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“Per me esiste solo il cammino lungo sentieri che hanno 

un cuore, lungo qualsiasi sentiero che abbia un cuore. 

Lungo questo io cammino e la sola prova che vale è at-

traversarlo in tutta la sua lunghezza. E qui io cammino 

guardando, guardando senza fiato.”

www.nuove-esperienze.it

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai  sensi dell’art. 22 
della L. 269/98 : La legge italiana punisce con la pena 
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione 
ed alla pornografia minorile anche se gli stessi sono 
compiuti all’estero.

“nel cuore del viaggio dal 1973”
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1° giorno - ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza con volo di linea per Johanne-
sburg. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - ARRIVO A JOHANNESBURG
Arrivo a Johannesburg e trasferimento, a 
proprie spese in albergo. Pasti liberi.

3° giorno - JOHANNESBURG/KRUGER
Partenza per il Parco Nazionale del Kruger, 
attraversando la bellissima regione del 
Mpumalanga.

4° giorno - KRUGER
Game drive nel famoso parco nazionale del 
Kruger. Il Kruger National Park, fondato nel 
1898, prende il nome dal Presidente Paul 
Kruger, leader carismatico Afrikaner. Si-
tuato nell’angolo nord-orientale del Mpu-
malanga, confina con il Mozambico e si 
estende per 20.000 mq, tra il fiume Limpo-
po a nord e il Malelane a sud. Rappresenta 
il fiore all’occhiello dei parchi nazionali del 
Sud-Africa, che sono attualmente 18. 

5° giorno - KRUGER
In questa giornata I viaggiatori si spinge-
ranno lungo la Panorama Route per visita-
re il Blyde River Canyon; la “Finestra di Dio” 
e le Bourke’s Luck. 

6° giorno - KRUGER/SWAZILAND
Partenza per lo Swaziland, il piccolo regno 
compreso tra il Sud Africa ed il Mozambico 
e sistemazione nella riserva di Milwane.

7° giorno - SWAZILAND/ISIMANGALISO 
(St. Lucia)
Partenza per le Wetlands, le “Terre Umide”, 

verso il Parco naturale di Isimangaliso che 
comprende: laghi, spiagge, barriere coral-
line, zone umide,boschi, foreste costiere e 
paludi. 

8° giorno - ISIMANGALISO (Esc. A 
Hluhluwe)
In questa mattinata i viaggiatori si dirige-
ranno verso la riserva di Imfolozi per un 
safari in 4 x 4 alla ricerca dei “Big Five”. Nel 
pomeriggio, rientro a Isimangaliso e cro-
ciera, sulla laguna, per avvisitare ippopo-
tami e coccodrilli.

9° giorno - ISIMANGALISO/DURBAN
Partenza per Durban, famosa città ai surfi-
sti di tutto il mondo.  In serata, cena tipica 
indiana. Ricordiamo che Durban ospita 
una delle più grandi comunità di indiani 
del mondo.

10°  e 11° giorno - DUBAN/DRA-
KENSBERG PARK
In queste giornate i viaggiatori scopriran-
no l’Africa montana del Parco nazionale 
Royal Natal, la cui montagne raggiungono 
anche i 3000 metri di altezza.

12°  e 13° giorno - DRAKENSBERG/LESO-
THO
Partenza per il piccolo regno di Lesotho, 
una volta terra dei boscimani, prima del-
la loro migrazione verso il Kalahari. Qui i 
viaggiatori avranno, il giorno dopo, la pos-
sibilità di riposarsi o visitare i villaggi della 
zona. 

14° giorno - LESOTHO/GRAFF REINET
In questa giornata I viaggiatori lasceran-

no il “Regno nel Cielo” per dirigersi a Sud, 
attraversando il Gran Karoo. Visita di Graff 
Reinet e della valle della Desolazione.

15° giorno - GRAFF REINET/ADDO 
ELEPHANT PARK
Partenza per l’Addo Elephant Park, famo-
so per ospitare i “Big seven”: gli elefanti; 
i rinoceronti, i leoni, i bufali, i leopardi, la 
balena e lo squalo bianco

16° giorno - ADDO ELEPHANT PARK
Mattinata libera. Nel pomeriggio, visita del 
Parco.

17° e 18° giorno - ADDO ELEPHANT/
PARK TSITSIKAMMA
Partenza per il meraviglioso Parco di Tsit-
sikamma, uno dei parchi più suggestivi 
del paese, foreste autoctone lambite dalle 
onde nervose dell’Oceano.

19° giorno - PARK TSITSIKAMMA/GAR-
DEN ROUTE (Pletttenberg)
Partenza per la Garden Route. Giornata li-
bera.

20° giorno - GARDEN ROUTE/OUDTSHO-
ORN
Partenza per Oudtshoorn. Nel pomeriggio, 
visita ad un allevamento di struzzi.

21° giorno - OUDTSHOORN/PAARL
In questa giornata i viaggiatori si dirige-
ranno verso Paarl.

22° giorno - PAARL/CAPE TOWN
Partenza per Cape Town. Lungo il trasferimen-
to, visita all’antica cittadina di Stellenbosh.

“Nessuno è nato schiavo, né padrone, né per vivere in mise-
ria, tutti siamo nati per esseri fratelli”
(Nelson Mandela)

Bush, Canyon, Mare e Montagne del
Sud Africa in Overland

I Colori 
dell’Arcobaleno
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La quota non comprendeLa quota comprende

Voli (a partire da € 430,00 in bassa e a partire da € 690,00 in alta) - Tasse 
aeroportuali - Quota di iscrizione € 60,00 p.p. - Mance - Extra

Trasferimenti in truck - Sistemazione in hotel e lodge indicati - 13 pranzi 
e 16 cene - Safari ed escursioni come da programma - Autista-guida par-
lante inglese - Assicurazione medico-bagaglio e kit di viaggio

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti n

3,10 e 14 gennaio
7,21,25 e 28 febbraio
7,11,21 e 28 marzo
4,8,18,22 e 25 aprile
2,6,16,20 e 23 maggio
3,13,17,20 e 27 giugno
1,11,15,18,25 e 29 luglio
8,12,15,22 e 26 agosto
5,9,12 e 23 settembre
3,7,10,17,21 e 31 ottobre
4,7,14,18 e 28 novembre
2,5,12,16 e 26 dicembre

€ 2.560,00
€ 310,00 Singola

Alberghi

Johannesburg: Belvedere Lodge - Nkambeni Re-
serve nel Kruger - Mbuluzi Game Lodge a Milwane 
- Shonalanga ad Isimangaliso - Garden Court South 
Beach a Durban - Monks Cowl a Drakensberg - Male-
alea in Lesotho - Profcon Resort a Graff Reinet - Kudu 
Ridge Game Ranch ad Addo - Tsitsikamma Village 
Inn - Dunes lodge sulla Garden Route - Kleinplaas 
Holiday Resort ad Oudtshoorn - Le bac Estate a Paarl 
- Tsogo Cape Sun a Cape Town

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Avvertenza: I viaggi in Overland richiedono un buon spirito di adattamento e una buona dose di empatia con i propri compagni di viaggio 
(di diverse nazionalità) e pertanto non sono viaggi consigliabili a tutti. I percorsi del truck possono variare; i pasti possono essere semplici ed 
essenziali; così come i lodge previsti lungo l’itinerario. I viaggiatori sono attivamente coinvolti in molti momenti del viaggio. E’ consigliabile 
un bagaglio contenuto e possibilmente valige non rigide. Per le vaccinazioni richieste (o consigliate) contattate i nostri uffici. Consigliata la 
profilassi antimalarica.

23° giorno - CAPE TOWN
Giornata a disposizione. Si consiglia l’escur-
sione facoltativa al Capo di Buona Speranza.

24° giorno - CAPE TOWN/ITALIA
Trasferimento a proprie spese all’aeropor-
to e partenza  per l’Italia.

25° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo è previsto in giornata
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1° GIORNO - ITALIA/NAIROBI
Partenza in aereo per Nairobi. Pasti e per-
nottamento a bordo.

2° GIORNO - NAIROBI
Arrivo a Nairobi e trasferimento in albergo. 
Pomeriggio e pasti liberi.

3° GIORNO/NAIROBI/ARUSHA
Incontro con il gruppo e con il vostro auti-
sta-ranger e partenza per Arusha, la “porta 
di ingresso” al Serengeti. 

4° GIORNO - ARUSHA/SERENGETI
Partenza per il Serengeti. Con una super-
ficie di 14.763 kilometri quadrati il Seren-
geti è il più grande parco della Tanzania 
e fa parte dell’ecosistema del Serengeti 
assieme all’Area di Conservazione del 
Ngorongoro e del Masai Mara in Kenya. In 
questa giornata i viaggiatori effettueranno 
un safari nel Serengeti. Tra i mammiferi re-
sidenti in modo stabile ci sono le giraffe, i 
bufali, impala, gazzelle Thompson, antilo-
pi di bosco, leopardi, leoni, iene maculate 
ed i rarissimi rinoceronti neri. In generale 
il numero di animali nel parco è maggio-
re quando la migrazione rientra dalle pia-

nure del Nord verso il Sud, tra dicembre e  
maggio. Pernottamento in tenda.

5° e 6° GIORNO - SERENGETI/NGORON-
GORO
Partenza in direzione del Ngorongoro. Una 
volta arrivati si scenderà nella caldera del 
cratere del Ngorongoro per un’esperien-
za straordinaria. L’area di conservazione 
del Ngorongoro ricopre una superficie di 
8.292 kilometri quadrati e ha un’altitudine 
che varia tra 1.020 e 3.587 metri. Il cratere 
di per sé costituisce solo una parte di que-
sta estensione. Pernottamenti in tenda.

7° GIORNO - NGORONGORO/ARUSHA
Rientro ad Arusha, verso un’altra tappa del 
viaggio: le bianche spiagge dell’isola di 
Zanzibar.

8° GIORNO - ARUSHA/BAGAMOYO
Intera giornata dedicata al trasferimento 
verso l’isola di Zanzibar, attraversando vil-
laggi contadini e piccoli mercati. 

9° GIORNO - BAGAMOYO/DAR ES SA-
LAAM/ZANZIBAR
A Dar Es Salaam i viaggiatori si imbarche-

ranno sul traghetto che, dopo circa 2 ore 
di viaggio, li condurrà a Zanzibar. Dopo 
l’arrivo, trasferimento a Nungwi, nella par-
te nord dell’isola. Nel pomeriggio visita ad 
un giardino delle spezie.

10° GIORNO - ZANZIBAR*
Giornata dedicata alle attività balneari o 
ad altre attività facoltative. 

11 ° GIORNO - ZANZIBAR
In questa giornata i viaggiatori rientre-
ranno, nel pomeriggio, a Stone Town, nel 
passato un porto importante per il com-
mercio delle spezie e la vergognosa tratta 
degli schiavi.

12 ° GIORNO - ZANZIBAR/DAR ES SALAAM
Visita al centro storico della città di Stone 
Town. Nel pomeriggio, rientro in traghetto 
Dar Es Salaam e trasferimento in albergo.

13° GIORNO - DAR ES SALAAM/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto e partenza in 
aereo per l’Italia.

14 ° GIORNO - ITALIA
L’arrivo in Italia è previsto in giornata.

Alberghi
Semtrim Boulvard a Nairobi - Ndoro Lodge ad 
Arusha - Campeggio Seronera o Simba nel Serengeti 
-  Bagamoyo Travellers Lodge a Bagamoyo - Amaan 
Bungalows a Zanzibar - Kariakoo hotel a Dar Es Sa-
lam

Voli
Voli internazionali non inclusi  nel pacchetto

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in doppia

a minimo 2 partecipanti

5 e 15 gennaio
5 e 16 febbraio
9, 19 e 13 marzo
9, 20 e 24 aprile
11 e 21 maggio
5,11 e 22 giugno
13,17 e 23 luglio
13,24 e 28 agosto
14 e 24 settembre
9,15 e 28 ottobre
16, 20 e 26 novembre
17 e 28 dicembre

€ 2.920.00/
supp. singola  € 350,00

Trasferimenti in truck - Sistemazione nei lodge indicati - 3 notti in tenda - 
6 pranzi e 9 cene - Tutte le visite ed i safari indicati - Assistenza di autista-
ranger parlante inglese - Assicurazione medico-bagaglio- Kit di viaggio

Voli intercontinentali (a partire da € 360,00 in bassa e a partire da € 622,00 
in alta) - Tasse aeroportuali - Spese consolari - Quota di iscrizione € 60,00 
p.p. - Le attività indicate come facoltative - Mance - Extra - Quanto non 
espressamente indicato 

La quota non comprendeLa quota comprende

AFRICA

“E il disco infuocato del sole declina nel mare vermiglio”
(Senghor)

Viaggio in Overland 

Tanzania e Zanzibar

* Estensione balneare a Zanzibar:
In doppia € 88,00 p.p.
singola € 150,00 
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AFRICAAFRICA

1° giorno - ITALIA/ADDIS  ABABA/
ARUSHA
Partenza con volo di linea per Adis Ababa. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - ARUSHA
Arrivo e trasferimento al Green Hills of 
Africa. Tempo a disposizione. In serata, in-
contro con il personale della spedizione e 
briefing sul tour. Cena e pernottamento.

3° giorno - ARUSHA/PARCO NAZIONALE 
DEL KILIMANJARO
In questa giornata i viaggiatori inizieran-
no il loro trekking, verso il rifugio Mandara 
(2.700 mt di altitudine), attraversando la 
foresta pluviale. Con un po’ do fortuna po-
tranno ammirare famiglie di scimmie colo 
bus che si arrampicano tra la rigogliosa ve-
getazione.  Dopo il riposo, la guida condur-
rà i viaggiatori al cratere Maundi, dal quale 
si gode uno spettacolare panorama della 
zona. (circa 7 chilometri di trekking). Cena 
e pernottamento.

4° giorno - RIFUGIO MANDARA/RIFUGIO 
HOROMBO (3.700 metri di altitudine)
Dopo la prima colazione, partenza per 
il rifugio Horombo. In questa giornata i 
viaggiatori si lasceranno alle spalle la ver-

deggiante vegetazione per spingersi all’in-
terno di una zona caratterizzata solo da 
arbusti. Dopo circa 5/6 ore si raggiungerà 
il rifugio Horombo dal quale si gode una 
vista spettacolare del Mawenzi, del picco 
di Kibo e della steppa masai. Cena e per-
nottamento al rifugio Horombo. (circa 11 
chilometri di trekking).

5° giorno - RIFUGIO HOROMBO/ZEBRA 
ROCKS/HOROMBO (4.020 metri di alti-
tudine)
Questa giornata sarà dedicata all’acclima-
tazione, vitale per riuscire a raggiungere 
la vetta. Breve trekking di ¾ ore per ar-
rivare alle “zebra rocks”, le rocce tigrate, 
così chiamate per le loro striscie bianche 
e nere. Ritorno al rifugio per il pranzo e 
pomeriggio dedicato al riposo. Cena e 
pernottamento.

6° giorno - HOROMBO/RIFUGIO KIBO 
(4.700 metri di altitudine)
Di buon mattino, continuazione della 
tappa di avvicinamento verso la vetta. In 
questa giornata i viaggiatori percorreran-
no circa 12 chilometri, attraversando la 
famosa “sella”, una piana, posta tra il Kibo 
ed il Mawenzi, che costituisce la più estesa 
tundra di altura del continente africano. 

7° giorno - RIFUGIO KIBO/UHURU PEAK/
RIFUGIO KIBO/RIFUGIO HOROMBO 
(5.895 metri di altitudine)
Prima dell’alba i viaggiatori inizieranno la 
loro “conquista” del Kilimajaro, questo è 
il grande giorno che li ripagherà di tutte 
le fatiche. All’alba raggiungeranno il Gil-
lman’s Point (a 5.681 metri di altitudine), il 
bordo del cratere del Kilimanjaro e dopo 
altre 2 ore raggiungeranno l’Uhuru Peak 
(5.895 metri di altitudine), il “Tetto dell’Afri-
ca”. Successivamente, sul percorso n. 5 (più 
veloce di quello dell’andata), i viaggiatori 
inizieranno la discesa verso il Rifugio Kibo 
dove consumeranno la seconda colazione. 
Successivamente, proseguimento per il ri-
fugio Horombo. (6 chilometri di salita e 12 
in discesa). Cena e pernottamento.

8° giorno - RIFUGIO HOROMBO/MOSHI
Rientro a Moshi. Tappa per il pranzo al rifu-
gio Mandara. Arrivo al Green Hills of Africa, 
cena e pernottamento (18 chilometri, circa).

9° giorno - MOSHI/ARUSHA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo è previsto in giornata

“Il Kilimangiaro è un monte coperto di neve alto 5890 metri 
e si dice che sia la più alta montagna africana. La vetta occi-
dentale è detta “Masai Ngài”,  “Casa di Dio” 
(Ernest Hemingway)

trekking sul Kilimangiaro

Le Nevi del 
Kilimangiaro

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in doppia

a minimo 2 partecipant

11,18 e 25 gennaio
1,8,15 e 22 febbraio
1,8,15 e 22 marzo
7,14,21 e 28 giugno
5,12,19 e 26 luglio
2,9,16,23 e 30 agosto
6,13,20 e 27 settembre
4,11,18 e 25 ottobre
1,8,15,22 e 29 novembre
6,13,20 e 27 dicembre

 € 3.440,00
suppl. singola €  180,00

Voli (a partire da € 370,00 in bassa ed € 570,00 in alta) - Spese consolari - 
Bevande - Extra - Quota di iscrizione € 60,00 - Quanto non espressamente 
indicato 

La quota non comprende
Lodge e rifugi indicati - 5 pranzi e 7 cene - trekker parlante inglese - Assi-
curazione medico-bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende

Alberghi
Arusha - Green Hills of Africa - Rifugi Mandara, Ho-
rombo e Kibo

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto
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“Era l’ora più eletta, l’ora meravigliosa nel paese d’Africa/
quando il grande sole di fuoco si eclissa finalmente, lascian-
do che la terra riposi nell’ombra blu della notte”
(Scritti sulla Sabbia - Isabella Eberhardt)

1° giorno - ITALIA/CAPE TOWN
Partenza con volo di linea per Cape Town 
(Via capitali europee). Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno - ARRIVO A CAPETOWN
Arrivo a Cape Town e trasferimento a pro-
prie spese in albergo. Pasti liberi.

