
Dopo la colazione visita di Agra, antica capitale dell’impero dei Moghul. Visita del Forte di Agra, 
costruito nel XVI secolo dall’imperatore Akbar il Grande. Pomeriggio partenza per Delhi, all’arrivo 
trasferimento all’aeroporto bordo il volo.
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LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Volo Andata e Ritorno

- Quota di iscrizione

- Pacchetto assicurativo Primavera Viaggi

- Visto d’ingresso se richiesto

- Tutto quanto non incluso ne “La Quota Comprende” 

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota si intende per persona ed è obbligatoria.  

PACCHETTO ASSICURATIVO PRIMAVERA VIAGGI
Ogni partecipante deve sottoscrivere l’assicurazione fornita da Primavera 

Viaggi, che copre l’annullamento del viaggio per motivi di salute e/o 

bocciatura scolastica ed include l’assicurazione medico e bagaglio per 

tutta la durata del soggiorno. Il premio dell’assicurazione è proporzionale 

alla quota totale del viaggio ed i massimali si differenziano in base al paese 

di destinazione. Tutti i dettagli della polizza sono contenuti a pag.81/82 

del presente catalogo.

POLIZZE ASSICURATIVE INTEGRATIVE
In fase di prenotazione è possibile stipulare le seguenti polizze integrative:

     

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK
Garanzia annullamento del viaggio prima della partenza per qualsiasi 

motivazione documentabile, da stipulare all’atto della prenotazione. 

Il premio varia in funzione della quota da assicurare e sarà quantificato 

all’atto di iscrizione.

ASSICURAZIONE MEDICA “TOP”
Indicata a studenti in partenza per gli Stati Uniti o il Canada, è 

un’assicurazione sanitaria integrativa con un massimale illimitato 

per le spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere. Il costo varia 

in funzione della quota da assicurare e sarà quantificato all’atto di 

iscrizione. 

La polizza può essere stipulata in qualsiasi momento prima della 

partenza.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Al momento della prenotazione è necessario comunicare Nome e 

Cognome dei viaggiatori così come riportati sul passaporto/carta 

d’identità. Le informazioni riportate su questo opuscolo relativamente ai 

documenti necessari per l’ingresso nei vari paesi qui trattati, si ritengono  

valide esclusivamente per i cittadini italiani.

      PASSAPORTO INDIVIDUALE
Valido per ogni paese e a qualsiasi età. È consigliabile richiedere agli 

uffici di polizia un aggiornamento della fotografia qualora il passaporto 

ne riporti una in cui l’aspetto del possessore sia diverso da quello 

attuale. Raccomandiamo di visitare il sito del Ministero degli Affari 

Esteri www.viaggiaresicuri.it, selezionando il paese di destinazione, 

per le disposizioni specifiche sul viaggio, inclusa l’indicazione 

sull’eventuale validità residua necessaria per il passaporto.

Informazioni utili
CARTA DI IDENTITÀ
Valida per l’espatrio per destinazioni europee. Può essere fatta a 

qualsiasi età ma ha formati e scadenze diverse e non è valida per 

tutti i paesi. Il Ministero per gli Affari Esteri segnala che possono 

verificarsi disagi (fino al respingimento alla frontiera) per le carte 

d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro del Comune, 

per le carte d’identità in formato elettronico rinnovato con foglio di 

proroga del Comune e per le carte d’identità la cui validità è stata 

prorogata fino al proprio giorno di nascita, ex art.7 del Dl 5/2012. A 

titolo informativo il Decreto stabilisce che le carte di identità rilasciate 

o rinnovate dopo il 10 febbraio 2012 devono considerarsi valide fino 

alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, 

immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti 

prevista per il documento medesimo. 

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti consultare www.

viaggiaresicuri.it e www.poliziadistato.it.