3° giorno - CAPE TOWN/MASSICCIO DEL 
CEDERBERG (km 230 - 5 h circa)
Partenza per le montagne del Cederberg. 
Degustazione di vini e cena tradizionale.

4° giorno - MASSICCIO DEL CEDERBERG/
ORANGE RIVER (km 500)
Dopo aver attraversato il Namaqualand, 
sosta nella cittadina di Springbok per gli 
ultimi rifornimenti. In seguito, attraver-
samento della frontiera con la Namibia e 
arrivo a Gariep. 

5° giorno - ORANGE RIVER/FISH RIVER 
CANYON (km 180)
Mattinata dedicata al riposo o ad un’escur-
sione facoltativa, in canoa, lungo il fiume. 
Dopo la seconda colazione, partenza per il 
Fish River Canyon. 

6° giorno - FISH RIVER CANYON/NAMIB-
NAUKLUFT PARK (km 520)
Durante questa giornata sarà raggiunta 
una delle mete più affascinanti del viag-
gio: il deserto del Namib.

7° giorno - NAMIB-NAUKLUFT PARK 
(km 150)
Partenza prima dell’alba per l’escursione 
alle dune di Sossusvlei.

8° giorno - NAMIB-NAUKLUFT PARK/
SWAKOPMUND (km 250)
Nella mattinata, passeggiata nel deserto 
con un’esperta guida locale. In seguito, 
attraversamento del Tropico del Cancro e 
partenza per Swakopmund. Seconda cola-
zione e cena libera.

9° giorno - SWAKOPMUND
Giornata a disposizione. Pasti liberi. In 
questa giornata si potranno effettuare di-
verse attività facoltative.

10° giorno - SWAKOPMUND/SPITZKOP-
PE/KHORIXAS (km 320)
Partenza verso Kamanjab, nella regione 
semi-desertica del Koakoland, la terra miste-

riosa dei fieri guerrieri Himba e degli Herero. 

11° giorno - KHORIXAS/OUTIJO (km 340)
Partenza per Outijo e visita ad un villaggio 
Himba. 

12° giorno - OUTIJO/ETOSHA (km 170)
Dopo la prima colazione, partenza per l’E-
tosha National Park. Possibilità di avvistare 
dal truck i primi animali selvatici. Arrivati 
nel lodge i viaggiatori potranno optare per 
un safari notturno, con esperti ranger. 

13° giorno - ETOSHA
Intera giornata dedicata ai safari, a bordo 
del truck, nel parco.

14° giorno - ETOSHA/WINDHOEK (km 445)
Rientro a Windhoek. Lungo il tragitto, visi-
ta al mercato di Okahandia. Pranzo lungo 
il percorso. Cena libera.

15° giorno - WINDHOEK/ITALIA
Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo.

16° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo è previsto nella giornata.

gran tour da Cape Town a Windhoek

Namibia in Overland

La quota non comprendeLa quota comprende

Voli (a partire da €  480,00 in bassa e  €  780,00 in alta) Tasse aeroportuali - Quo-
ta di iscrizione € 60,00 p.p. -  le attività indicate come facoltative - Supplemento 
per le partenze del 20 agosto e del 1° ottobre (€ 50,00 p.p.) - Mance - Extra 
-  Quanto non espressamente indicato 

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti nei lodge a minimo 2 partecipanti in tenda

1,12 e 22 gennaio
2,5,12,16 e 23 febbraio
5,16,19 e 26 marzo
6,16,27 e 30 aprile
7,18 e 28 maggio
8,11,18 e 29 giugno
9, 20, 23 e 30 luglio
10, 20 e 31 agosto
3,10,21 settembre
1,12,15 e 22 ottobre
2, 12,23 e 26 novembre
3, 14 e 24 dicembre

€ 1.980,00
Supp singola € 390,00

€ 1.420,00
Supp singola € 260,00

Alberghi
Strand a Cape Town - Marcuskraal Campsite a Ce-
derberg - Felix Unite Cabanas o Norotshama Lodge 
a Orange River - Ai Ais Resort a Fish River Canyon 
- Hammerstein o Taleni Lodge al Namib - Stay@
Swakop o Haus Garniston a Swakopmund - Igowa-
ti o Khorixas Lodge a Khorixas - Etotongwe a Outi-
jio - Okakuejo o Halali o Namutoni o Toshari Lodge 
nell’Etosha - A rebbush loodge a Windhoek        
Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Trasferimenti in truck - Sistemazione nei lodge indicati - 11 pranzi e 9 
cene - Autista-guida parlante inglese (italiano solo nelle date contras-
segnate) - Tutte le visite e le attività individuali indicate - Assicurazione 
medico-bagaglio e Kit di viaggio.

AFRICA
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1° giorno - ITALIA / WINDHOEK
Partenza con voli di linea per Windhoek. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - ARRIVO A WINDHOEK
Arrivo a Windhoek, incontro con un nostro 
rappresentante in loco e trasferimento in 
albergo. Pasti liberi. 

3° giorno - WINDHOEK/OTJIWARONGO 
(km 260)
Partenza per Otjiwarongo, prima tappa di 
avvicinamento all’Etosha. Arrivo nel po-
meriggio. Dopo cena primo fotosafari.

4° giorno - OTJIWARONGO/ETOSHA (km 
350)
Partenza per l’Etosha. Arrivo al Namutomi 
Von Lindequist Gate e fotosafari nel parco. 
Pranzo libero e cena nel lodge. 
 
5° giorno - ETOSHA (km 200)
Intera giornata dedicata ai fotosafari nel 
parco. In questa giornata i viaggiatori attra-
verseranno l’Etosha da Namutomi ad Okau-
kuejo,.  Pranzo libero e cena nel lodge.

6° giorno - ETOS./DAMARALAND (km 380)
Partenza per la fantastica ed antica terra 

degli Himba e dei Damara. Arrivo nella 
zona di Twelfontein. Nella giornata si avrà 
la possibilità di visitare un villaggio Himba. 
Pranzo libero e cena nel lodge.  

7° giorno - DAMARALAND
In questa giornata i viaggiatori visiteranno 
la zona delle pitture rupestri degli antichi 
boscimani ed effettueranno un safari alla 
ricerca degli elefanti del deserto. La gior-
nata si concluderà con la visita al “Damara 
Living Museum” per conoscere usi e costu-
mi di questa popolazione di origine Bantu. 
Pranzo libero e cena nel lodge.

8° giorno - DAMARALAND/SWA-
KOPMUND (km 340)
Partenza per Swakopmund, costeggiando 
il massiccio del Brandberg. Arrrivo a Swa-
kopmund, un piccolo angolo, nostalgico, 
di Baviera assediato dalle sabbie del de-
serto e sferzato dalle onde dell’Oceano. 
Pomeriggio libero. Pasti liberi.

9° giorno - SWAKOPMUND
Crociera a Walwis Bay per avvistare otarie 
e delfini (e con qualche fortuna, anche le 
balene). A bordo saranno serviti snacks, 
ostriche e prosecco. Pomeriggio libero. 

Cena e pernottamento.

10° giorno - SWAKOPMUND/SESRIEM 
(km 280)
Partenza per il deserto del Namib. Qui il 
deserto inizia a dipingersi di rosso e la vol-
ta stellata si trasforma in un’affascinante 
distesa di luci. Cena nel lodge.

11° giorno - SESRIEM/SOSSUSVLEI/
SESRIEM (km 240)
Partenza per Sossuvlei, l’icona naturalisti-
ca del Paese: dove si trovano le “dune più 
alte del mondo”.  Cena nel lodge.

12° giorno - SESRIEM/DESERTO DEL KA-
LAHARI/MARIENTAL (Km 350)
Partenza per Mariental, costeggiando il 
confine del deserto del Kalahari Nel po-
meriggio, ultimo fotosafari nella riserva 
del lodge. Cena e pernottamento.

13° giorno - MARIENTAL/WINDHOEK/
ITALIA (Km 350)
Rientro a Windhoek e partenza per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo in Italia è previsto in giornata.

“Ora dopo ora, giorno dopo giorno, abbiamo proseguito e 
nulla è cambiato; il deserto si incontrava con il cielo sempre 
alla stessa distanza, davanti a noi. Il tempo e lo spazio erano 
una cosa sola”
(W. Thesiger) 

viaggio in Namibia dall’Etosha al
Kalahari

Sotto le Stelle del 
Namib

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in doppia

a minimo 2 partecipanti

8  e 29 gen, 19 feb
€ 2.310,00 in doppia

Supp. Singola € 510,00

12 mar, 28 mag, 4 giu, 18 giu e 10 dic
€ 2.510,00 in doppia

Supp. Singola € 580,00

26 mar, 9  e 23 apr, 7 mag, 2 lug, 3 set, 19 nov
€ 2.750,00 in doppia

Supp. Singola € 590,00

23 lug, 30 lug, 13 ago, 17 set, 1  e15 ott, 5 nov, 17 dic
€ 2.980,00 in doppia

Supp. Singola € 610,00

Voli intercontinentali (a partire da € 390,00 in bassa e a partire da € 580,00 
in alta) - Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione € 60,00 p.p. - Mance - Extra 
- Quanto non espressamente indicato.

La quota non comprende

Sistemazione nei lodge indicati o similari - I pasti indicati nel programma 
- 4 x 4 da 4 o 10 posti -  Ingressi nei parchi - I safari indicati - Escursione 
ad un villaggio Himba - Escursione in barca a Walwis Bay, Escursione a 
Sossusvlei - Guide multilingue - Tasse governative - Materiale cartaceo - 
Assicurazione medico-bagaglio e Kit di viaggio

La quota comprende

Alberghi previsi (o simililari)
River Crossing o Londiningi Guesthouse a Win-
dhoek - Otjiwa Lodge a Otjiwarongo - Mokuti logde 
o Mushara Camp nell’ Etosha - Etosha Taleni Village, 
Etosha Safari Lodge o Etosha Safari Camp a Okau-
kuejo - Twyfelfontein Country Lodge o similare a 
Twyfelfontein - Guesthouse/Hotel in Swakopmund 
- Desert Camp o Desert Quiver Camp o Agama River 
Camp a Sesriem - Africa Camethom Camp  o similare 
a Mariental 
Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto
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1° giorno - ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza con volo di linea per Johanne-
sburg. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - JOHANNESBURG
Arrivo e trasferimento libero in albergo. 

3° giorno - JOHANNESBURG/VICTORIA 
FALLS
Partenza per le cascate Victoria. Arrivo e tra-
sferimento in albergo. Pasti liberi.

4° giorno - VICTORIA FALLS
Incontro con il gruppo e visita alle casca-
te Victoria. Queste cascate furono sco-
perte dall’esploratore David Livingstone 
nel 1855. 

5° giorno - VICTORIA FALLS/CHOBE
In seguito, partenza, in overland, per il 
Botswana. Arrivo a Kasane. Nel pome-
riggio, safari in 4 x 4 Safari nel Chobe, 
uno dei più affascinanti parchi del con-

tinente africano, popolato da elefanti; 
leoni; ghepardi, sciacalli; leopardi, gnu, 
bufali, ecc.

6° giorno - CHOBE/NATA
Proseguimento verso il Delta dell’Okavan-
go, uno dei luoghi paesaggistici e faunisti-
ci più incredibili del pianeta. Pernottamen-
to a Nata e possibilità di effettuare una 
escursione alle Makgadigadi Pans. 

7° giorno - NATA/DELTA DELL’OKA-
VANGO
Partenza per il Delta dell’Okavango, rag-
giungibile solo con piccoli aerei da turi-
smo. Arrivo ed inizio delle visite.

8° giorno - DELTA DELL’OKAVANGO
Intera giornata dedicata alla scoperta del 
Delta dell’Okavango.

9° giorno - DELTA/MAUN
In questa giornata  i viaggiatori rientre-

ranno a  Maun. 

10° giorno - MAUN/KALAHARI
Intera giornata dedicata al trasferimento 
verso il Kalahari, la terra dei San; nel po-
meriggio i viaggiatori avranno modo di 
conoscere i costumi e la cultura di questo 
popolo cacciatore.

11° giorno - KALAHARI/WINDHOEK
In mattinata, partenza, per Windhoek. Arri-
vo e breve visita della città

12° giorno -WINDHOEK/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.

13° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo è previsto nella giornata.

“Lepre, figlia d’un’ombra chiara
voli sopra le stoppie
poi, con passo fermo,
l’erba verde calpesti”
(poesia degli Hututshe) 

Botswana in overland e Victoria Falls
Il Delta del Mondo

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti 

9, 19 e 29 maggio
2, 9, 20 e 30 giugno
11,14 e 20 luglio
1,11, 22 e 25 agosto
1,  12 e 22 settembre
3 ,6,13 e 24 ottobre
3,14,17 e 24 novembre
5,15 e 26 dicembre

 € 2.950,00
suppl. singola €  520,00

Voli intercontinentali (a partire da € 530,00 in bassa e a partire da € 800,00 
in alta) - Tasse aeroportuali - Spese consolari - Quota di iscrizione € 60,00 
p.p. - Le attività indicate come facoltative - Supplemento per le partenze 
del 12 agosto e del 23 settembre (€ 50,00 p.p.) - Mance - Extra - Quanto non 
espressamente indicato.

La quota non comprende
Truck 4 x 4 - Sistemazione nei lodge - Trattamento di prima colazione 
- 6 pranzi e 6 cene - Tutti i safari e le visite indicate - Assistenza guida-
rangers parlante inglese - Assicurazione medico-bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende

Alberghi
Zambesi a Victoria Falls - Thebe River lodge a Kasa-
ne - Nata lodge - Okavango Delta  nell’Okavango 
- Sitatunga o Island Safari a Maun - Dqae Qare San 
Lodge nel Kalahari - Ghanzi trail Blazer a Ghanzi - 
Heja Game Lodge a Windhoek

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Avvertenza: I viaggi in Overland richiedono un buon spirito di adattamento e una buona dose di empatia con i propri compagni di viaggio (di diverse 
nazionalità) e pertanto non sono viaggi consigliabili a tutti. I percorsi del truck possono variare; i pasti possono essere semplici ed essenziali; così come i 
lodge previsti lungo l’itinerario. I viaggiatori sono attivamente coinvolti in molti momenti del viaggio. E’ consigliabile un bagaglio contenuto e possibil-
mente valige non rigide. Per le vaccinazioni richieste (o consigliate) contattate i nostri uffici. E’ richiesta la profilassi antimalarica
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1° giorno - ITALIA/VICTORIA FALLS
Partenza con volo non diretto di linea per 
le Victoria Falls. Pasti e pernottamento a 
bordo.

2° giorno - VICTORIA FALLS
Arrivo e trasferimento in albergo. Pome-
riggio libero. Pasti liberi

3° giorno - VICTORIA FALLS
Visita alle cascate Victoria, chiamata lo-
calmente Mosi-oa Tunya, letteralmente “il 
fumo che tuona” Queste cascate furono 
scoperte dall’esploratore David Livingsto-
ne, nel 1855. In questa giornata i viaggia-
tori potranno anche visitare i mercatini 
dell’artigianato locale e sperimentare una 
delle tante esperienze adrenaliniche che 
si possono fare qui: bungee jumping, raf-
ting, volo in elicottero o in aliante, passeg-
giata a dorso di elefante.

4° giorno - VICTORIA FALLS/PARCO 
CHOBE
Al mattino, partenza per il Botswana per 
raggiungere il nostro lodge, situato sulle 
rive del fiume Chobe. Questa zona è famo-
sa per la bellezza dei paesaggi, i magnifici 
tramonti, l’abbondanza e la varietà di ani-

mali e uccelli. Safari in 4 x 4 nel Parco e bel-
lissima crociera sul fiume per ammirare lo 
spettacolare tramonto.

5° giorno - PARCO CHOBE/NATA
In questa giornata i viaggiatori partiranno 
in direzione sud, verso Nata. 

6° giorno - NATA/MAUN
Partenza per Maun, costeggiando le 
Makgadigadi Pans, una vasta zona salina 
situata nel mezzo della savana del Botswa-
na nordorientale. 

7° giorno: MAUN/DELTA DELL’OKAVAN-
GO
Partenza in aereo da turismo per il Delta 
dell’Okavango. Arrivo ed inizio delle visite 
a questa zona spettacolare.

8° giorno - DELTA DELL’OKAVANGO
Intera giornata dedicata alla scoperta del 
Delta dell’Okavango, dei suoi canali e del-
le sue isole. Nel delta vivono coccodrilli, 
anfibi e numerose specie di pesci e le sue 
isole ospitano una quantità incredibile di 
animali selvatici: leoni, ghepardi, leopardi, 
iene, licaoni e sciacalli e tra gli erbivori: ze-
bre, gnu; giraffe e facoceri.

9° giorno - DELTA DELL’OKAVANGO/KA-
LAHARI
In questa giornata i viaggiatori ritroveran-
no il loro truck per dirigersi verso Ghanzi, 
nel Kalahari centrale. Qui avranno la pos-
sibilità di approcciare alla cultura del po-
polo San.

10° giorno - KALAHARI
Anche questa mattinata sarà dedicata a 
scoprire la cultura San, conosciuti anche 
come “boscimani”, popolo nomade e cac-
ciatore. Successivamente, proseguimento 
verso sud, sulla Trans-Kalahari Highway.

11° giorno - KALAHARI/JOHANNE-
SBURG
TrasferimenTo a Johannesburg. Arrivo e 
cena di arrivederci con i vostri compagni 
di viaggio e l’autista-ranger che dallo Zim-
babwe, attraverso il Botswana, ha condot-
to il gruppo in Sud Africa.

12° giorno - JOHANNESBURG/ITALIA
Partenza con volo non diretto per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo è previsto in giornata

“Gli  europei hanno perso la facoltà di creare miti e dogmi, e, per 
soddisfare questo bisogno umano, 
devono ricorrere al retaggio del passato. La mente dell’africa-
no, invece, si muove con facilità e naturalezza per quei sentieri 
profondi e oscuri” 
(Karen Blixen)

Viaggio in overland in Zimbabwe, Botswana 
e Sudafrica

Acque

Alberghi
Lodge previsti o similari: Zambezi River Lodge a Vic-
toria Falls - Chobe Safari Lodge a Chobe - Moremi 
Crossing lodge nell’Okavango 

Voli
Voli internazionai non inclusi nel pacchetto

Voli intercontinentali (a partire da € 530,00 in bassa e a partire da € 900,00 
in alta) - Tasse aeroportuali - Spese consolari - Quota di iscrizione € 60,00 
p.p. - le attività indicate come facoltative - Mance - Extra - Quanto non 
espressamente indicato.