MINORI IN VIAGGI
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiono, devono essere 

muniti di Passaporto/Carta d’identità individuale. Se il viaggio prevede 

il soggiorno combinato con alcuni paesi, tipo il Sud Africa, ogni 

minore dovrà viaggiare munito anche di copia autenticata e tradotta 

in inglese del proprio atto di nascita e possibili altri documenti. 

Consigliamo sempre di consultare per maggiori informazioni il sito 

www.viaggiaresicuri.it. 

IMPORTANTE
TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO PRESENTARSI IN AEROPORTO CON 

UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE, VALIDO PER L’ESPATRIO E 

IN CORSO DI VALIDITÀ.

Primavera Viaggi raccoglie i documenti soltanto per inserire i dati sulle

prenotazioni e NON è responsabile per la validità degli stessi.

Primavera Viaggi NON è responsabile di eventuali variazioni riguardanti 

i documenti di espatrio rispetto a quanto riportato in questo catalogo.

Raccomandiamo di verificare per tempo e prima della partenza la validità 

dei vostri documenti con le autorità competenti. Per tutti gli aggiornamenti 

sulla normativa per l’espatrio dei minori vi invitiamo a

consultare il sito della polizia di stato www.poliziadistato.it oppure 

contattare la vostra questura di riferimento.

Sul nostro sito, www.primaveraviaggi.com, troverete quote e intinerari 
sempre aggiornati.



 
POLIZZA PMT PLUS n° 206443 

 
PRIMAVERA VIAGGI S.r.l., in collaborazione con Allianz Global Assistance, 
Compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha 
concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di 
assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. 
La polizza ° 206443 è depositata presso la sede di PRIMAVERA VIAGGI S.r.l.  
Le condizioni generali sono riportate integralmente anche sul Certificato Assicurativo. 

AVVERTENZA:  Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.  
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente 
le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. 
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del 
Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio. 

DEFINIZIONI 

Nel testo che segue si intende per: 
Allianz Global Assistance: un marchio commerciale di AWP P&C - Rappresentanza 

Generale per l’Italia, che identifica la società stessa. 
Assicurato:il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
Bagaglio:l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé 

durante il viaggio/soggiorno. 
Centrale Operativa:la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al 

Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 
tutto l’anno al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed 
eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. 

Domicilio:il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e 
interessi. 

Europa:i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole 
Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e 
Turchia. 

Familiare:il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, 
dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché 
risultanti da regolare certificazione. 

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata 
in misura fissa o in percentuale. 

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro. 
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 

corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come 
conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità 
temporanea. 

Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente 
autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza 
ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di 
Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per 
lungo-degenze o convalescenza, s t rut ture che hanno 
prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. 

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la 
Repubblica di San Marino.  

Malattia:l’alterazione del proprio stato di salute, constatato da un’autorità medica 
competente. non dipendente da infortunio. 

Malattia acuta:processo morboso - funzionale od organico - a rapida evoluzione 
con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine. 

Malattia cronica: qualsiasi processo morboso - funzionale od organico - che dopo 
la fase di esordio perdura nell’individuo per un tempo indeterminato 
senza arrivare mai a guarigione. 

Malattia preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della 
prenotazione del viaggio. 

Mondo:i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa. 
Premio:la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato ad Allianz Global 

Assistance. 
Residenza:il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale. 
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, identificata con 

marchio Allianz Global Assistance. 
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o 

documento di viaggio. 

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE 

NORME COMUNI ALLE GARANZIE 

1.  Decorrenza - Scadenza - Operatività 
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
Per tutte le garanzie: 

- per gli Assicurati residenti e/domiciliati, anche temporaneamente, in Italia. 

- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur 
rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione 
o la partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) 
oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE.  
L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-
assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.  

per "Annullamento Viaggio": 
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale 

emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo 
servizio contrattualmente convenuto; 

per "Bagaglio", "Assistenza alla Persona” , “Spese Mediche”: 
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo 

servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo 
espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista; 

- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le 
prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; 

- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il 
periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i 
residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero; 

- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo 
comunque di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio; 

-  fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come     
             riportati nella “Tabella Capitali Assicurati”. 