La quota non comprende

Partenze di 
gruppo

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

22 marzo
5 aprile
3 e 17  maggio
14 e 28 giugno
26 luglio
9 agosto
6 e 20 settembre
18 ottobre
1 e 29 novembre
13 dicembre

€ 2.750,00
suppl. singola €  330,00

Truck 4 x 4 da 12 posti con sedili reclinabili, aria condizionata, luci di let-
tura, prese UBS e Wc a bordo - Sistemazione nei lodge 3 stelle superiore 
- Trattamento di prima colazione - 8 cene - Tutti i safari e le visite indi-
cate - Assistenza guida-rangers parlante inglese- Assicurazione medico-
bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende
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1° giorno - ITALIA/VICTORIA FALLS
Partenza con voli di linea, non diretti, per 
le Victoria Falls. Pasti e pernottamento a 
bordo.

2° giorno - VICTORIA FALLS
Arrivo e trasferimento a proprie spese in 
albergo. Pomeriggio e pasti liberi. Si con-
siglia la visita alle famose cascate e una 
piacevole crociera, al tramonto, lungo lo 
Zambesi, per avvistare i suoi ippopotami 
ed i suoi numerosi uccelli selvatici. Le ca-
scate Cascate Vittoria (Victoria Falls), tra le 
più suggestive e spettacolari del mondo, 
rappresentano il risultato del salto del fiu-
me Zambesi  che si getta nel vuoto ad 
un’altezza di 110 metri, creando la caduta 
di una gigantesca massa d’acqua e stupi-
scono col loro maestoso fronte, lungo più 
di 1 km e mezzo e la loro altezza di ben 128 
metri. David Livingstone, il celebre esplo-
ratore scozzese, fu il primo occidentale a 
visitare le cascate nel 1855, dando il loro 
il nome dell’allora Regina d’Inghilterra, 
la  Regina Vittoria; tuttavia esse erano già 
note localmente con il nome di  Mosi-oa-
Tunya, “il fumo che tuona”. Al tramonto, 
solcando lentamente le acque del fiume e 
costeggiando una natura verdeggiante e 
selvaggia, il viaggiatore non potrà che ri-
cordare certe pagine del libro di “Cuore di 
Tenebra” di J. Conrad.

3° giorno - VICTORIA FALLS/LUSAKA
Giornata di trasferimento a Lusaka, in Zam-
bia attraversando piccoli villaggi contadini 
e piccoli mercati colorati. La città è il cuore 
geografico e commerciale dello Zambia; è 
una città frenetica e cosmopolita, caratte-
rizzata da affollati mercati e polverosi viali 
alberati. Non offre molte attrazioni turisti-
che, tuttavia è un assaggio dell’Africa vera.

4° giorno - LUSAKA/PETAUKE
In questa giornata i viaggiatori attraver-

seranno la Great East road che unisce il 
paese al Malawi ed attraversa una regione 
rurale punteggiata da villaggi e fattorie, ed 
il fiume Luangwa. E’ la strada principale del 
Paese che lo collega al Malawi e al Mozam-
bico settentrionale, attraversando aree ru-
rali e zone decisamente selvagge.

5° giorno - PETAUKE/SOUTH LUANGWA 
NATIONAL PARK
Giornata di avvicinamento al South N.Park, 
uno dei Parchi più importanti del paese e 
dell’Africa intera. Il Parco Nazionale del 
Luangwa meridionale si estende per 9.050 
km2. Il fiume, le anse e lagune che crea 
sono un’enorme attrattiva per i numerosi 
animali selvatici che lo popolano. Il Parco 
ospita una enorme varietà di fauna e di 
flora; specie endemiche come la giraffa 
di Thornicroft; la zebra di Crawshay o lo 
gnu di Cookson e naturalmente i leopardi; 
moltissimi altri predatori e 14 specie di an-
tilopi. Un luogo dove l’uomo ritrova le sue 
origini più ancestrali.

6° giorno - SOUTH LUANGWA NATIO-
NAL PARK
Giornata dedicata alla scoperta del Parco. 
I viaggiatori potranno scegliere tra un sa-
fari facoltativo nel Parco o, durante la sta-
gione secca (da aprile a dicembre) per un 
walking safari. Nel pomeriggio, safari nel 
Parco che sarà ripetuto la sera per avvi-
stare gli animali selvatici che difficilmente 
si vedono durante il giorno: i leopardi, ad 
esempio o le iene.

7° giorno - SOUTH LUANGWA NATIO-
NAL PARK/LAGO MALAWI
In questa giornata I viaggiatori lasceranno 
lo Zambia per dirigersi sulle rive del Lago 
Malawi, uno dei dieci laghi più grandi del 
mondo, lungo 550 km e largo da 24 ad 
80 metri. Il lago confina anche con il Mo-
zambico e la Tanzania. Il lago è legato alla 

Rift Valley, una spaccatura nella crosta ter-
restre dell’Africa Orientale. Le sue acque, 
circondate da una vegetazione rigogliosa, 
sono popolate da oltre 390 specie di pesci, 
molti dei quali autoctoni. Non i nostri pe-
sci di lago, ma pesci tropicali, presenti oggi 
in molto acquari.

8° e 9 giorno - LAGO MALAWI SETTEN-
TRIONALE
In questa giornata i viaggiatori si trasferi-
ranno nella parte settentrionale del Lago. 
In una di queste giornate verrà effettuata 
una visita ad  una comunità locale. Possi-
bilità di effettuare anche una visita facol-
tativa (ed un po’ faticosa) al villaggio mis-
sionario di Livingstonia che si trova in alto 
sopra il lago.

10° giorno - LAGO MALAWI SETTEN-
TRIONALE
In questa giornata i viaggiatori effettue-
ranno una escursione alla cittadina di Ka-
ronga, nel passato, tristemente famosa 
per la tratta ed il commercio degli schiavi. 
Pomeriggio libero. Ricordiamo che sebbe-
ne i portoghesi siano certamente giunti in 
questa zona già nel XVI secolo, la scoperta 
europea del lago Malawi e delle zone cir-
costanti è attribuita ufficialmente a David 
Livingstone, che risalì il fiume Shire fino al 
lago nel 1859. In seguito, la chiesa presbi-
teriana scozzese stabilì nella zona alcune 
missioni, tra l’altro allo scopo di contrasta-
re la tratta degli schiavi diretti al Golfo Per-
sico (questo commercio continuò tuttavia 
fino al XIX secolo). 

11° giorno - LAGO MALAWI/IRINGA
Partenza per la Tanzania, risalendo la Gre-
at Rift Valley, verso Iringa. Ricordiamo che 
la Rift Valley è un enorme corridoio che si 
estende lungo due dorsali parallele. Insie-
me ai due rami del Mar Rosso, essa traccia 
- sulla sfera terrestre - una gigantesca “Y” 

“Osservare una costa mentre scivola via da bordo di 
una nave è come riflettere sopra un enigma. È là dinanzi a te 
sorridente, accigliata, invitante, imponente, insignificante, 
insipida, o selvaggia, e sempre muta con l’aria di sussurrare: 
Vieni a scoprire.” 
(Cuore di Tenebra - J. Conrad)

viaggio in Overland in Zimbabwe, Zambia, 
Malawi, Tanzania

Nel Cuore dell’Africa
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Alberghi
A’Zambezi hotel a Victoria Falls - Eureka Camp a 
Lusaka - Chimwemwe Executive lodge a Petauke 
- Wild Life Camp a South Luangwa - Ngala Beach 
Lodgre al lago Malawi - Maji Zuwa Malawi nord - 
Kisolanza Farm ad Iringa - Asante Afrika Camp a 
Mikumi - Kariakoo hotel a Dar Es Salaam

Voli
Voli internazionai non inclusi nel pacchetto

Voli internazionali (a partire da € 260,00 in bassa e € 630,00 in alta) - Tasse 
aeroportuali -  Quota di iscrizione € 60,00 p.p. - Spese consolari - Le attivi-
tà indicate come facoltative - Mance - Extra - Quanto non espressamente 
indicato  

La quota non comprende

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti nei lodge a minimo 2 partecipanti in tenda

1 e 8 gennaio
8 e 12 febbraio
1,12 e 26 marzo
2 e 12 aprile
3,7 e 14 maggio
4,14 e 18 giugno
5,16 e 30 luglio
6 e 16 agosto
6 e 10 settembre
8, 8 e 22 ottobre
8 e 19 novembre
3,10 e 20 dicembre

€ 2.050,00
€ 520,00 supp singola

€ 1.690,00
suppl. singola su richiesta

Trasferimenti in truck - Sistemazione prescelta - Hotels 4 stelle a Victoria 
Falls e Dar Es Salaam - 11 pranzi e 10 cene - Autista-guida parlante ingle-
se  - Tutte le visite e le attività individuali  indicate - Assicurazione medico 
- bagaglio e Kit di viaggio.

La quota comprende

estesa dal Libano al Mozambico. Alcuni 
milioni di anni fa la Rift Valley non esisteva, 
la terra aveva un unico, grande tavoliere.

12° giorno - IRINGA/MIKUMI NATIONAL 
PARK
In questa giornata il truck ci porterà verso 
il Parco Nazionale di Mikumi. Nel pomerig-
gio safari fotografico nel parco.Il Parco è di 
una bellezza straordinaria, venne istituito 
nel 1967 e di estende su una area di 3230 

km2; confina con la riserva del Selous, for-
mando un unico eco-sistema. Il Parco può 
essere visitato tutto l’anno ed è popolato 
da numerosi animali selvatici, tra i qua-
li ricordiamo: leoni, leopardi, zebre, gnu, 
bufali, ippopotami, elefanti, coccodrilli ed 
- ovviamente - gli immancabili impala.

13° giorno - MIKUMI/DAR ES SALAAM
In questa giornata i viaggiatori finiranno 
il loro viaggio nella caotica Dar Es Salaam, 

una volta piccolo villaggio di pescatori ed 
ora una delle città più grandi dell’Africa.

14° giorno - DAR ES SALAAM/ITALIA
Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo.

15° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’ arrivo è previsto in giornata.
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Alberghi
Southern Sun a Maputo - Bay View Lodhe ad Inham-
bane - Golden Sands a Vilanculos - Sunset Beach 
lodge a Xai Xai

Voli

Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli intercontinentali (a partire da € 390,00 in bassa e a partire da € 690,00 
in alta) - Tasse aeroportuali - Spese consolari - Quota di iscrizione € 60,00 
p.p. - Le attività indicate come facoltative - Mance - Extra - Quanto non 
espressamente indicato.

La quota non comprende

Trasferimenti in truck - Sistemazione nei lodge indicati - 6 pranzi e 6 cene 
- Autista-guida parlante inglese - Attività e visite indicate - Assicurazione 
medico-bagaglio e Kit di viaggio.

La quota comprende

1° giorno - ITALIA/MAPUTO
Partenza con volo non diretto per Maputo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - MAPUTO
Arrivo a Maputo e trasferimento in alber-
go. Incontro con il gruppo e passeggiata a 
piedi per scoprire la città. Cena in un risto-
rante della città.

3° giorno - MAPUTO/INHAMBANE
Partenza verso la costa, in direzione di In-
hambane. Si attraverseranno piantagioni di 
anacardi, cocco e canna da zucchero e pic-
coli villaggi contadini. In serata cena tipica.

4° giorno - INHAMBANE
Giornata a disposizione per le attività bal-
neari e per lo snorkeling. 

5° giorno - INHAMBANE (esc. a Tofo)
In questa giornata si visiterà la cittadina di 
Tofo, altra località balneare del =aese, nota 

per le sue spiagge, i suoi piccoli locali ed il 
suo mercato. Possibilità, facoltativa, di ef-
fettuare una escursione in barca sulla baia. 
Ricordiamo che questa località è famosa 
per i suoi “squali bianchi”.

6° giorno - INHAMBANE/VILANCULOS
In mattinata, sosta ad Inhambane per 
esplorare il suo mercato e le vie storiche di 
questo antico porto degli schiavi. Escursio-
ne, facoltativa, in dhow a vela per ammi-
rare la baia. In seguito, proseguimento per 
Vilanculos, porta di ingresso all’incredibile 
ed incontaminato arcipelago di Bazaruto.

7° giorno - VILANCULOS (ESC A BAZA-
RUTO)
Intera giornata dedicata all’escursione, a 
bordo di un Dhow, alle isole dell’arcipela-
go di Bazaruto, una delle riserve marine 
più importanti dell’Africa meridionale. Le 
barriere coralline di queste isole sono uni-
che. L’arcipelago è formato da un gruppo 

di cinque isole principali si allunga per cir-
ca 55 chilometri da nord a sud a una quin-
dicina di chilometri dal continente. Le iso-
le principali sono, in ordine di grandezza: 
Bazaruto, Benguerra, Magaruque, Santa 
Carolina e Bangue. Rientro nel pomeriggio 
a Vilanculos.

8° giorno - VILANCULOS/XAI XAI
Partenza per Xai Xai, tappa di rientro ver-
so Maputo, situata sulle sponde del fiume 
Limpopo.

9° giorno - XAI XAI/MAPUTO
Partenza verso Maputo. Arrivo e tempo li-
bero.

10° giorno - MAPUTO/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo

11° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo è previsto in giornata

“Ogni essere ha un’origine, ogni metallo ha una miniera, 
ogni fatto una causa” 
(Racconti dei saggi d’Africa)

viaggio in Mozambico

Mozambico 
in Overland

AFRICA

Partenze di 
gruppo

Quote individuali con sistemazione in camera doppia 
a minimo 2 partecipanti

1 e 22 gennaio
1,12 e 22 febbraio
15 e 26 marzo
5 e 16 aprile
28 maggio
7 e 28 giugno
9,19 e 30 luglio
20 e 30 agosto
11 e 22 ottobre
3,12 e 24 dicembre

€ 1.580,00
supp sing. € 440,00
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Alberghi
Azzeman Hotel o  Jupiter Hotel Kazanchiso Sapphi-
re Hotelad  Addis Abeba -  Avanti Blue Nile Resort 
o Jacaranda (Nuova Ala) a Bahir Dar - Goha Hotel,o 
Florida Hotel a Gondar -   Harbe Hotel, o Panoramic 
Hotel o Tukul Hotel a Lalibela - Sabean Hotel o Yared 
Zema Hotel ad Axum - Planet hotel a Macallè

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

ogni domenica € 1.890,00
supp singola € 240,00

€ 2.595,00
supp singola € 240,00

Voli intercontinentali  - Tasse aeroportuali - Voli interni - Spese consolari - 
Quota d’iscrizione € 60,00 p.p. - Le attività indicate come facoltative - Man-
ce - Extra - Quanto non espressamente indicato

La quota non comprende

Trasferimenti in 4x4 - Sistemazione in hotel 4/3 e 2 stelle - Trattamento 
di pensione completa - Guida locale parlante italiano - Attività indicate - 
Assicurazione medico-bagaglio e Kit di viaggio

La quota comprende

1° giorno - ITALIA/ADDIS ABABA
Partenza con volo di linea per Addis Aba-
ba. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - ARRIVO AD ADDIS ABABA 
Arrivo e trasferimento in albergo. Dopo 
un breve riposo, inizio delle visite ai luoghi 
d’interesse della città. La città di Addis Abe-
ba si trova a circa 2.400 mt sopra il livello 
del mare e divenne capitale nel 1887 con il 
nome di “Nuovo Fiore”. Prima sosta presso 
il Museo Archeologico per avere un’idea 
della complessa e ricca cultura etiope. So-
sta presso il suo tipico mercato, uno dei più 
grandi, del mondo. 

3° giorno - ADDIS ABABA/BAHIR DAR
Partenza in aereo per Bahir Dar, situata a 
pochi chilometri dal Lago Tana. Dopo l’ar-
rivo, inizio delle visite ai luoghi di interes-
se. Il Lago Tana si trova a 1830 mt nel cuore 
dell’Acrocoro Etiopico. Suo unico emissa-
rio è il Nilo Azzurro. Escursione in battello 
sul Lago e visita ai suoi famosi monasteri 
tra i quali citiamo: l’Ura Kidane Meheret 
che sorge sulla penisola di Zeghei e Azwa 
Mariam. 

4° giorno - BAHIR DAR/GONDAR (KM 185)
Trasferimento per Gondar che fu capitale 

del Paese tra il 1637 ed il 1667 e successi-
vamente sede del metropolita copto. Nel 
pomeriggio, visita al gruppo di castelli che 
rappresenta uno dei misteri del mondo, 
poichè nessuno fino ad ora ha accertato la 
ragioni per cui il re Fasilidas scelse questo 
luogo, né è stato possibile rintracciare le 
fonti della loro architettura estremamente 
originale. Successivamente, visita ai Bagni 
di Facilidas e alla chiesa di Debre Berhan 
Sellasie. 

5° giorno - GONDAR/AXUM (KM 360)
Partenza per Axum, costeggiando lo spet-
tacolare massiccio dei monti Simien. Se-
conda colazione al sacco. 

6° giorno - AXUM/ADIGRAT (Km 140)
Visita ad Axum, la Città Santa, antica di più 
di 2000 anni. La città si trovava su di una 
carovaniera che collegava il porto di Adu-
lis con il Mar Rosso e con il Nilo e l’Egitto. 
Nel pomeriggio partenza per Adigrat, nel 
corso del trasferimento deviazione per 
Yeha e visita al un tempio pre-cristiano 
alto 12 metri, che risale all’incirca all’VIII se-
colo a.C. e denominato Tempio della Luna.

7° giorno - ADIGRAT/MACALLE’ (KM 140)
Visita alla chiesa di Dugem Selassie che 

vanta un bellissimo soffitto decorato so-
pra l’altare. Pranzo al sacco. Si prosegui-
rà con la chiesa di Abraha Atsbeha; una 
delle più belle della regione. Nei pressi di 
Macallè si visiterà la chiesa semi-monoli-
tica di Wukro Cherkos

8° giorno - MACALLE’/LALIBELA (KM 400)
Intera giornata dedicata al trasferimento 
a Lalibela. Seconda colazione in corso di 
trasferimento. Arrivo e giro panoramico 
della città. 