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie 
contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare 
una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei 
Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi 
altra normativa applicabile. 

2.  Forma delle Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla 
Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 

3.  Oneri Fiscali 
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato. 

4.  Rinvio alle Norme di Legge 
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. 

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie) 
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento 
derivante direttamente od indirettamente da: 
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti 

dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in 
caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, 
ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere 
militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; 

b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, 
tumulti popolari; 

c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; 
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, 

appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di 
qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità 
nazionale o locale; 

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che 
includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte 
di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in 
collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi 
politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare 
qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella 
collettività o in parte di essa; 

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una 
limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, 
viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di 
soccorso speciali; 

g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed 
altri sconvolgimenti della natura; 

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o 
contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie 
nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del 
nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre 
caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; 

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di 
recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; 

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, 
dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; 

k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; 
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere; 
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o 

proibizioni di qualsiasi governo; 
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il 

passaporto; 
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od 

allucinogeni; 
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi, 

depressione maggiore in fase acuta; 
q) suicidio o tentativo di suicidio; 
r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza 

Acquisita  (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; 
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B 

e di natanti a motore per uso non privato; 
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e 

virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere 
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione 
civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree 
pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto 
aereo; 

u) quarantene.

6. Esagerazione Dolosa del Danno 
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto 
all’indennizzo. 

7. Diritto di Surroga 
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma 
liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei 
responsabili dei danni. 
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da 
consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a 
salvaguardare lo stesso. 

8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro 
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi 
limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del 
periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno 
rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza 
corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla 
garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito 
della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico 
evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del 
quale cessa. 

GARANZIE 

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO 

1.1 Oggetto 
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, le 
tasse aeroportuali, i visti, ed i premi assicurativi), applicata contrattualmente dal Tour 
Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, 
involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: 
a)  malattia, infortunio o decesso 

- dell'Assicurato o di un suo familiare; 
- del contitolare dell'azienda o dello studio associato; 

b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità 
Giudiziarie; 

c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge 
l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto 
con scasso o di avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere 
necessaria la sua presenza; 

d)  impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; 
- avverse condizioni meteorologiche. 

e)  motivi professionali che impediscano il fruimento delle ferie pianificate 
dall'Assicurato a seguito di: 
- licenziamento, 
- nuova assunzione; 
e mancato superamento degli scrutini o degli esami di fine anno scolastico da 
parte dell’Assicurato iscritto ad una scuola media inferiore o superiore 
regolarmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

f) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata 
l'impossibilità materiale del loro rifacimento. 

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i 
fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche 
caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 5. Esclusioni 
Comuni – lett. g). 

 Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata: 
- all'Assicurato 
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica 
-  a tutti i suoi familiari  
- a uno dei compagni di viaggio 

2.2 Scoperto 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del 
capitale assicurato: 
- senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da: 
-  decesso dell’Assicurato; 
-  ricovero in istituto di cura dell'Assicurato di durata di almeno 24 ore 
 consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi). 
-  con la deduzione dello scoperto del 15% sul danno risarcibile con il  
minimo di € 25,00 per persona, per tutte le altre causali previste. 

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa 
Comune a tutte le Garanzie) 
E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da: 
a) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano in ogni caso, 

comprese dall’assicurazione, le malattie croniche che comportino un ricovero 
superiore a 3 giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia; 

b)    patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla 
prenotazione; 

1.4 Disposizioni e Limitazioni 
L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di 
risarcimento, ovvero: 
a) l’importo massimo assicurabile per persona è di € 17.000,00 nel limite di  

€ 60.000,00 per pratica; 
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di 

una delle cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global 
Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è 
manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 
C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con 
la data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a 

seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico 
dell’Assicurato; 

c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più 
persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei 
familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che 
per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per 
"uno" dei compagni di viaggio; 

d) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di 
viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo 
pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. 

2. BAGAGLIO 

2.1 Oggetto 
Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato per i danni materiali e diretti a lui 
derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, 
incendio del bagaglio personale. 
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 155,00 per periodo assicurativo, 
Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti 
di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del 
bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad 
una delle destinazioni del volo di andata.  
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi 
compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali 
salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. 

2.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della 
Normativa Comune a tutte le Garanzie) 
La garanzia non è operante per i danni: 
a) derivanti o imputabili a: 
  - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di 
 trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina; 
 - bagnamento e colaggio di liquidi; 
b) verificatisi quando: 
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti 
 i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto,   
            nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; 
 - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore  20.00  
            alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; 
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito 
 bagagliaio chiuso a chiave; 
c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità 

del luogo ove si è verificato l’evento; 
Sono inoltre esclusi i seguenti beni: 
d) denaro in ogni sua forma; 
e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di 

credito; 
f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri 

oggetti preziosi e pellicce; 
g) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, 

biglietti di viaggio; 
h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, 

vettori, ecc.); 
i)    strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smartphone, 

tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio. 

2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo 
L’indennizzo verrà corrisposto: 
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di  assicurazione 
e per destinazione, così come definito nella “Tabella  C a p i t a l i A s s i c u r a t i ” . 
L’assicurazione è prestata a “primo rischio  assoluto” e quindi senza applicazione 
della regola proporzionale di cui  all’art. 1907 Cod.Civ.; 
b) con il limite per oggetto di € 155,00 e considerando tutto il materiale  
fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata  considerando 
il valore commerciale che avevano le cose al momento del  verificarsi del sinistro; 
in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi  prima del verificarsi del sinistro, il 
rimborso verrà effettuato al valore di  acquisto, purché debitamente comprovato da 
idonea documentazione; 
c)  senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od 

uso o di altri eventuali pregiudizi; 
d)  successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili  
dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di  q u a n t o g i à 
indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.

3.  ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE  

3.1 Oggetto 
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il 
viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in 
collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di 
assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero: 
a) consulenza medica telefonica, qualora a seguito di infortunio o malattia, 

l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la 
Centrale Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si 
precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni 
e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza 
dall’Assicurato. In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e 
delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa valuterà 
l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste; 

b) invio gratuito di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni 
festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz 
Global Assistance  organizza il trasferimento dell’Assicurato al centro di pronto 
soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. 
AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli 
organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance 
non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio 
pubblico di pronto intervento sanitario. 

c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero 
compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l’emergenza; 

d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le 
prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo 
dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali; 

e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale 
attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell’ambito dei 
paesi europei e del bacino mediterraneo. 

 Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per: 
             - distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei   
              medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne   
              impediscano la prosecuzione; 
        - malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme  
              sanitarie nazionali od internazionali; 

f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo 
rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le 
spese relative ai primi due giorni di assistenza; 

g) Spese mediche – Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, 
provvede: 
1) al pagamento diretto fino a: 
• €  5.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo 
• €  500,00 viaggi con destinazione Italia 
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sotto limite per le rette di 
degenza di € 250,00 al giorno. 
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento 
diretto, le spese saranno rimborsate sempre che autorizzate dalla Centrale 
Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di 
dimissioni dell’Assicurato. 

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale 
Operativa.

Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, anche 
senza preventiva autorizzazione: 
2) al rimborso fino a: 
• €  2.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo 
• €  500,00 viaggi con destinazione Italia 
delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto 
soccorso o di primo ricovero; 
 
3) al rimborso fino a: 
• €   2.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo 
• €      500,00 viaggi con destinazione Italia 
delle spese: 
• per visite mediche, 

• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica, 
• per cure ambulatoriali, 
• di soccorso e ricerca in mare e montagna. 
• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di 
un infortunio verificatosi in viaggio. La garanzia è operante per il solo caso 
di infortunio avvenuto all’estero e nel limite di € 500,00. 