9° giorno - LALIBELA
Intera giornata dedicata alle visite all’in-
credibile comprensorio di chiese mono-
litiche scavate nel terreno roccioso che 
fanno di Lalibela una delle meraviglie del 
mondo. Nel pomeriggio visita alla Colonna 
della Luce. 

10° giorno - LALIBELA/ADDIS ABABA
Rientro in aereo ad Addis Ababa. Visita al 
suo mercato all’aperto, uno dei più grandi 
del continente africano. Stanze in day-use. 
Dopo cena, trasferimento in aeroporto.

11° giorno - ADDIS ABABA/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia. Arri-
vo in giornata.

Alle Sorgenti del
Nilo Azzurro

AFRICA

viaggio in Etiopia
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1° giorno - ITALIA/ADDIS ABABA
Partenza con volo di linea per Addis Aba-
ba. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - ADDIS ABABA
Arrivo al mattino nella capitale e trasferimen-
to in hotel. In seguito visita della città. Nel cor-
so della visita si vedrà il Museo Etnografico. 
Nel primo pomeriggio visita della cattedrale 
della Santissima Trinita’. 

3° giorno - ADDIS ABABA/MELKA KUN-
TURE/ADADI MARIAM/TIYA/LANGANO 
(km 250)
Partenza per la visita ai siti archeologici di 
Melka Kunture e Tiya. Melka Kunture è un 
sito preistorico, rinvenuto nel 1963 su en-
trambe le rive del fiume Awash. 

4° giorno - LANGANO/CHENCHA/ARBA 
MINCH (km 330)
Partenza di buon mattino in fuoristrada per 
raggiungere Arba Minch, attraverso un pa-
esaggio verdeggiante, puntellato da piccoli 
villaggi di pastori e contadini.  Sosta a Chen-
cha, il villaggio delle popolazioni Dorze. 

5° giorno - ARBA MINCH/LAGO CHAMO/
WEYTO (TSEMAY)/JINKA (km 245)
Escursione sul lago Chamo, il terzo lago 

più grande d’Etiopia, dove si potranno am-
mirare moltissimi ippopotami e coccodril-
li, oltre a una grande varietà di uccelli. Si 
prosegue per Jinka. Lungo la strada visita 
a un villaggio Tsemay. Successivamente si 
visita un villaggio Ari. 

6° giorno - JINKA/MAGO N.P. (MURSI)/
TURMI (km 290))
Visita ad un villaggio Mursi all’interno del 
Mago N.P. Le donne Mursi, per bellezza, 
usano mettere piattelli circolari di argilla 
nelle labbra, gli uomini presentano sulla 
pelle scarificazioni che indicano il numero 
di animali selvatici uccisi o dei nemici ucci-
si in battaglia. A Turmi, visita ad un villag-
gio Hamer, famosi per le loro decorazioni 
corporee. 

7° giorno - TURMI (Esc. a OMORATE e 
KORTCHOI km 280)
Partenza per Omorate, la regione dei Galeb, 
un popolo di guerrieri che durante le dan-
ze tradizionali indossano un copricapo che 
ricorda la criniera dei leoni. Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio, visita a un villaggio Karo, 
una popolazione nilotica i cui componenti 
vantano corporatura imponente ed atleti-
ca e, sia gli uomini che le donne, riservano 
molta cura nell’acconciarsi i capelli. 

8° giorno - TURMI/ARBORE/KONSO/
ARBA MINCH (km 290)
Partenza per Arba Minch. Lungo la strada 
visita al villaggio Arbore, una tribù che usa 
gioielli fatti di perline e alluminio. Pranzo 
al sacco. Si prosegue il viaggio facendo 
una sosta a Gamole, un villaggio tradizio-
nale dei Konso. 

9° giorno - ARBA M./YIRGALEM (km 320)
Partenza per Yirgalem.  All’arrivo si potra’ 
effettuare un soft-trekking nella foresta 
che circonda il lodge alla ricerca delle 100 
e più specie di uccelli che la popolano e 
una visita al piccolo villaggio di coltivatori 
di caffè che si trova nella foresta. 

10° giorno - YIRGALEM/HAWASSA/AD-
DIS ABABA (km 320)
Partenza per Hawassa, uno dei laghi della 
Rift Valley, per visitare il mercato del pesce 
che si tiene alle prime ore del mattino. Si 
prosegue per Addis Ababa. Pranzo lungo 
la strada. Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione per gli ultimi acquisti. Camere in day 
use per relax prima di cena (una camera 
ogni 4 pax). Cena in un ristorante tipico.

11° giorno - ADDIS ABABA/ITALIA
Partenza per l’Italia. Arrivo in giornata.

“Al principio dei giorni Wulbari e l’uomo vivevano molto vicini e 
Wulbari, stava sdraiato sulla Madre Terra, Asase Ya. Così succe-
deva che con così poco spazio per rigirarsi, l’uomo disturbava la 
divinità, che se ne andò disgustata e salì nel suo posto di adesso, 
dove si può ammirarla ma non raggiungerla” 
(Fiabe Africane - P. Radin)

Viaggio di interesse etnologico 
nell’Etiopia del Sud

La Valle dell’Omo
AFRICA

Alberghi
Azzeman Hotel o  Jupiter o  Kazanchis, Sapphire 
Hotel ad Addis Ababa - Sabana Lodge a Langano -  
Paradise Lodge ad Arba Minch - Buska o Turmi o Pa-
radise lodge a Turmi - Eco Omo Lodge a Jinka - Kanta 
Lodge a Konso e Aregash Lodge a Yirgalem

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 4  partecipanti a minimo 2 partecipanti

ogni domenica € 1.850,00
supp sing. € 270,00

€ 2.380,00
supp sing. € 270,00

Trasferimenti in 4X4 - Sistemazione in hotel 4/3 e 2 stelle - Trattamento 
di pensione completa - Guida locale parlante italiano - Attività indicate - 
Assicurazione medico-bagaglio e Kit di viaggio

Voli intercontinentali - Tasse aeroportuali - Spese consolari - Quota d’iscri-
zione € 60,00 p.p. - Le attività indicate come facoltative - Mance - Extra - 
Quanto non espressamente indicato

La quota non comprendeLa quota comprende
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1° giorno - ITALIA/CASABLANCA/MAR-
RAKECH 
Partenza per Casablanca e coincidenza per 
Marrakech, arrivo e trasferimento in alber-
go. 

2° giorno - MARRAKECH
Intera giornata dedicata alla visita di “Mar-
rakech la rouge” (dai colori ocra delle case 
e dei monumenti) la seconda delle Città 
Imperiali (dopo Fez), fondata nel XII secolo 
dalla dinastia degli Almoravides. Questa 
città stupenda e leggendaria stupisce per 
i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-
moresca ed il verde dei suoi giardini. Una 
prima sosta sarà effettuata ai giardini e al  
bacino della Menara. In seguito, i viaggia-
tori visiteranno le Tombe Saadiane; questi 
splendidi mausolei furono costruiti alla 
fine del XVI secolo. Altre soste saranno ef-
fettuate al Palazzo Bahia e alla splendida 
moschea Koutoubia. Nel pomeriggio si 
visiteranno i souq nella Medina, una vera 
e propria esplosione di colori: spezie, tap-
peti; pelli; ottoni, argenti; ecc. La giornata 
si concluderà con la visita alla stupenda ed 
unica Piazza “Djemaa El Fna”, teatro natu-
rale per ciarlatani, incantatori di serpenti, 
maghi, astrologhi e venditori d’acqua e 
vera icona della città. 

3° giorno - MARRAKECH/OUARZAZATE/
ZAGORA (Km. 380) 
Partenza in pullman per Ouarzazate at-
traverso il passo di Tizi n’ Tichka, posto a 
circa 2260 metri d’altitudine, sulla catena 
dell’Alto Atlante. La città è un crocevia fra 
le valli di Draa; Dadès e Zis ed è deliziosa-
mente incastonata tra piantagioni di fichi 
e di melograni. Proprio ad Ouarzazate si 
trovano gli studios dell’”Atlas Film” che fu-
rono utilizzati da Bertolucci per girare la 
trasposizione cinematografica de “il tè nel 
deserto” di Paul Bowles. Proseguimento 
per Zagora, porta d’ingresso al Sahara ed 
antico centro carovaniero. 

4° giorno - ZAGORA/TAZZARINE/ER-
FOUD (Km. 300) 
Partenza per l’oasi di Erfoud. Breve visita a 
Tamegroute e sosta per il pranzo nell’oasi 
di Tazzarine. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Erfoud.

5° giorno - ERFOUD/TINGHIR (Km. 160) 
Di buon mattino, escursione in 4 x 4 per 
le dune di Merzouga per assitere all’emo-
zionante spettacolo dell’alba nel deserto. 
Rientro ad Erfoud per la prima colazione 
e partenza in direzione di Tinghir. Attra-
versando le imponenti gole del canyon 

del Todra che si sviluppano dalle pendici 
meridionali dell’Alto Atlante.  Le gole si tro-
vano nel fondo di una valle dove sorgono 
diversi villaggi berberi. 

6° giorno - TINGHIR/TAORIRT/OUARZA-
ZATE (Km. 160) 
Partenza per Ouarzazate, città-fortezza cre-
ata dalla Legione straniera. Si attraverserà 
la valle del Dadès, famosa per i suoi tipici 
ksour (antichi granai e villaggi fortificati) 
sparsi nella vegetazione. Il pomeriggio sarà 
dedicato alle visite della kasbah di Taourirt.

7° giorno - OUARZAZATE/MARRAKECH 
(Km. 210) 
Partenza per la Kasbah di Ait Benhaddhou, 
dichiarata dall’UNESCO patrimonio mon-
diale dell’umanità, in essa furono girate 
anche alcune scene del famoso “Lawren-
ce d’Arabia” ed altre del “Gladiatore” di R. 
Scott.  Nel pomeriggio trasferimento a 
Marrakech. Anche questo trasferimento 
sarà di grande suggestione, per la bellezza 
dei panorami che si presenteranno.

8° giorno - MARRAKECH/CASABLANCA/
ITALIA
Trasferimento all’aeroporto e volo di rien-
tro in Italia (Via Casablanca).

“Questo deserto è luminoso e brillante, sì da far dilatare il petto e 
dare una sensazione di euforia”
(I Viaggi di Ibn Battuta)

Viaggio nel Marocco del Sud

Il Tè nel Deserto
AFRICA

Alberghi
Atlas Asni  o Medina Atlas a Marrakesh; Kasbah Si-
rocco hotel a Zagora - Palm’s Club o Xaluca a Erfoud 
- Saghro o Kabah Lamrani a Tinghir -  Xaluca Dades

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze ogni sabato Quote individuali con sistemazione in camera doppia

Hotel 4 stelle Hotel 5 e 4 stelle

Gennaio, Giugno; 
Luglio, Agosto e No-
vembre

€ 660,00
supp sing. € 180,00

€ 870, 00
supp sing. € 210,00

Febbraio; Marzo; Aprile; 
Maggio; Settembre ed 
Ottobre

€ 730,00
supp sing. € 190,00

€ 890, 00
supp sing. € 200,00

Hotels della categoria prescelta - Trattamento di mezza pensione - Tut-
te le visite indicate - guide multilingue parlanti italiano - Assicurazione 
medico-bagaglio- Kit di viaggio

Voli ( a partire da  € 120,00  in bassa e a partire da 290,00   in alta) - Tasse 
aeroportuali - Quota di iscrizione € 60,00 - Cenoni se obbligatori - Mance 
- Extra 

La quota non comprendeLa quota comprende
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1° giorno - ITALIA/CASABLANCA
Partenza con volo di linea per Casablanca. 
Arrivo e trasferimento in albergo. 

2° giorno - CASABLANCA/RABAT 
Visita panoramica della capitale econo-
mica del Marocco con il mercato centrale, 
il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la 
piazza Mohamed V, il quartiere residenzia-
le di Anfa e l’esterno della stupenda mo-
schea Hassan II. Partenza per Rabat, a cir-
ca 95 km, e visita della capitale del reame 
con il Palazzo Reale (Mechouar), la kasbah 
d’Oudaya, lo splendido Mausoleo di Mo-
hamed V e la torre di Hassan. 

3° giorno - RABAT/MEKNES/FES
Partenza per Meknes famosa per i suoi 40 
km di mura che la cingono, ancora perfet-
tamente conservati. Si visiterà Bab Man-
sour, la più importante porta d’entrata 
della città, la vecchia Medina il quartiere 
ebraico e le stalle Reali. Proseguimento per 
Moulay Idriss, città santa, dove è sepolto il 
primo Re del Marocco. Nel pomeriggio so-
sta a Volubilis, città romana. Proseguimen-
to per Fes. 

4° giorno - FES
Intera giornata dedicata alla visita alla “ca-
pitale culturale” del reame (gemellata con 
Firenze), la più antica delle città imperiali 
fondata da Moulay Idriss II, è la culla del-
la cultura e della religione del paese dov’è 
nata la prima università religiosa del mon-
do islamico. La visita inizierà con la vecchia 
Medina con le sue università: Bounania 
e Attarine. Si proseguirà con la fontana 
Nejjarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e 
la Moschea Karaouine. Pranzo in un risto-
rante della Medina. Nel pomeriggio prose-
guimento della visita di Fes Jdid con i suoi 
famosi souq (i più famosi del Marocco) ed 
una delle icone del Paese. Così li descrive 

Canetti: “il passante che cammina all’e-
sterno non trova niente che lo separi dalla 
merce, né porte né vetrine.(...) Qui ogni og-
getto viene offerto al passante con grande 
premura. Egli può tenerlo a lungo in mano, 
può parlare a lungo, può porre domande, 
esprimere dubbi e, se ne ha voglia, raccon-
tare la sua storia, la storia della sua gente, 
la storia del mondo intero, senza comprare 
nulla. Nei suk il prezzo che viene detto per 
primo è un enigma inafferrabile. Nessuno 
lo conosce in anticipo, neppure il commer-
ciante, perché di prezzi ce ne sono moltis-
simi, a seconda delle circostanze”.

5° giorno - FES/MIDEL/ERFOUD
Partenza per l’oasi di Erfoud, attraversan-
do la catena del Medio Atlante. Ricordia-
mo che la catena dell’Atlante è una catena 
montuosa che si snoda tra il Marocco, l’Al-
geria e la Tunisia, il suo nome - in lingua 
berbera - significa “Il monte dei monti”. 
Tutto il sistema montuoso è diviso in 7 di-
verse catene: Anti Atlante; l’Alto Atlante; il 
Grande Atlante; il Medio Atlante; l’Atlante 
Telliano ed infine l’Atlante sahariano. 

6° giorno - ERFOUD/TINGHIR/OUARZA-
ZATE
Partenza per Ouarzazate, città-fortezza 
creata dalla legione straniera. Si attraver-
serà la valle del Dadès, famosa per i suoi 
tipici ksour (antichi granai e villaggi fortifi-
cati) sparsi nella vegetazione, nella splen-
dida cornice del paesaggio desertico.

7° giorno - OUARZAZATE/MARRAKECH
Partenza per la Kasbah di Ait Benhaddhou, 
dichiarata dall’UNESCO patrimonio mon-
diale dell’umanità: un incredibile villaggio 
fortificato, con torri merlate ed archi ciechi, 
fondato nel XVIII secolo. Il Ksar di Ait Ben-
haddou è abbarbicato sui costoni di una 
collina di arenaria rossa, qui furono girate 

anche alcune scene del famoso “Lawrence 
d’Arabia”. Nel pomeriggio trasferimento a 
Marrakech.

8° giorno - MARRAKECH
Intera giornata dedicata alla visita di “Mar-
rakech la rouge” (dai colori ocra delle case 
e dei monumenti) la seconda delle Città 
Imperiali (dopo Fes), fondata nel XII secolo 
dalla dinastia degli Almoravides. Questa 
città stupenda e leggendaria stupisce per 
i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-
moresca ed il verde dei giardini. Potrete 
ammirare il giardino ed il bacino della Me-
nara, le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, 
la Koutoubia ed il museo Dar Si Said. Nei 
giardini della Menara si trovano oltre 40 
varietà di ulivi ed il suo bacino è alimen-
tato da secoli da un sistema che convoglia 
qui le acque delle montagne dell’Alto At-
lante che si trovano a più di 30 chilometri 
di distanza. La città vecchia di Marrakesh è 
circondata da una cinta di mura lunga 19 
chilometri e nella quale si trovano 22 por-
te di ingresso. Le fortificazioni della città, 
sono la grande sfida di Sisifo dei suoi abi-
tanti: ogni anno le grandi piogge ne sfal-
dano una parte ed ogni anno questa parte 
viene pazientemente ricostruita. Pranzo 
in albergo. Nel pomeriggio si visiteranno i 
souq nella medina e la stupenda ed unica 
Piazza “Djemaa El Fna”; teatro all’aperto 
per ciarlatani, incantatori di serpenti, ma-
ghi, astrologhi e venditori d’acqua. Ritorno 
in albergo. 