4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese: 
• mediche di bordo; 
• per cure odontoiatriche urgenti; 
I rimborsi tutti verranno effettuati con l’applicazione della franchigia di  

€ 50,00 per sinistro. 

h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, 
purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo 
decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.032,00 per 
evento; 

i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un 
accompagnatore designato da Allianz Global Assistance, nei casi in cui 
l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di 
suo infortunio o malattia; 

l) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed 
assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e 
rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli 
contrattualmente previsti; 

m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, 
in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 
giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, 
inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla 
concorrenza di € 258,00 con un massimo di € 52,00 al giorno; 

n)  pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo 
(pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 52,00 al 
giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, 
pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato 
non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di 
rientro alla data stabilita; 

o) rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute 
impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto; 

p) reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma 
regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto 
delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico 
dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi; 

q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali 
l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto; 

r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le 
procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e 
dei traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il 
perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di 
credito; 

s) trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La 
Centrale Operativa provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in 
conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla 
cerimonia funebre e per l’eventuale recupero della salma; 

t) anticipo di denaro fino a € 1.032,00 per spese di prima necessità. L’anticipo 
sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di 
effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad 
Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso; 

u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.100,00, a seguito di fatto 
colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, anticipato a fronte di 
adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global 
Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso; 

v) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in 
loco di controversie che coinvolgano direttamente l’Assicurato. Allianz Global 
Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di  
€ 516,00. 

3.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della 
Normativa Comune a tutte le Garanzie) 
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza 
di: 
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della 

Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. 
        Per la garanzia Spese Mediche di cui alla lettera g) dell’art. 3.1, il contatto 

con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero 
Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso Allianz Global 
Assistance, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese 
sostenute dall’Assicurato; 

b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in 
fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 

c) interruzione volontaria della gravidanza; 
d) cure riabilitative; 
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e 

terapeutici; 
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per 

l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; 
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per 

situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; 
h) espianti e/o trapianti di organi; 
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse 

abbiano carattere ricreativo; 
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori 

di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di 
temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, 
comporti remunerazione diretta o indiretta; 

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute: 
k)      nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa 

ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il 
parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato. 

l)           al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio,  
             anche in caso di parto prematuro. 

3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità 
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di 

validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di 
eventuali sotto-limiti. La garanzia “Spese Mediche” di cui all’art. 3.1, lettera g) 
potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non 
cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella “Tabella 
Capitali Assicurati”; 

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la 
garanzia si intende prestata con: 

 - aereo di linea (classe economica); 
 - treno di prima classe; 
c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di: 
 - ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause 

di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; 
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato; 
 - pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; 
d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non 

utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro; 
e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione 

delle garanzie di assistenza dovute; 
f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le 

persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi 
oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di 
Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti 
dell’esame dell’evento. 

g)     in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la massima urgenza 
gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà 
in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d’Emergenza.

IN CASO DI SINISTRO 

Obblighi dell'Assicurato 
L'Assicurato (o chi per esso) deve: 
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato: 
a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è 

verificato l’evento, ad AWP P&C S.A. specificando:  
 - le circostanze dell'evento; 
 - i suoi dati anagrafici ed il suo recapito; 
        - il codice fiscale; 
 ed allegando  
 - copia dell’Estratto Conto di Prenotazione;  
b) trasmettere anche successivamente: 
 - documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve 

essere esposta la patologia); 
 - certificazione del rapporto tra l’Assicurato e la persona che ha causato  
            l’annullamento; 

 - copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di  
             pagamento; 
 - copia dell’Estratto Conto di Penale emesso dal Tour Operator; 
 - copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale. 