9° giorno - MARRAKECH/ESSAOUIRA
Partenza per la deliziosa cittadina di Es-
saouira, affacciata sull’Oceano Atlanti-
co ed antico insediamento portoghese. 
Questa città chiamata “la città dei venti” 
è stata dichiarata dall’UNESCO patrimo-
nio dell’umanità. Secondo la tradizione, 
venne fondata dai cartaginesi e fu un im-

“Da Taza, giunsi il venerdì fine di Shabàn dell’anno 750 (8 no-
vembre 1349) alla capitale di Fez, e mi presentai in cospetto 
di nostro signore, Abu Inàn”
(I Viaggi di Ibn Battuta)

gran tour nel Marocco del Nord e del Sud

Medine di Sabbia
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La quota non comprendeLa quota comprende

Voli ( a partire da  € 120,00  in bassa e a partire da 290,00   in alta) - Tasse 
aeroportuali - Quota di iscrizione € 60,00 - Cenoni se obbligatori - Mance - 
Extra - Supp. Per la pensione completa (€ 140,00 p.p. in bassa ed € 270,00 
in alta stagione) 

Hotels 4 stelle - Trattamento di mezza pensione - Tutte le visite indicate 
- guide multilingue parlanti italiano - Assicurazione medico-bagaglio Kit 
di viaggio

Partenze ogni sabato Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 4 partecipanti

Gennaio, Giugno; Luglio, Agosto e 
Novembre

€ 950,00
€ 250,00 singola

Febbraio; Marzo; Aprile; Maggio; 
Settembre ed Ottobre

€ 1.115,00
€ 270,00 singola

Alberghi
Idou Anfa a Casablanca - Rive a Rabat - Pickalbatros 
a Fes - Belere a Erfoud - Karam Palace a Ouarzazate 
- Atlas Asni o Opera Plaza a Marrakesh - Riad Mogha-
dor a Essaouira

Voli

Voli internazionali non inclusi  nel pacchetto

portante porto commerciale per secoli, 
fino a quando - agli inizi del ‘900 - venne 
scalzata da altre città come Casablanca, 
Agadir e Tangeri. Come Goa, in India, negli 
anni ’70, fu meta degli hippy e ospitò i suoi 
cantori: Jimi Hendrix; Frank Zappa e Bob 
Marley. Incantevole la città vecchia, con 

i suoi bianchi edifici che si stagliano con-
tro il cielo turchino e l’animato porto dei 
pescatori sorvolato dai gabbiani. La baia 
di Essaouira è un vero e proprio paradiso 
per gli appassionati degli sport acquatici 
come il windsurf perché è sempre battuta 
dagli Alisei. 

10° giorno - ESSAOUIRA/CASABLANCA
Rientro a Casablanca. 

11° giorno - CASABLANCA/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia. L’arri-
vo è previsto nella giornata.
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Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

Hotels 4/3 stelle Hotels 5 stelle

11 e 25 feb - 4,18 e 25 mar - 1, 22 e 
29 apr - 23 set - 14 e 28 ott - 
11 e 25 nov - 2 e 28 dic*

€ 1.190,00
Supp. Singola € 398,00

€ 1.798,00
Supp. Singola € 850,00

6 mag - 15 lug - 12 ago - 16 set - 23 
set - 14 e 28 ott - 11 e 25 nov -2 e 
28 dic*

€ 1.105,00
Supp. Singola € 398,00

€ 1.570,00
Supp. Singola € 850,00

Voli (a partire da € 229,00 in bassa e a partire da € 439,00 in alta) - Tasse 
aeroportuali - Spese consolari - Quota di iscrizione € 60,00 - Mance - Extra 
- Quanto non espressamente indicato.

Voli interni - Sistemazione negli hotels della categoria prescelta - Pasti 
menzionati nel programma - Tutte le visite e le escursioni indicate con 
guide parlanti italiano- 4 x 4 nel Jebel Shams e per il Wahiba Sands - Assi-
curazione medico-bagaglio e kit di viaggio

1° giorno - ITALIA/MUSCAT 
Partenza per Muscat, capitale dell’Oman. 
Dopo l’arrivo, trasferimento in città e 
check in albergo. Cena libera. 

2° giorno - MUSCAT 
Giornata dedicata all’escursione a Wadi 
Shab. Lungo il tragitto, visita al villaggio di 
pescatori di Quriyat. Sosta fotografica a Bi-
mah Sinkhole. Pranzo al sacco e cena libera.

3° giorno - MUSCAT
Inizio delle visite alla capitale dell’Oman: al 
mercato alimentare; alla moschea del sul-
tano Qabbos (dove per le donne si richie-
de un fazzoletto in testa ed abiti lunghi, 
per gli uomini abiti con gambe e braccia 
coperte); alla residenza del sultano (visita 
esterna); alla città vecchia; al museo Baiy 
Al Zubair e all’animato mercato del pesce 
di Mutrah. Pranzo in un ristorante cittadi-
no. Nel pomeriggio, giro in barca per am-
mirare il tramonto. Cena libera. 

4° giorno - MUSCAT/WAHIBA SANDS 
(km 350 circa) 
Nella mattinata visita al quartiere delle am-

basciate e alla fabbrica delle antiche essen-
ze “Amourage”. In seguito, partenza per il 
deserto di Wahiba, il grande deserto di sab-
bia bianca, abitato ancora da antiche po-
polazioni nomadi, allevatori di dromedari e 
capre. Pranzo al sacco. Arrivo ad Al Mintrib e 
trasferimento in 4 x 4 nel deserto. Cena sot-
to le stelle e pernottamento in tenda. 

5° giorno - WAHIBA SANDS/SINAW/JA-
BRIN/BALAH/NIZWA (km 250 circa) 
Si consiglia ai viaggiatori una sveglia di 
buon mattino per ammirare l’alba sulle 
dune. Successivamente, partenza - in 4 x 
4 - per tornare a Al Mintrib dove il pullman 
condurrà i viaggiatori a Nizwa. Lungo il per-
corso sosta al vecchio villaggio di Sinaw; 
al castello di Jabrin, edificato nel 1675 e 
al suggestivo forte pre-islamico di Balah, 
dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio dell’U-
manità” . Pranzo in corso d’escursione. Dopo 
l’arrivo a Nizwa, i viaggiatori effettueranno 
una visita al souq della città, famoso per il 
suo artigianato locale (pugnali; ceramiche; 
cesti). Ricordiamo che Nizwa è anche il più 
importante centro di produzione di gioielli 
del paese. Cena libera. 

6° giorno - NIZWA/MUSCAT (km 230 circa) 
Mattinata dedicata alla visita di quest’an-
tica città, che fu capitale di molti imam e 
raggiunse il suo massimo splendore sotto 
la dinastia Ya’ruba. Il centro storico è un in-
tricato labirinto di cortili, vicoli e porticati. 
I viaggiatori effettueranno la visita al for-
te e all’animato mercato del bestiame. In 
seguito, rientro a Muscat. Lungo il tragitto 
saranno effettuate soste all’antico borgo 
di Bait Al safah e (in 4 x 4) all’antico vil-
laggio di Misfah, abbarbicato sul costone 
di una roccia. Seconda colazione al sacco. 
Successivamente, proseguimento - in pul-
lman - per Muscat. Cena libera. 

7° giorno - MUSCAT/BARKHA/NAKHL/ 
MUSCAT/PARTENZA PER L’ITALIA 
Visita al villaggio di Barkha, nella fertile 
regione di Batinah e all’antico villaggio di 
Nakhl, famoso per la sua fortezza risalen-
te al XVI secolo. Nel pomeriggio, rientro a 
Muscat e partenza per l’Italia. 

8° giorno - ARRIVO IN /ITALIA 
Arrivo nella giornata

MEDIO ORIENTE

“Capitano della buonora, esclamai, sono io Sindibad il mari-
naio, e non sono andato perduto in mare!”
(Terzo viaggio - I viaggi di Sindibad)

viaggio in Oman

Sinbad

La quota non comprendeLa quota comprende

Possibilità di effettuare estensioni balneari a Salalah o sulla Penisola di Musandam (Khasab)

*Quote da riconfermare

Alberghi
Al Falaj o Shangrilà a Muscat - Arabian Oryx o De-
sert nights camp a Wahiba Sands - Falaj Daris; Jibre-
en hotel o Golden Tulip a Nizwa 

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto



23

MEDIO ORIENTE

1° giorno - ITALIA/MUSCAT 
Partenza per Muscat, capitale dell’Oman. 
Dopo l’arrivo, trasferimento in città e 
check-in albergo (ore 14.00). Cena libera 

2° giorno - MUSCAT 
Inizio delle visite alla capitale dell’Oman. 
Rientro in albergo e pomeriggio libero. In 
seguito, escursione (senza guida) in barca 
per osservare la città al tramonto. Pranzo 
in ristorante.

3° giorno - MUSCAT/WAHIBA SANDS 
(km 350 circa) 
Nella mattinata visita al quartiere delle Am-
basciate e alla fabbrica delle antiche essen-
ze “Amourage”. In seguito, partenza per il 
deserto di Wahiba. Lungo il trasferimento, 
sosta al Wadi di Bani Khalid. Seconda co-
lazione al sacco. Lungo il tragitto verso il 
deserto, i viaggiatori effettueranno alcune 
brevi soste per fotografare gli antichi inse-
diamenti della zona. Arrivo ad Al Mintrib e 
trasferimento in 4 x 4 nel deserto. Cena sot-
to le stelle e pernottamento in tenda. 

4° giorno - WAHIBA SANDS/SINAW/JA-
BRIN/BALAH/NIZWA (km 250 circa) 
Si consiglia ai viaggiatori una sveglia di 
buon mattino per ammirare l’alba sulle 

dune. In seguito, partenza - in 4 x 4 - per 
tornare a Al Mintrib dove il pullman con-
durrà i viaggiatori a Nizwa. Lungo il per-
corso sosta al vecchio villaggio di Sinaw; 
al castello di Jabrin, edificato nel 1675 e 
al suggestivo Forte pre-islamico di Ba-
lah, dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio 
dell’Umanità”. Pranzo in corso di escursio-
ne. Dopo l’arrivo a Nizwa, i viaggiatori ef-
fettueranno una visita al souq della città.

5° giorno - NIZWA/MUSCAT (km 230 circa) 
Mattinata dedicata alla visita di questa 
antica città, che fu capitale di molti imam. 
In seguito, partenza per Muscat. Lungo il 
tragitto saranno effettuate soste all’antico 
borgo di Bait Al safah e (in 4 x 4) all’antico 
villaggio di Misfah. Seconda colazione al 
sacco. Successivamente, proseguimento - 
in pullman - a Muscat. Cena libera. 

6° giorno - MUSCAT/BARKHA/NAKHL/ 
DUBAI (km 225 circa) 
Visita al villaggio di Barkha, nella fertile 
regione di Batinah e all’antico villaggio di 
Nakhl famoso per la sua Fortezza risalen-
te al XVI secolo. Nel pomeriggio, rientro 
a Muscat e partenza in aereo (o via terra) 
per Dubai. Dopo l’arrivo, trasferimento in 
albergo. Pasti liberi. 

7° giorno - DUBAI 
Giornata dedicata alle visite alla città. Nella 
serata, cena a bordo delle tipiche imbarca-
zioni locali (i dhow). 

8° giorno - DUBAI 
Mattina e pranzo liberi. Nel pomeriggio 
sarà effettuata un’escursione nel deserto 
con cena barbecue e danze orientali. 

9° giorno - DUBAI/ABU DHABI/DUBAI 
(km 250 circa) 
Intera giornata dedicata alla scoperta di 
Abu Dhabi, capitale dell’Emirato omoni-
mo. Pranzo in corso di visite. Facoltativa-
mente i viaggiatori potranno prenotare 
una cena al Burj Al Arab, dove le pareti 
sono spettacolari acquari giganti. 

10° giorno - DUBAI/AL AIN/DUBAI (km 
250 circa) 
Partenza per Al Aindove i viaggiatori visi-
teranno il pittoresco mercato dei cammel-
li. Pranzo in ristorante locale. Successiva-
mente, visita al museo e al vecchio forte. 
Rientro a Dubai. Cena libera. 

11° giorno - DUBAI/ITALIA 
Partenza per l’Italia. Arrivo in giornata

“Molto ho viaggiato nei reami dorati”
(j. Keats)

viaggio in Oman ed Emirati Arabi

Oro Nero

Alberghi
Al Falaj o Ramada o Shangrillà a Muscat -Ara-
bian Oryx o Desert Camp a Wahiba Sands 
-Falaj Daris o Golden Tulip a Nizwa -Novotel 
o Hilton Garden Inn o Crown Plaza a Dubai

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

Hotels 3 stelle Hotels 4 stelle Hotels 5 stelle

8 e 22 gen; 12 e 26 feb; 5,19 e 26 
mar; 15 e 29 ott; 12 e 26 nov e 3 e 
28 dic 2018

€ 2.070,00
€  590,00 singola

€ 2.160,00
€    680,00 singola

€ 2.760,00
€ 1.150,00 singola

2,23 e 30 apr; 7 mag; 16 lug; 13 
ago;17 e 24 set

€ 1.920,00
€ 490,00 singola

€ 1.990,00
€    560,00 singola

€ 2.490,00
€ 960,00 singola

Voli (a partire da € 280,00 in bassa e a partire da € 400,00 in alta) - Tasse 
aeroportuali - Spese consolari - Quota di iscrizione € 60,00 - Mance - Extra 
- Quanto non espressamente indicato

Voli interni - Sistemazione negli hotels della categoria prescelta - Pasti 
menzionati nel programma; tutte le visite e le escursioni indicate con 
guide parlanti italiano - 4 x 4 nel Jebel Shams e per il Wahiba Sands - As-
sicurazione medico-bagaglio e kit di viaggio

La quota non comprendeLa quota comprende

*Quote da riconfermare *la partenza di capodanno deve essere riconfermata
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MEDIO ORIENTE

1° giorno - ITALIA/AMMAN
Partenza con volo di linea per Amman . Ar-
rivo e trasferimento in albergo e sistema-
zione nelle camere riservate. Cena

2° giorno - AMMAN/MT NEBO/KERAK/
PETRA
Partenza per Petra, percorrendo la miti-
ca via del Re che al tempo dei traffici ca-
rovanieri transitavano spezie, profumi, 
zucchero e cotone dall’ India e sete dalla 
Cina. Sosta al Monte Nebo (33 Km) balco-
ne naturale delle montagne di Moab, dove 
si dice che Mosè sia morto e sepolto. Visita 
della chiesa dedicata a Mosè e del piccolo 
convento francescano. La strada prosegue 
per Madaba dove si trovano i mosaici bi-
zantini raffiguranti la famosa carta della 
Palestina e la chiesa dei Santi Apostoli che 
conserva il pavimento più bello della scuo-

la dei mosaici di Madaba. Lungo il trasfe-
rimento, sosta a Kerak l’antica capitale del 
regno moabita, visita al castello crociato 
costruito su un antico insediamento moa-
bita (età del ferro) edificato sulla sommità 
di un monte. Il castello crociato risale al 
1132 e resistette per 50’ anni agli attacchi 
dei musulmani cedendo a Saladino nel 
1189. Cena e pernottamento a Petra.

3° giorno - PETRA
Visita alla città di Petra fondata nel VI sec. 
a.C. dai Nabatei. Petra fu la capitale del 
loro regno e della Provincia romana d’A-
rabia chiamata dagli arabi “Wadi Musa”. Le 
prime abitazioni risalgono alla prima età 
del Ferro (XII-X sec.a.C.). I Nabatei, popo-
lazione nomade d’origine semitica erano 
degli abili razziatori. Scolpirono nella roc-
cia scalini che conducevano fino alla cima 

dell’Umm el Biyara, da qui essi resistettero 
al tentativo di conquista da parte di Anti-
gon, Re di Macedonia, nel 312 a.C. Cena e 
pernottamento.

4° giorno - PETRA/WADI RUM/AMMAN.
Visita alla “Piccola Petra”. Successivamen-
te, Partenza per Amman. Lungo il trasfe-
rimento, si attraverserà il Wadi Rum, una 
valle vasta e  silenziosa, nota come la “Valle 
della Luna”. Le rocce e i precipizi, il colo-
re delle pietre e della sabbia, l’orizzonte 
sconfinato, l’azzurro inteso del cielo, tutto 
contribuisce a fare di questo scenario de-
sertico, un luogo di là da qualsiasi immagi-
nazione. Cena e pernottamento.

5° giorno - AMMAN/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia.

“Mi venne incontro, questa meraviglia, conservatasi intatta 
nel clima orientale; una città rosa, tanto ricca quanto il 
tempo”
(Dean Burgon)

viaggio in Giordania

Passaggio in 
Giordania

Alberghi

Amman:
Toledo 3*
Gran Palace 4*
Landmark 5* 

Petra :
Petra Palace 3*
Panorama 4*
Movenpick o Marriot 5*

Voli

Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze di 
gruppo

Quote individuali con sistemazione in camera doppia
a minimo 2 partecipanti

Hotels 3 stelle Hotels 4 stelle Hotels 5 stelle

dall’11 gen al 28 feb
e
dal 1 giu al 31 ago

€ 498,00 
€ 115,00 singola

€ 560,00
€ 130,00 singola

€ 69000
€    240,00 singola

dal 1 al 10 gen
dal 1 mar al 31 mag
dal 1 set al 31 ott

€ 520,00 
€ 125,00 singola

€ 590,00
€ 160,00 singola

€ 730,00
€    280,00 singola

Voli internazionali ( a partire da  € 120,00 in bassa e da €  550,00 in alta) - 
Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione € 60,00 - Spese consolari $ 60,00 
- Mance  - Extra - Quanto non espressamente indicato 

La quota comprende

Sistemazione negli alberghi della categoria presceltia tutti i trasferimen-
ti e le visite con guide parlanti italiano - Trattamento di mezza pensione 
(cene) - Assicurazione medico-bagaglio e kit di viaggio

La quota non comprende



Americhe



26

AMERICHE

“Montezuma ha vinto a Teuctepec. Nei templi ardono i 
fuochi. Risuonano i tamburi. L’uno dopo l’altro, i prigionieri 
salgono i gradini verso la rotonda pietra del sacrificio”
(E. Galeano - Memoria del fuoco)

1° giorno - ITALIA/MEXICO CITY
Partenza con volo di linea per Mexico City. 
Dopo l’arrivo, sistemazione in albergo.

2° giorno - MEXICO CITY
Mattinata dedicata alla visita a Teotihua-
can, dove la leggenda azteca colloca il luo-
go di riunione degli dei alla “fine di ogni 
sole”, ossia alla fine di ogni era. Ricordiamo 
che l’antica città, all’apice del suo splendo-
re (tra il 200 ed il 600 d.C.) ospitava più di 
200.000 abitanti e fu misteriosamente ab-
bandonata nel 800 d.C. Visita alle famosis-
sime piramidi del Sole e della Luna ; al Pa-
lazzo delle Farfalle; al Palazzo dei Giaguari; 
alla Piramide di Quetzalcoatl. Ricordiamo 
che la cultura di Teotihuacan si colloca, 
insieme con quella di Cuicuilco, nel pre-
classico tardo, periodo che va dal 100 d.C 
al 900 d.C. Dopo il 250 d.C. la città divenne 
- probabilmente - il più importante centro 
di culto del Dio Tlaloc e del Serpente Piu-
mato. Gli studiosi si dividono ancora sull’o-
rigine dei suoi fondatori, alcuni sostengo-
no che provenivano da ceppo Otomì, altri 
che erano Totonachi, ed altri, infine, da 
una popolazione di lingua nahuatl; forse 
antenati degli Aztechi. Rientro a Città del 
Messico ed inizio delle visite ai luoghi di 
maggiore interesse con soste: allo Zocalo; 
alla Cattedrale; al Tempio Mayor e al Palaz-
zo del Governo, che ospita i famosissimi 
murales di Diego Rivera; alla Piazza delle 
Tre Culture ed infine alla Piazza Garibaldi. 
Pranzo in ristorante.

3° giorno - MEXICO CITY/PUEBLA/
OAXACA
Partenza in pullman alla volta di Puebla. 
Visita alla Chiesa di San Domenico. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Oaxaca.

4° giorno - OAXACA
Escursione a Monte Alban, la zona archeo-

logica è situata a circa 2.000 mt. d’altezza. 
Si tratta di un’acropoli che sorge in una 
posizione strategica, dominando tre gran-
di vallate. Un’opera titanica costruita più di 
duemila anni fa e che si articola su 2.200 
terrazze e terrapieni. Sosta nella Plaza Ma-
yor; nell’edificio dei Danzanti; nell’Osser-
vatorio astronomico. Rientro ad Oaxaca. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita 
a questa elegante e bella città coloniale.

5° giorno - OAXACA/MITLA/TUXTLA
Nella mattinata trasferimento in pullman 
per Mitla, antica città Mixteca. Pranzo a 
Tehuantepec. Nel pomeriggio, prosegui-
mento per Tuxtla. Arrivo in serata. 

6° giorno - TUXTLA/SAN CRISTOBAL
Partenza in pullman per lo Stato del 
Chiapas, regione montuosa, ricca di corsi 
d’acqua, spettacolari canyons e giungle 
tropicali. E’ uno Stato di grande interesse 
e fascino data dalla grande varietà eco-
logica. Questa regione è da considerarsi 
come passaggio fra il Messico (propria-
mente detto) e l’America centrale, dove 
esistono testimonianze significative circa 
i cambiamenti economici avuti nel Paese 
negli ultimi 10 anni. Lungo il tragitto sarà 
effettuata una sosta a Chiapas del Corzo 
ed un’escursione in battello al Canyon del 
Sumidero. Il Canyon, uno dei più grandi 
del continente, è un incredibile spettaco-
lo naturale: le sue pareti, in alcuni tratti 
fitte di vegetazione, in altri solo legger-
mente ricoperte di verde muschio o fale-
sie di nuda roccia, precipitano maestose 
nelle acque del fiume Rio Grijalva. Sulle 
rive del fiume è possibile ammirare molti 
animali ed uccelli selvatici: coccodrilli, ai-
roni, tucani, falchi, ecc. Purtroppo occorre 
registrare che questo Canyon è ad alto 
rischio ambientale. Pranzo in ristorante e 
cena libera.

7° giorno - SAN CRISTOBAL
Intera giornata dedicata alle visite ai luo-
ghi d’interesse di San Cristobal, una deli-
ziosa e tipica città coloniale. Escursione ai 
villaggi indio di San Juan Chamula e Zina-
cantan. Pasti liberi.

8° giorno - SAN CRISTOBAL/AGUA 
AZUL/PALENQUE
Partenza in pullman per Palenque. Lungo 
il percorso, sosta alle cascate di Agua Azul. 
Uno spettacolo indimenticabile: l’azzurro 
dell’acqua ed  il verde della vegetazione si 
fondono in uno scenario naturale di gran-
de bellezza. Seconda colazione al sacco. 

9° giorno - PALENQUE/CAMPECHE
Visita alla città sacra dei Maya; uno dei 
complessi archeologici più importanti del 
mondo. Se Tikal, in Guatemala, ha il pri-
mato della monumentalità, Palenque ha 
quello della raffinatezza. Gli edifici e i tem-
pli sono bellissimi. Una particolare cura 
fu dedicata, con sofisticati accorgimenti 
tecnici, agli spazi interni delle costruzio-
ni. Qui potrete ammirare la famosa pietra 
“dell’astronauta”: un raffinatissimo basso-
rilievo che, non senza fantasia, fece parla-
re qualcuno dell’esistenza già conosciuta 
all’epoca di un mondo extraterrestre. Delle 
sue numerose rovine ricordiamo: il Palazzo 
delle Iscrizioni; il Tempio del Sole; il Tempio 
della Croce e il Tempio della Croce Foglia-
ta. Ricordiamo che Palenque raggiunse il 
suo massimo splendore nel periodo classi-
co (100-900 d.C). All’epoca copriva un’area 
di 35 kmq (di cui solo 1 kmq è stato porta-
to alla luce). In seguito proseguimento per 
Campeche. Pranzo in ristorante.

10° giorno - CAMPECHE/UXMAL/MERIDA
Partenza per Merida. Lungo il tragitto vi-
sita al complesso archeologico d’Uxmal. 

viaggio in Messico & Mare

Tequila
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La quota non comprendeLa quota comprende

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

3, 10, 17,  24 febbraio
3, 10, 17, 24 marzo
7, 14, 21, 28  aprile         
5, 12, 19, 26  maggio 
2, 09, 16, 23, 30 giugno
7, 14, 21, 28 luglio
4, 11, 18 agosto
1, 15, 29 settembre
13, 20 ottobre
3, 17 novembre
1 dicembre

€ 2.060,00
€ 560,00 supp sing.

Voli intercontinentali (a partire da € 540,00 in bassa e a partire da € 700,00 
in alta) - Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione euro 60,00 - Mance - Extra 
- Quanto non espressamente indicato

Sistemazione hotels 5/4 e 3 stelle - Pasti indicati nel programma (8 pran-
zi) -  All inclusive al mare - Assistenza di guide locali parlanti italiano-
spagnolo - Tutte le visite e le escursioni indicate - Assicurazione medico-
bagaglio - Kit di viaggio

Alberghi
Kristal Gran Reforma a Città del Messico - Hotel Holi-
day Inn ad Oaxaca - Marriott a Tuxtla - Villa Mercedes 
a San Cristobal - Palenque e Merida - Plaza Campe-
che a Campeche - Barcelo Maya Beach o Gran Bahia 
Principe sulla Riviera Maya

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Uxmal fu un importante centro Maya fiori-
to tra il III e il IX secolo. Pranzo in ristorante.

11° giorno - MERIDA/CHICHEN ITZA/RI-
VIERA MAYA
Partenza in pullman alla volta di Chichen 
Itza, certamente uno dei luoghi archeo-
logici più importanti al mondo. Chichen 
Itza è caratterizzata dalla commistione 
di due differenti culture: quella Maya e 
quella tolteca. Molti elementi, negli edi-
fici, nelle sculture e nei bassorilievi della 
città, testimoniano la forte presenza del 
culto di Quetzalcoatl (Il Dio Serpente) 
che, nella leggenda, s’interseca anche 
con la figura eroica del mitico re tolteco 
della città di Tula che, sfuggito al mal-

vagio fratello, intorno al 987 d.C emigrò 
nello Yucatan, portandovi un poderoso 
bagaglio di conoscenze nel campo delle 
arti e della medicina. Probabilmente la 
leggenda intorno a questo re, chiamato 
Ce Acatl Quetzalcoatl dai toltechi e Ku-
kulkan dai maya, è la storia “romanzata” 
di avvenimenti realmente accaduti: l’emi-
grazione di popolazioni tolteche, cacciati 
da Tula sotto la spinta di altri popoli. Alla 
fine del X secolo Chichen Itza raggiunse il 
suo apogeo e divenne la città più potente 
dello Yucatan. Il suo stile architettonico è 
un ibrido di stili differenti: il maya classi-
co, lo stile puuc e lo stile tolteco. Prose-
guimento per la Riviera Maya. Pranzo in 
ristorante e trattamento di All Inclusive.

12° giorno - RIVIERA MAYA
Intera giornata dedicate alle attività balne-
ari. Si consigliano le escursioni facoltative 
a Tulum e Xel Hà. Il primo è un sito arche-
ologico che ospita la sola città portuale 
d’epoca Maya mai rinvenuta; Xel Hà invece 
è un incredibile acquario naturale a cielo 
aperto.

13° giorno - RIVIERA MAYA/CANCUN/
ITALIA
Nel tardo pomeriggio, trasferimento all’a-
eroporto e partenza con volo di linea per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo in Italia è previsto nella giornata.
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Alberghi
Città del Messico: Kristal Gran Reforma - Villa Mercedes 
a San Cristobal, Palenque e Merida - Plaza Campeche a 
Campeche - Barcelo Maya Beach sulla Riviera Maya

Voli
Voli internazionali non inclusi nella quota

Partenze
di gruppo

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

4, 16 e 30 gennaio
6,13,20 e 27 febbraio
6,13,20 e 27* marzo
10,17 e 24* aprile
1,8,15,22 e 29 maggio
5,12,19 e 26 giugno
3,10,17, 24 e 31* luglio
7*,14* e 21 agosto
4 e 18 settembre
2,16 e 23 ottobre
6 e 20 novembre
4 dicembre

€ 1.710,00
Supp. singola € 490,00

1° giorno - ITALIA/CITTA’ DEL MESSICO
Partenza con volo di linea (via capitali eu-
ropee) per Messico City. Arrivo nel tardo 
pomeriggio.

2° giorno - CITTA’ DEL MESSICO
Inizio delle visite ai luoghi di maggiore 
interesse con soste: allo Zocalo; alla Catte-
drale; al Tempio Mayor e al Palazzo del Go-
verno, che ospita i famosissimi murales di 
Diego Rivera; alla Piazza delle Tre Culture 
ed infine alla Piazza Garibaldi. Successiva-
mente, proseguimento per Teotihuacan, 
dove la leggenda azteca colloca il luogo 
di riunione degli dei alla “fine di ogni sole”, 
ossia alla fine di ogni era. Visita alle famo-
sissime piramidi del Sole e della Luna ; al 
Palazzo delle Farfalle; al Palazzo dei Gia-
guari; alla Piramide di Quetzalcoatl. Cena 
libera.

3° giorno - CITTA’ DEL MESSICO/TUXT-
LA/SAN CRISTOBAL
Partenza in aereo per Tuxtla. Arrivo e pro-
seguimento per San Cristobal. Lungo il 
trasferimento un’escursione in battello al 
Canyon del Sumidero. Il Canyon, uno dei 
più grandi del continente, è un incredibile 

spettacolo naturale: le sue pareti, in alcuni 
tratti fitte di vegetazione, in altri solo leg-
germente ricoperte di verde muschio o fa-
lesie di nuda roccia, precipitano maestose 
nelle acque del fiume Rio Grijalva. Pranzo 
in ristorante.

4° giorno - SAN CRISTOBAL
In questa giornata i viaggiatori visiteranno 
la città ed i villaggi indios di San Juan de 
Chamula e Zinacantan. 

5° giorno - SAN CRISTOBAL/PALENQUE
Partenza in pullman per Palenque. Lungo 
il percorso, sosta alle cascate di Agua Azul. 
Seconda colazione al sacco. 

6° giorno - PALENQUE/CAMPECHE
Visita alla città sacra dei Maya; uno dei 
complessi archeologici più importanti 
del mondo. Se Tikal, in Guatemala, ha il 
primato della monumentalità, Palenque 
ha quello della raffinatezza. Gli edifici e i 
templi sono bellissimi. Delle sue numero-
se rovine ricordiamo: il Palazzo delle Iscri-
zioni; il Tempio del Sole; il Tempio della 
Croce e il Tempio della Croce Fogliata. In 
seguito proseguimento per Campeche. 

Pranzo in ristorante.

7° giorno - CAMPECHE/UXMAL/MERIDA
Partenza per Merida. Lungo il tragitto vi-
sita al complesso archeologico d’Uxmal. 
Uxmal fu un importante centro Maya fiori-
to tra il III e il IX secolo. Pranzo in ristorante.

8° giorno - MERIDA/CHICHEN ITZA/RI-
VIERA MAYA
Partenza in pullman alla volta di Chichen 
Itza, certamente uno dei luoghi archeolo-
gici più importanti al mondo. Chichen Itza 
è caratterizzata dalla commistione di due 
differenti culture: quella Maya e quella Tol-
teca. Proseguimento per la Riviera Maya. 
Pranzo in ristorante e trattamento di All 
Inclusive.

9° giorno - RIVIERA MAYA/CANCUN/ITA-
LIA
Partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.

10° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo in Italia è previsto nella gior-
nata.

AMERICHE

“(...) questo è il luogo dove verrai sognando. Questo è il luo-
go in cui incontrerai i poteri, in cui un giorno ti si rileveranno 
i segreti” 
(L’ultima danza del guerriero - C. Castaneda)

mini Tour in Messico

Murales Messicani

Voli internazionali (a partire da € 540,00 in bassa a € 700,00 in alta) -  Tasse 
aeroportuali - Spese personali - Mance - Quota di iscrizione euro 60,00 - 
Quanto non espressamente indicato.

La quota non comprende

Trasferimenti apo/htl/apo - Sistemazione hotels indicati di 5 e 4 stelle - 6 
pranzi - All inclusive al mare - Tutte le visite indicate - Guide multilingue 
italiano/spagnolo  - Assicurazione medico-bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende

*Le date contrassegnate con l’asterisco prevedono un supplemento di € 50,00 p.p.
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Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

8, 29 gennaio
12, 26 febbraio
12 marzo 
2, 16, 30 aprile 
14, 28 maggio
11, 25 giugno
9, 16, 23, 30 luglio
6, 27 agosto
10, 24 settembre
8, 15, 29 ottobre
12, 26 novembre

€ 2.420,00
€ 480,00 supp sing.

Alberghi
Hotel Barcelo a Guatemala City - Soleil ad Antigua 
- Porta del lago ad Atitlan - Marina Copan a Copan 
- Esplendido a Flores - Baltimora Express a Belize 
City - Explorean a Kohumlinch Barcelo Maya Beach 
o Maya Principe  sulla Riviera Maya

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli internazionali  (a partire da € 440,00 in bassa e a partire da  € 800,00 in 
alta)  - Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione euro 60,00 - Tasse di immi-
grazione alla Mesilla - Mance - Extra - Quanto non espressamente indicato

La quota non comprendeLa quota comprende

Voli interni - Sistemazione hotels 4/3 stelle - Colazione Americane,5 pran-
zi+ 1 cena e All Inclusive al mare - Tutte le visite indicate - Guida parlante 
italiano-spagnolo - Assicurazione medico bagaglio  - Kit di viaggio. 

1° giorno - ITALIA/GUATEMALA CITY
Partenza con voli di linea per Guatemala 
City (Via capitali europee o instradamenti 
città americane). Arrivo nella serata.

2° giorno - GUATEMALA CITY/ANTIGUA
Partenza per Antigua. Dopo l’arrivo, Visita 
alla città. Le chiese, gli edifici ed i mona-
steri della città fanno di Antigua una vera 
e propria città museo, dichiarata, per que-
sto, “patrimonio mondiale dell’umanità” 
dall’UNESCO. Pasti liberi.

3° giorno - ANTIGUA/ATITLAN
Partenza per per il lago Atitlan. Dopo 
l’arrivo, escursione - in battello - sul lago. 
Sosta al villaggio indio di San Antonio 
Polopò, uno dei tanti villaggi che si ada-
giano alle falde dei vulcani che circon-
dano lo splendido e azzurrissimo lago. 
Pasti liberi.

4° giorno - ATITLAN/GUATEMALA CITY
Partenza per Chichicastenango. Dopo l’ar-
rivo, visita alla Chiesa di San Thomas, nei 
cui sotterranei fu rinvenuto il testamento 
del “Popol Whu”. Pranzo in ristorante. In se-
guito, proseguimento per Guatemala City. 
Cena libera. 

5° giorno - GUATEMALA CITY/COPAN
Partenza per Copan. Dopo l’arrivo, visi-
ta del sito archeologico di Copan, posto 
sulla frontiera sud del “Mondo Maya”. Ri-
spetto ad altri comprensori archeologici 
maya, Copan si caratterizza per un’impo-
nente scalinata di geroglifici, (risalenti al 
775 della nostra era) che scandisce la sto-
ria di 17 governatori della dinastia reale. 

6° giorno - COPAN/QUIRIGUÀ/LIVIN-
GSTONE
Partenza per Quiriguà e visita al suo sito 
archeologico, uno dei più importanti e mi-
steriosi del Centro-America con le sue bel-
lissime stele, le più alte del mondo maya, 
dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio mon-
diale dell’umanità”. Pasti liberi.

7° giorno - LIVINGSTONE/FLORES
Escursione in barca sul Rio Dulce, le cui 
sponde sono popolate da una molteplice 
varietà di animali ed uccelli: giaguari; ta-
piri, le scimmie-ragno; gli aironi, le aquile 
pescatrici ed i martin-pescatori. Dopo la 
seconda colazione, partenza per Flores.

8° giorno - FLORES/TIKAL/BELIZE CITY
Inizio delle visite al più famoso complesso 

archeologico del Guatemala. Il Parco nazio-
nale di Tikal copre un’area di 225 kmq e le 
sue fantastiche rovine archeologiche sono 
incastonate nella giungla del Peten. Dopo 
pranzo, proseguimento per Belize City.

9° giorno - BELIZE CITY/LAMANAI/
KOHUNLICH
Escursione in motolancia a Lamanai  la più 
affascinante riserva archeologica Maya 
del Belize. Seconda colazione in corso di 
escursione ed al termine proseguimento 
per la frontiera messicana, cambio di au-
tomezzo e proseguimento per Kohunlich.
Pranzo in ristorante e cena in albergo.

10° giorno - KOHUNLICH/CANCUN
Partenza per la laguna di Bacalar, chiama-
ta anche la “Laguna dei 7 colori”. Seconda 
colazione in corso di trasferimento. Arrivo 
a Cancun e tempo libero per le attività bal-
neari. All Inclusive

11° giorno - CANCUN/ITALIA
Partenza con  volo di linea per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.

12° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo è previsto in giornata.