BAGAGLIO 
a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. entro 10 giorni dal rientro, 
specificando: 
 - le circostanze dell'evento; 
 - i dati anagrafici ed il recapito; 
       - il codice fiscale;  
b) allegare: 
 - Certificato Assicurativo; 
 in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o 

manomissione del contenuto: 
 - rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato 

presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);  
 - copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;  
 - copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;  
 - risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della 

tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo 
mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua 
responsabilità; 

 - elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate 
  per emergenza; 

- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per 
 emergenza; 
in caso di furto, scippo o rapina: 

 - copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si 
è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro 
valore; 

 - nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale 
responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta. 

ASSISTENZA  ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE 
Per ogni richiesta di Assistenza 
contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, 
specificando: 
- numero del Certificato Assicurativo; 
- dati anagrafici e recapito; 
- il codice fiscale. 
Per richieste di Rimborso di Spese Mediche direttamente sostenute 
a) darne avviso scritto ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per 
l’Italia entro 10 giorni dal rientro, specificando: 
le circostanze dell'evento;  - i dati anagrafici ed il recapito; - il codice fiscale; 
b) allegare: - certificato Assicurativo; - certificazione medica o documentazione attestante l’evento; - originale delle spese effettivamente sostenute.

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si 
impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle 
singole garanzie. 

TABELLA CAPITALI ASSICURATI 

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO 
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione effettuerà 
il pagamento del premio assicurativo determinato in base al costo individuale del 
viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente Tabella Premi: 

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del 
viaggio diventandone parte integrante.  

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il 
sito web: 

 www.ilmiosinistro.it 
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a 

mezzo posta, ad: 
AWP P&C S.A. 

Rappresentanza Generale per l’Italia 
Servizio Liquidazione Danni 

Casella postale 461 
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano 

- Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato 
si impegna a mettere a disposizione. 

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende 
indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'assicurato 
al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. 

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, 
telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero indicato 

nel certificato assicurativo. 

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART.
185 D. LGS. 7.9.2005 N. 209 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO 

DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o 
giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti 
portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari 
necessarie  al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi 
contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.  La presente nota è 
redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la 
redazione in altra lingua. 
1) Informazioni relative alla Società: 

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa 
Assicuratrice) 

L’Impresa Assicuratrice è AWA P&C S.A.  
Sede Legale 
7, Dora Maar, 93400   Saint-Owen - France  
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285 

Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni 
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel  (ACP) 
il 1 febbraio 2010 

Rappresentanza Generale per l’Italia  
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA 
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n  
r. 07235560963 - Rea 1945496 

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it 

Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni 
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, 
iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, 
l’elenco  
2) Informazioni Relative al Contratto 

Legislazione applicabile al contratto 
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la 
facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione 
diversa. 
La Società propone di scegliere la legislazione italiana. 
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano. 

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto 
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal 
presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui 
si fonda il diritto,  ai sensi dell’art. 2952 del C.C. 

Reclami in merito al contratto 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei sinistri devono 
essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società: 
Servizio Qualità  
AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA  
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA 
fax: +39 02 26 624 008 
e-mail: Quality@allianz-assistance.it  
Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del 
Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa 
al reclamo trattato dalla Compagnia. 
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello 
reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare 
un reclamo". 
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della 
responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire 
all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un 
accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, 
quali: 
- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un 
Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it. 
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite 
richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. 
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può 
presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per 
l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: 
http://ec.europa.eu/finance/fin-net/ 
3)Informazioni in Corso di Contratto 
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti 
alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si 
impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni 
necessaria precisazione. 