“...Chi erano coloro che avevano costruito quelle città?...L’America, 
affermano gli storici, era popolata da selvaggi: ma i selvaggi non 
eressero mai queste strutture, i selvaggi non scolpirono mai queste 
pietre. Chiedemmo agli indios chi le aveva create, e la loro risposta 
indifferente fu : Quien sabe? “ (Copan - John Lloyd Stephens)

viaggio d’interesse archeologico, etnologico e 
naturalistico in Guatemala, Belize e Yucatan

I Colori del Centro 
America
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1° giorno - ITALIA/CITTA’ DEL MESSICO
Partenza con volo di linea per Città del 
Messico. Arrivo nel tardo pomeriggio e tra-
sferimento in città.

2° giorno - CITTA’ DEL MESSICO
Intera giornata dedicata alla visita alla cit-
tà ed al sito archeologico di Teotlihuacan. 
Nel corso della giornata i viaggiatori ef-
fettueranno soste allo Zocalo, al Templo 
Mayor,alla Basilica di Nostra Signora di Gua-
dalupe, a Teotihuacan. Pranzo in ristorante

3° giorno - CITTA’ DEL MESSICO/GUATE-
MALA CITY
Partenza in aereo per Guatemala City. Ar-
rivo e trasferimento in albergo. Pasti liberi.

4° giorno - GUATEMALA CITY/ANTIGUA
Partenza per Antigua. Dopo l’arrivo, inizio 
delle visite alla città, che fu fondata nel 
1543 e fu capitale del Paese fino al 1773, 
quando fu distrutta da un terremoto. Ri-
cordiamo che la città, per le sue splendide 
architetture rinascimentali, è stata dichia-
rata “Patrimonio mondiale” dall’UNESCO.

5° giorno - ANTIGUA/ATITLAN
Partenza per Atitlan. Nel pomeriggio, 
escursione - in battello - sul lago Atitlan. 
Questo lago, profondo 318 metri e con 
una superficie totale di 130 chilometri 
quadrati, è incorniciato da grandiosi vulca-
ni: il Tolimàn, il San Petro e l’Atitlan. Le sue 
sponde sono abitate da popolazioni indie 
d’origine precolombiana, tra le quali quel-
la di Panajachel.

6° giorno - ATITLAN/CHICHICASTENAN-
GO/GUATEMALA CITY
Partenza per Chichicastenango. Dopo l’ar-
rivo, visita alla chiesa di San Thomas, nei 
cui sotterranei fu rinvenuto il testamento 

del “Popol Wuh”, il documento-compro-
messo con il quale le comunità indigene si 
accordarono con le autorità religiose cat-
toliche. In seguito, dopo la seconda cola-
zione, proseguimento per Guatemala City.

7° giorno - GUATEMALA CITY/FLORES 
(ESC A TIKAL)
Partenza, in aereo, a Flores, per la visita al 
più famoso complesso archeologico del 
Guatemala. Il Parco nazionale di Tikal copre 
un’area di 225 kmq e le sue fantastiche ro-
vine archeologiche sono incastonate nella 
giungla del Peten. Ricordiamo che la città 
ospitò fino a 60.000 abitanti e gli archeolo-
gi hanno scavato più di 3000 piazze, tem-
pli, tombe e palazzi, ricoperti da geroglifici 
che narrano la storia della regione. Tikal fu 
un importantissimo centro culturale per 
le arti della matematica, dell’astronomia 
e dell’arte; dominava anche nell’ambito 
commerciale. La sua decadenza incomin-
ciò attorno al 900 d.C. La civiltà Maya (300 
a.C) si sviluppò in un’area vastissima della 
Mesoamerica meridionale e, ancora oggi, 
quest’area è abitata, sia pure in diversa mi-
sura, da discendenti maya che parlano lin-
gue imparentate fra loro. Dopo la seconda 
colazione, rientro a Flores.

8° giorno - FLORES/PALENQUE
Partenza per il Messico, attraversando - in 
lancia - il fiume Usumacinta. Pranzo in una 
semplice trattoria locale. Cena libera.

9° giorno - PALENQUE/CAMPECHE
Visita alla città sacra dei Maya; uno dei 
complessi archeologici più importanti del 
mondo. Se Tikal, in Guatemala, ha il pri-
mato della monumentalità, Palenque ha 
quello della raffinatezza. Gli edifici e i tem-
pli sono bellissimi. Una particolare cura 
fu dedicata, con sofisticati accorgimenti 

tecnici, agli spazi interni delle costruzio-
ni. Qui potrete ammirare la famosa pietra 
“dell’astronauta”: un raffinatissimo basso-
rilievo che, non senza fantasia, fece parla-
re qualcuno dell’esistenza già conosciuta 
all’epoca di un mondo extraterrestre. Delle 
sue numerose rovine ricordiamo: il Palazzo 
delle Iscrizioni; il Tempio del Sole; il Tempio 
della Croce e il Tempio della Croce Foglia-
ta. Ricordiamo che Palenque raggiunse il 
suo massimo splendore nel periodo classi-
co (100-900 d.C). All’epoca copriva un’area 
di 35 kmq (di cui solo 1 kmq è stato porta-
to alla luce). In seguito proseguimento per 
Campeche. Pranzo in ristorante.

10° giorno - CAMPECHE/UXMAL/ME-
RIDA
Partenza per Merida. Lungo il tragitto vi-
sita al complesso archeologico d’Uxmal. 
Uxmal fu un importante centro Maya fiori-
to tra il III e il IX secolo. Pranzo in ristorante.

11° giorno - MERIDA/CHICHEN ITZA/RI-
VIERA MAYA
Partenza in pullman alla volta di Chichen 
Itza, certamente uno dei luoghi archeolo-
gici più importanti al mondo. Chichen Itza 
è caratterizzata dalla commistione di due 
differenti culture: quella Maya e quella tol-
teca. Proseguimento per la Riviera Maya. 
Pranzo in ristorante e trattamento di All 
Inclusive.

12° giorno - RIVIERA MAYA/CANCUN/
ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.

13° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo in Italia è previsto nella giornata

“I Guarinés credono che prima o poi, questa tigre giustiziera 
farà a pezzi questo mondo, per consentire la nascita di un 
mondo nuovo”
(La Tigre blu e la nostra terra promessa - E. Galeano)

viaggio in Messico e Guatemala

Le Piramidi 
del Sole
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La quota non comprendeLa quota comprende

Voli internazionali (a partire da € 440,00 in bassa e a partire da € 600,00 in 
alta) - Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione euro 60,00 - Tasse di immi-
grazione alla Mesilla - Mance - Extra - Quanto non espressamente indicato 

Voli interni - Sistemazione hotels 4/3 stelle - 7 pranzi e All Inclusive al 
mare - Tutte le visite indicate - Guida parlante italiano-spagnolo - Assicu-
razione medico bagaglio e Kit di viaggio.

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

13 e 17 gennaio
3,10,17 e 24 febbraio
3,10 e 17 marzo
3,14,21 e 28 aprile
5,12,19 e 26 maggio
2,9,16 e 30 giugno
7,14,21 e 28 luglio
4,11 e 18 agosto
1,15 e 29 settembre
13 e 20 ottobre
3 e 17 novembre
1 dicembre

€ 2.330,00
€ 650,00 supp sing.

Alberghi
Kystal Gran Reforma a Città del Messico - Barcelo a 
Guatemala City - Soleil ad Antigua - Porta del lago 
ad Atitlan - Peten Esplendido a Flores  - Villa Mer-
cedes a Palenque - Plaza a Campeche - Presidente 
Intercontinental a Merida - Barcelo Maya Beach sulla 
Riviera Maya

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto
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“Per affermarsi - e farsi valere - gli dei tengono gli uomini a 
propria disposizione”
(Francesco Rodriguez Barrientos)

viaggio in Costarica

1° giorno - ITALIA/SAN JOSE’
Partenza con volo di linea (non diretto) per  
San José. Arrivo,   incontro con un nostro 
rappresentante locale e dopo il disbrigo 
delle formalità di ingresso e ritiro bagagli, 
trasferimento in albergo.
 
2° giorno -   SAN JOSE’/ PARCO NAZIO-
NALE TORTUGUERO
Dopo la prima colazione, partenza per il 
Parco Nazionale del Tortuguero, sulla co-
sta caraibica del Paese e che ospita la più 
grande colonia caraibica di tartarughe ma-
rine, oltre a numerosi animali e uccelli sel-
vatici. Il trasferimento avverrà attraverso il 
Parco Nazionale Braulio Carrello che ospita 
lussureggianti foreste pluviali. Il Lodge del 
Parco è raggiungibile in barca, attraverso i 
suoi canali. Questo incredibile Parco è rifu-
gio delle tartarughe marine che vengono 
qua a deporre le uova sulle sue spiagge. 
Seconda colazione inclusa.
 
3° giorno  - PARCO NAZIONALE TORTU-
GUERO
Di buon mattino, escursione in barca lun-
go i canali del Parco per ammirare la fauna 
e la flora della foresta pluviale. I canali si 
diramano tra lunghissime spiagge deserti-

che che si affacciano sull’Oceano Atlantico 
ed una vegetazione aggrovigliata e fitta 
abitata da numerosi animali selvatici: gia-
guari, scimmie, coccodrilli, bradipi, ocelot. 
Pensione completa. Pernottamento.
 
4° giorno - PARCO NAZIONALE DEL TOR-
TUGUERO/ARENAL
Dopo la prima colazione trasferimento in 
pullman al Parco Nazionale Arenal. Pranzo 
incluso.
 
5° giorno - ARENAL
In questa giornata i viaggiatori potranno 
visitare la foresta che circonda il vulcano 
Arenal con la sua maestosa natura. Il vul-
cano Arenal è stato inattivo per migliaia 
di anni fino al 29 luglio del 1968, quando, 
dopo un forte terremoto ha iniziato a erut-
tare e da allora è sempre rimasto molto 
attivo.  Qui i viaggiatori potranno scegliere 
diverse attività facoltative come  utilizzare 
i “ponti sospesi”; o la cabinovia “Sky Tram”. 
Pasti esclusi.
 
6° e 7° giorno -  ARENAL/RINCON DE LA 
VIEJA
Partenza per Rincon de la Vieja. Arrivo 
e sistemazione nell’ecolodge Hacienda 

Guachipelin, situato ai piedi del vulcano 
de la Vieja, ed antica fattoria dedita all’al-
levamento di bestiame e cavalli. Qui sarà 
possibile scegliere tra le numerose attività 
offerte dal lodge: escursioni alle cascate 
del Rio Negro o alle sue terme minerali; 
cavalcate; visita al serpentariom, ecc. Pasti 
liberi.
 
8° giorno - RINCON DE LA VIEJA/TAMA-
RINDO
Trasferimento per a Tamarindo, una delle 
località balneari più famose del paese. Pa-
sti esclusi.
 
9 e 10° giorno - TAMARINDO
Giornate dedicate alle attività balneari ed 
alle attività facoltative come le escursioni 
in kayak nell’estuario di Tamarindo; lezioni 
di surf; escursioni in barca. Pasti esclusi.
 
11° giorno - TAMARINDO/SAN JOSE’/
ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea (non diretto) per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.
 
12° Giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo è previsto in giornata

Tartarughe e Tucani

Alberghi
Rincon del Valle a San Josè - Pachira lodge nel Tor-
tuguero - Arenal Spring Resort & Spa - Hacienda 
Guachipelin a Rincon De la Vieja - Tamarindo Diria 
Beach Resort

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti con autonoleggio 
(Hyundai Tucson)

a minimo 2 partecipanti con trasferimenti 
in shuttle bus

dal 7 gennaio al 30 aprile 
luglio ed agosto

€ 1.530,00
€ 715,00 supp. singola

€ 1.490,00
€  715,00 supp. singola

maggio, giugno, settembre, 
ottobre e novembre

€ 1.395,00
€ 640,00 supp. singola

€ 1.490,00
€ 640,00 supp. singola

Voli internazionali (a partire da € 390,00) - Tasse aeroportuali - Quota di 
iscrizione € 60,00 - Tasse di entrata al parco Nazionale del Tortuguero e al 
Caribbean Conservation Corporation $ 17 - Mance - Extra - Quanto non 
espressamente indicato

La quota non comprende

Sistemazione negli hotels indicati o similari - Pasti come indicati - tra-
sferimenti in autonoleggio o collettivi in shuttle bus - Assicurazione 
medico-bagaglio

La quota comprende
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1° giorno - ITALIA/LIMA 
Partenza con volo di linea per Lima (via 
capitali europee). Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in albergo. Pasti liberi.

2° giorno - LIMA/PARACAS
Partenza in pullman per Paracas, percor-
rendo la Panamericana Sud che costeggia 
la costa del Pacifico. Qui si potranno am-
mirare paesaggi bellissimi dove le dune di 
sabbia si confondono con le montagne. 
Pasti liberi.

3° giorno - PARACAS/NAZCA
Escursione (tempo permettendo) alle Isole 
Ballestas. Successivamente, partenza per 
Nazca. Dopo l’arrivo, Sorvolo per vedere le 
famose “linee di Nazca”. Pasti liberi

4° giorno - NAZCA/AREQUIPA
Partenza in pullman per Arequipa, attra-
verso paesaggi di grande suggestione. 
Pasti liberi.

5° giorno - AREQUIPA 
Visita alla bella città di Arequipa. Particola-
re cura sarà posta nella visita al Monastero 
di Santa Catalina, una vera e propria città 
nella città. Questo monastero fu costruito 

nel 1579 ed ospitava monache domenica-
ne divise per censo. Pasti liberi.

6° giorno - AREQUIPA/CANYON DEL COLCA
Partenza per il Canyon del Colca, attraver-
sando la pampa popolata dalle vigogne 
allo stato brado. Visita facoltativa alle terme 
La Calera. Pranzo in ristorante. Cena libera.

7° giorno - CANYON DEL COLCA/PUNO
Escursione nel canyon, fino al belvedere 
di “La Cruz del Condor”. Nel pomeriggio, 
partenza in pullman per Puno. Pasti liberi.

8° giorno - PUNO (Lago Titicaca e Isola 
di Taquile)
Escursione in barca a motore sul lago Titi-
caca per visitare le isole galleggianti degli 
Uros e l’isola di Taquile. Pranzo sull’isola. 
Cena libera.

9° giorno - PUNO/CUZCO
Partenza con pullman per Cuzco. Pranzo in 
ristorante. Lungo il trasferimento, sosta ad 
Andahuayllas e visita della sua chiesa. Arri-
vo nella serata. Pranzo in ristorante. 

10° giorno - CUZCO
Visita alla Fortezza di Sacsayhuaman; al 

Tempio di Qenqo; a Puca Pucarà ed a Tam-
bomachay. Nel pomeriggio, visita della cit-
tà. Pasti liberi.

11° giorno - CUZCO/VALLE SACRA/
AGUA CALIENTES
Visita ai luoghi d’interesse archeologico 
di Pisac e Ollantaytambo, la “Valle Sacra”. 
Durante la giornata sarà effettuata anche 
la visita alle saline di Maras. Trasferimento 
in treno ad Agua Calientes. Pranzo in risto-
rante e cena in hotel

12° giorno - AGUA CALIENTES/MACHU 
PICCHU/CUZCO 
Partenza in treno per Machu Picchu, la cit-
tà, “mai conquistata” a causa Della sua po-
sizione inaccessibile e della sua assoluta 
invisibilità nella vallata dell’Urubamba. Il 
percorso si svolge in treno, attraverso uno 
scenario eccezionale. Pasti liberi.

13° giorno - CUZCO/LIMA/ITALIA
Rientro in aereo a Lima e partenza per l’I-
talia

14° giorno - ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in giornata.
 

“(...) erano gli occhi della trottola, i quattro grandi occhi che 
sprofondavano, come in un liquido, nella dura sfera.(...)
Il canto dello zumbayllu penetrava nell’udito, ravvivava 
nella memoria l’immagine dei fiumi, degli alberi neri appesi 
alle pareti degli abissi”
(I fiumi profondi - J. M. Arguedas)

viaggio classico in Perù

Terra De Oro
AMERICHE

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

6 e 20 aprile
4 e 18 maggio
8,22 e 29 giugno
3,10, 17 e 24 agosto
7,14 e 21 settembre
12 e 19 ottobre
9 novembre
7,21 e 28 dicembre

€ 2.370,00
€ 480,00 supp sing

Partenze in altre date € 3.090,00
Supp. Singola €  480,00

Voli intercontinentali (a partire da  € 450,00 in bassa, e a partire da  € 
750,00 in alta) - Tasse aeroportuali - Mance - Quota di iscrizione euro 60,00 
- Quanto non espressamente indicato - Supplemento 9 cene € 260,00 p.p.

La quota non comprende

Voli interni - Sistemazione negli hotels indicati o similari - 4 pranzi e 1 
cena - Treno Expedition all’andata e Vistadome al ritorno - Tutte le visite 
indicate nel programma - Guide parlanti italiano-spagnolo - Assicurazio-
ne medico-bagaglio - Kit di viaggio

Alberghi
San Agustin Exclusive o Josè Antonio a Lima - La Ha-
cienda Bahias a Paracas - Nazca Lines  a Nazca - Casa 
Andina Select a  o El Cabildo Arequipa - Refugio a 
Chivay - Eco Inn o Josè Antonio  a Puno - El Mapi a 
Agua Calientes o similare - San Agustin Eldorado o 
Jose Antonio a Cuzco

Voli

Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

La quota omprende
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Alberghi
Josè Antonio a Lima Casa Andine Select a Are-
quipa Eco Inn a Puno El Mapi a Agua Calientes 
Eco Inn a Cuzco

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli intercontinentali (a partire da € 450,00 in bassa, e a partire da  € 750,00 
in alta) - Tasse aeroportuali - Mance - Quota di iscrizione euro 60,00 - Sup-
plemento 9 cene € 260,00 p.p. - Quanto non espressamente indicato 

La quota non comprende

Voli interni - Sistemazione negli hotels indicati o similari - 3 pranzi e 1 
cena - Treno Expedition all’andata e Vistadome al ritorno - Tutte le visite 
indicate nel programma - Guide parlanti italiano-spagnolo - Assicurazio-
ne medico-bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende

1° giorno - ITALIA/LIMA
Partenza con volo di linea per Lima (via 
capitali europee). Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in albergo. Pasti liberi.