INFORMATIVA PRIVACY SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 
(EX D. LGS. N. 196 DEL 30/6/03) 

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e 
sui Suoi diritti. 
La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i 
dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi 
da lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti 
saranno trattati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle 
frodi, da AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, titolare del trattamento 
nella persona del Rappresentante Legale pro tempore, da società del medesimo 
Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le 
informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche 
cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.  
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente 
necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.  
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. 
La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche 
quando dovrà comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre 
aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso 
Gruppo, in Italia e all'estero. 
Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno 
per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti 
sono operanti anche all'estero. 
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del 
responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali 
fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.  
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: società 
di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; 
società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali 
indicate nel plico postale. 
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo 
agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AWP P&C S.A - Rappresentanza 
Generale per l’Italia - Servizio Privacy – Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA o 
al numero fax 0226624019, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere 
anche la lista dei Responsabili in essere. 
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi 
vengono utilizzati. 
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il 
blocco ed opporsi al loro trattamento. 
Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza 
Generale per l’Italia - Servizio Privacy – Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA o 
al numero fax 0226624019, e-mail: privacy@allianz-assistance.it.

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO

ITALIA EUROPA MONDO

ANNULLAMENTO VIAGGIO

C o s t o  t o t a l e  d e l  v i a g g i o  f i n o  a  
u n  m a s s i m o  d i  €  1 7 . 0 0 0 , 0 0  p e r  
p e r s o n a  e d   €  6 0 . 0 0 0 , 0 0  p e r  
p r a t i c a

BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/mancata 
riconsegna/incendio € 210,00 € 516,00 € 516,00

Limite per oggetto € 155,00 € 155,00 € 155,00

Acquisti di prima necessità € 155,00 € 155,00 € 155,00

ASSISTENZA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, 
chirurgiche. € 500,00 € 5.000,00 € 5.000,00

Nel capitale sono comprese 
con il relativo massimale:
 - t r a s p o r t o d a l l u o g o 
dell’evento al centro medico € 500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

- spese per visite mediche, 
farmaceutiche € 500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

- spese mediche di bordo, 
cure odontoiatriche € 250,00 € 250,00 € 250,00

-per cure sostenute al rientro, 
entro 30 giorni, per le dirette 
conseguenze di un infortunio 
avvenuto all’estero.

= € 500,00 € 500,00

VALORA VIAGGIO 

FINO A
PREMIO INDIVIDUALE DI CUI IMPOSTE

€ 250,00 € 7,00 € 0,85

€ 500,00 € 14,00 € 1,69

€ 750,00 € 21,00 € 2,53

€ 1.000,00 € 28,00 € 3,37

€ 1.250,00 € 35,00 € 4,23

€ 1.500,00 € 42,00 € 5,07

€ 1.750,00 € 49,00 € 5,91

€ 2.000,00 € 56,00 € 6,78

€ 2.300,00 € 64,00 € 7,72

€ 2.600,00 € 72,00 € 8,69

€ 3.000,00 € 83,00 € 10,04

€ 3.500,00 € 97,00 € 11,72

€ 4.000,00 € 111,00 € 13,41

€ 5.000,00 € 139,00 € 16,79

€ 7.500,00 € 206,00 € 24,89

€ 10.000,00 € 278,00 € 33,58

Oltre € 10.000,00 e 

fino a € 17.000,00

€ 278,00 + 3% sul valore viaggio eccedente  

€ 10.000,00



Le Nostre Destinazioni
EUROPA

Albania 

Francia

Inghilterra

Scozia

Irlanda

Norvegia

Russia

Portogallo

Spagna

AFRICA

Madagascar

Namibia

Sud Africa

Tanzania 

Marocco

CANADA 

STATI UNITI

CENTRO - SUD 

AMERICA

Colombia

Perù 

Messico

AUSTRALIA E 

OCEANIA

Australia

Nuova Zelanda

VICINO ORIENTE

Armenia e Georgia

Oman

Uzbekistan 

Emirati Arabi 

ESTREMO ORIENTE

Giappone 

Sri Lanka

Vietnam 

INDIA OCEANO 

INDIANO 

India - Rajasthan 

PRIMAVERA VIAGGI 
Via Ricasoli 29R, 50122 Firenze

Lunedì - Venerdì dalle 10:00 alle 18:30 

Tel. 055 282042 - Cell 393 9483186

info@primaveraviaggi.it

www.primaveraviaggi.com