2° giorno - LIMA/AREQUIPA
Partenza in aereo per la bella città di Are-
quipa. Dopo l’arrivo, particolare cura sarà 
posta nella visita al Monastero di Santa Ca-
talina, una vera e propria città nella città. 
Questo monastero fu costruito nel 1579 
ed ospitava monache domenicane divise 
per censo. Nel pomeriggio, visita al Museo 
Santuario Andinos. Pasti liberi 3° giorno - 
AREQUIPA/PUNO Partenza in corriera per 
Puno. Arrivo e sistemazione in albergo. 
Pasti liberi.

3° giorno - PUNO (Lago Titicaca e Isola 
di Taquile)
Escursione in barca a motore sul lago Titi-
caca per visitare le isole galleggianti degli 

Uros e l’isola di Taquile. Pranzo sull’isola.

4° giorno - PUNO/CUZCO
Partenza con pullman di linea per Cuzco. 
Lungo il trasferimento, sosta ad An-
dahuayllas e visita della sua chiesa. Pranzo 
in ristorante. Arrivo nella serata.

5° giorno - CUZCO/PISAC/CHINCHERO/
AGUAS CALIENTES
Inizio della visita alla città ed ai suoi vicini 
luoghi d’interesse archeologico di Pisac e 
Ollantaytambo, la “Valle Sacra”. Durante la 
giornata sarà effettuata anche la visita al 
villaggio di Chinchero. In seguito, parten-
za in treno per Aguas Calientes. Pranzo in 
ristorante e cena.

6° giorno - AGUAS CALIENTES/MACHU 
PICCHU/CUZCO
Visita di Machu Picchu, la città, “mai con-
quistata” a causa della sua posizione inac-

cessibile e della sua assoluta invisibilità 
nella vallata dell’Urubamba. Pasti liberi

7° giorno - CUZCO
Mattinata a disposizione. Pomeriggio de-
dicato alla visita alla città. Cena-spettacolo

8° giorno - CUZCO/LIMA/ITALIA
Rientro in aereo a Lima. Pranzo in ristoran-
te. Nella serata, partenza per l’Italia. Pasti 
liberi

9° giorno - ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in giornata.

“Mi chiedo cosa stia facendo a quest’ora 
la mia dolce Rita delle Ande, 
dei canneti e dei ciliegi selvatici.”
(Il dono dell’aquila - C. Vallejo)

viaggio classico in Perù

Perù Express
AMERICHE

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

16 e 30 gennaio
20 febbraio
27 marzo
10 e 24 aprile
8 e 22 maggio
12 e 26 giugno
3,17,24 e 31 luglio
7,14,21 e 28 agosto
11,18 e 25 settembre
16 e 23 ottobre
13 novembre
11 e 18 dicembre
1 gennaio 2019

€ 1.760,00
€ 370,00 supp sing

Partenze su richiesta in altre date € 2.360,00
€ 370,00 supp sing
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1° giorno - ROMA/BUENOS AIRES
Partenza con volo di linea per Buenos Ai-
res. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - BUENOS AIRES
Arrivo e sistemazione in albergo. Nel po-
meriggio, inizio della visita a questa lan-
guida ed indolente città detta la “Parigi 
del Sud America”. Cena-spettacolo al El 
Quarandì. 

3° giorno - BUENOS AIRES/TRELEW/
PUERTO MADRYN (Esc a Punta Tombo)
Trasferimento all’aeroporto e partenza in 
aereo per Trelew, in Patagonia. Dopo l’ar-
rivo, continuazione in pullman per Puer-
to Madryn. La giornata si concluderà con 
l’escursione a Punta Tombo, piccolo pro-
montorio affacciato sull’oceano che ospita 
la più grande colonia di pinguini detti di 
“Magellano”.

4° giorno - PUERTO MADRYN (Penisola 
di Valdes)
Inizio alle visite alla Penisola di Valdes. Qui 
si possono ammirare numerose colonie di 
pinguini, otarie e leoni marini. Successiva-
mente, visita a Porto Piramide, un piccolo 
centro dove, nel secolo scorso, veniva rac-
colto il sale dalla Salina Grande.

5° giorno - PUERTO MADRYN/TRELEW/
USHUAIA
Rientro a Trelew e partenza in aereo per 
Ushuaia. Arrivo nella città più meridionale 
del mondo che si affaccia con le sue case in 
legno sulla bella e protetta baia del Canale 
di Beagle

6° giorno - USHUAIA (Canale di Beagle)
Al mattino navigazione lungo il canale di 
Beagle, scenografica via d’acqua scava-
ta nelle ultime propaggini delle Ande e 
costellata di isole popolate di cormorani, 
gabbiani e innumerevoli specie di uccelli.

7° giorno - USHUAIA/EL CALAFATE
Partenza in aereo per El Calafate, che sorge 
sulle sponde del Lago Argentino. La citta-
dina dista solo pochi chilometri dal Parco 
Nazionale dei Ghiacciai. 

8° giorno - EL CALAFATE/PERITO MORENO
Intera giornata dedicata all’escursione al 
ghiacciaio Perito Moreno. Successivamen-
te continuazione delle visite al Parco Na-
zionale dei ghiacciai. 

9° giorno - EL CALAFATE/BUENOS AIRES
Partenza in aereo per Buenos Aires. Arrivo 
e sistemazione in albergo.

10° giorno - BUENOS AIRES/ SALTA
Partenza in aereo per Salta. Arrivo e visita 
al suo delizioso centro coloniale.

11° giorno - SALTA
Escursione alla Quebrada de Humahuaca e 
visita al Museo.

12° giorno - SALTA
Escursione alle valli Calchaquies. Visita al 
caratteristico villaggio coloniale di Cachi, a 
Molinos e Cafayate.

13° giorno - SALTA/IGUASSU
Prima colazione in albergo. Successiva-
mente, trasferimento all’aeroporto e par-
tenza con volo di linea per Iguassù. 

14° giorno - IGUASSU
Visita alla cascate dal lato Argentino.

15° giorno - IGUASSU/BUENOS AIRES/
ITALIA
Visita al lato brasiliano delle cascate. Rien-
tro in aereo a Buenos Aires e coincidenza 
per l’Italia.

16° GIORNO - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo è previsto nella giornata.

“ Picchi, di là dal turbine nevosi/mandano un bagliore triste,
non ombra d’uomo o d’animale,
ghiaccio, soltanto ghiaccio ed il suo nitore.
Il ghiaccio era dovunque, era qua, là,
era tutto intorno,
crepitava, gemeva ed  ululava,
come svenuti si ode un vano rombo”
(Coleridge - La ballata del Marinaio)

viaggio in Argentina

Grido di Pietra
AMERICHE

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti 

6 e 20 gen; 10 e 24 feb; 3 e 17 mar; 1,15 
e 29 set;13 ott; 3 e 17 nov; 1 e 22 dic

€ 2.610,00
€ 698,00 supp. Singola

7 apr; 5 mag; 2 giu; 7 lug;4 ago € 2.050,00
€ 600,00 supp. Singola

Voli internazionali ed interni - Pasti principali - Tasse aeroportuali - Mance 
- Quota di iscrizione € 60,00 p.p. - Extra - Bevande - Facchinaggio - Quanto 
non espressamente indicato

La quota non comprende

Sistemazione negli alberghi 3 stelle - Prima colazione a Buffet - 1 cena-
spettacolo - Tutte le visite indicate - Guide locali  in italiano - Assicurazio-
ne medico-bagaglio

La quota comprende

Alberghi
Kenton - Bahia Nueva - Altos the Ush - Rochester - 
Del Vino - Los Sauces - Jiardin the Iguacu

Voli
voli internazional ed interni non inclusi nel pacchet-
to
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Alberghi
Hotel providenciaa Santiago - Hosteria San Pedro a 
San Pedro de Atacama - Costa Australis hotel a Puer-
to Natales

Voli
Voli  interni ed internazionali non inclusi nel pac-
chetto

Voli internazionali ed interni (a partire da € 1.250,00, tasse comprese,  a € 
1.700,00 in alta ) - Quota di iscrizione € 60,00 - Quanto non espressamente 
indicato

La quota non comprende

Hotels indicati - Trattamento di prima colazione - 3 pranzi - 1 box lunch 
- Tutte le visite e le escursioni indicate - Guida parlante italiano - Assicu-
razione medico-bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende

1° giorno ITALIA/SANTIAGO
Partenza con volo di linea (Via Madrid) per 
Santiago del Cile. Pasti e pernottamento a 
bordo.

2° giorno - SANTIAGO
Arrivo a Santiago, trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Nel 
pomeriggio, visita alla città.

3° giorno - SANTIAGO (esc a Vina del 
Mar e Valparaiso)
In questa giornata i viaggiatori si spinge-
ranno verso la Costa del Pacifico per visita-
re le cittadine di Valparaiso e Vina del Mar. 
A Valparaiso si visiterà il colorato centro 
storico e la casa di Neruda “la Sebastiana”, 
oggi trasformata in museo. A Vina del mar 
verranno effettuate soste al Museo Folk; 
allo sporting Club e allo Stadio Sausalito.
Rientro a Santiago nel pomeriggio.

4° giorno - SANTIAGO/CALAMA/SAN 
PEDRO
Partenza in aereo per Calama. Arrivo e tra-
sferimento a San Pedro de Atacama, attra-
versando i suggestivi paesaggi della Cor-
digliera del Sale e del vulcano Licanbur. 
Nel pomeriggio, partenza verso la Valle 
della Luna, così chiamata per il paesaggio 
creato dalle bizzarre configurazioni saline. 

Sosta presso un belvedere dal quale sarà 
possibile avere una visione  d’insieme di 
tutta la valle. Camminata attraverso una 
miniera di sale abbandonata. Salita alla 
grande duna per osservare il tramonto, 
uno degli spettacoli naturali più emozio-
nanti del nord del Cile.Rientro a San Pedro.

5° giorno - DESERTO DI ATACAMA
Prima colazione in albergo. Intera giornata 
dedicata ai dintorni del Deserto di Ataca-
ma. Si parte verso le ore 07.00 per andare 
a visitare il luogo di cova dei fenicotteri 
presso la laguna Chaxa al centro del Salar 
di Atacama. Si proseguirà per il villaggio di 
Socaire e quindi alle lagune di Miniques e 
Miscanti ed infine alla cittadina di Toconao 
famosa per la lavorazione della lana andina 
e alla Quebrada de Jerez, grandioso canyon 
delle Ande. Rientro a San Pedro.

6° giorno - SAN PEDRO/CALAMA/SAN-
TIAGO
Di buon mattino, partenza con altri parte-
cipanti per El Tatio (Mt. 4300), per arriva-
re al sorgere del sole al campo termale in 
tempo per assistere allo spettacolo di oltre  
cento Geysers che sprigionano i loro zam-
pilli di vapore sulfureo ad altezze incredi-
bili dando vita a spettacolari fontane. In 
seguito, rientroa San Pedro, trasferimento 

a Calama e partenza in aereo per Santiago.

7° giorno - SANTIAGO/PUNTA ARENAS/ 
PUERTO NATALES
Partenza in aereo per Punta Arenas. Dopo 
l’arrivo, trasferimento a Puerto Natales. 

8° giorno - PUERTO NATALES (Esc a Tor-
re del Paine)
Intera giornata dedicata all’escursione al 
Parco Nazionale del Paine, disseminato di  
splendidi laghi e strane e bizzarre forma-
zioni rocciose. Nel tardo pomeriggio, rien-
tro a Puerto Natales.

9° giorno - PUERTO NATALES (Esc. Ghiac-
ciai Serrano e Balmaceda)/SANTIAGO
Intera giornata dedicata all’escursione, in 
battello, ai ghiacciai di Balmaceda e Serra-
no. Nel corso della navigazione, si potranno 
vedere colonie di foche. Il Paesaggio  culmi-
na nella vista del maestoso Monte Balma-
ceda di 2.035 metri di altezza e del relati-
vo imponente ghiacciaio. Trasferimento a 
Punta Arenas e rientro in aereo a Santiago.
.
10° giorno - SANTIAGO/ITALIA
Partenza per l’Italia.

11° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo è previsto in giornata.

“(...) Mare del nord deserto, mare che batte il rame e anticipa
il mare sulla mano dell’abitante solitario ed aspro.”
(P. Neruda - Mari del Cile)

viaggio in Cile

Il Gigante di
Atacama

AMERICHE

Partenze su 
richiesta

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

minimo 2 partecipanti

Tutto l’anno € 1970,00
€ 680,00 singola
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Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

9, 30 apr; 
7, 21, 28 mag; 
4, 11, 18, 25 giu; 
2, 4, 9, 16, 23, 30, 31 lug; 
6, 7, 13, 14, 20, 27 ago; 
3, 10, 24 set; 
1,8 ott

€ 1.810,00 p.p.
 supp singola € 585,00

Voli internazionali ( a partire da € 395 in bassa e € 875,00 in alta) - Tasse 
aeroportuali - Esta ($14) - Mance ($3 al giorno a persona per gli autisti e 
$4 al giorno a persona per le guide) - Quota di iscrizione € 60,00 - Pranzi 
- Bevande - Escursioni facoltative - Quanto non espressamente indicato - 
Assicurazione facoltativa integrazione spese mediche 

La quota non comprende

Trasferimenti da e per l’aeroporto  - Pullman o mini bus - Hotels indicati 
o similari - 8 cene (le cene nei giorni 1 e 7 non sono incluse) - Colazio-
ne americana - Ingressi a Joshua Tree/Grand Canyon/Monument Valley/ 
Dead Horse Point/ Arches/ Bryce Canyon/ Valley of Fire/ Death Valley/
Yosemite - Guida parlante italiano - Facchinaggio a Las Vegas - Assicura-
zione medico/bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende

Alberghi
Holiday Inn Express Hawthorne a Los Angeles - The 
Aquarius Resort a Laughlin - Cameron Trading Post 
o Moenkopi Legacy Inn & Suites a Cameron/Tuba 
City - Aarchway Inn a Moab - Bryce View Lodge al 
Bryce Canyon - Hotel Excalibur a Las Vegas - Hotel 
Rosedale a Bakersfield - Holiday Inn Express Westley 
a Modesto/Westley - Da Vinci Villa  a San Francisco

La lista degli alberghi può essere soggetta a varia-
zioni a causa della mancanza di disponibilità. In 
questo caso, sarà proposto un hotel di categoria 
equivalente

1° giorno - ITALIA/LOS ANGELES
Partenza con volo di linea per Los An-
geles. Arrivo e trasferimento in albergo. 

2° giorno - LOS ANGELES
In mattinata, visita di Santa Moni-
ca, Beverly Hills, Hollywood. Visita 
del centro. Pomeriggio libero. Visi-
ta facoltativa agli Universal Studios. 

3° giorno - LOS ANGELES/JOSHUA/LAU-
GHLIN (590 km - 7h05)
Partenza verso Palm Springs. Prosegui-
mento verso Joshua Tree National Park 
e visita. Il deserto del Colorado com-
prende la parte orientale del parco e di-
spone di giardini naturali di cespugli e 
cactus. In seguito partenza per Laughlin.   

4° giorno - LAUGHLIN/GRAND CANYON 
(330 km - 4h30)
Partenza in direzione del Grand Can-
yon, stupefacente fenomeno geologi-
co. Passeggiata sulla cresta sud. Sorvo-
lo facoltativo in elicottero sul canyon.   

5° giorno -  GRAND CANYON/MONU-
MENT VALLEY/MOAB ( 490 km - 7h)
Partenza per la Monument Valley set di nu-

merosi film di cow-boy. Escursione facolta-
tiva in fuoristrada con degli Indiani Navajo 
e pranzo a base di specialità Navajo. Nel po-
meriggio, stop a Dead Horse Point, un pro-
montorio che domina il fiume Colorado.   

6° giorno - MOAB/ARCHES/BRYCE (400 
km - 4h30)
In mattinata visita di Arches National 
Park, dove si trovano oltre 2000 archi na-
turali formatosi dall’erosione di arena-
ria.  Nel pomeriggio, partenza per Bryce 
con sosta alla Dixie National Forest.   

7° giorno -  BRYCE/ST GEORGE/LAS VE-
GAS (400 km - 4h30)
Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi 
più affascinanti dello Utah scoperto dai 
Mormoni del XIX sec.. Proseguimen-
to verso Saint George per una visita 
del tempio dei Mormoni. Sosta nel pri-
mo parco statale del Nevada: la Valle 
del Fuoco. Pernottamento a Las Vegas 

8° giorno  - LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
BAKERSFIELD (660 km - 8h40)
Partenza per Pahrump e Shoshone, at-
traverso il deserto del Nevada. Discesa 
verso la Death Valley, uno dei luoghi più 

caldi della terra e visita di Furnace Creek 
e di Stovepipe. Visita del museo dedicato 
all’estrazione e all’uso del borace. Pro-
seguimento in direzione di Bakersfield. 

9° giorno - BAKERSFIELD/YOSEMITE/
MODESTO (520 km - 7h)
Partenza per il maestoso Yosemite Natio-
nal Park alla scoperta di Half Dome, Yose-
mite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls. 
Discesa della montagna e partenza verso 
ovest attraverso i rigogliosi terreni agricoli 
della California. Arrivo a Modesto in serata. 

10° giorno - MODESTO/SAN FRANCISCO
Partenza per San Francisco. Arrivo e visita 
guidata: Union Square, Chinatown, Golden 
Gate Bridge, Sausalito. Pomeriggio libero.   

11° giorno - SAN FRANCISCO/ITALIA
In tempo utile trasferimento in ae-
roporto  e partenza per l’Italia. 

12° giorno - ITALIA
Arrivo in Italia. 

POSSIBILE ESTENSIONE DI 2 NOTTI

“Coyote era l’unico animale che non dava retta agli altri, ec-
cetto quando gli “altri” erano lui stesso. Perciò non badò agli 
insegnamenti di Gazza e commise un grave errore, perché 
imparò a gettare i suoi occhi in cielo , ma non a riprenderli e 
dunque si trovò cieco in mezzo al deserto” 
Miti e leggende degli Indiani del Nord America

viaggio negli Stati Uniti dell’Ovest

Gli Occhi Gialli del
Coyote

AMERICHE

Nota: a causa delle eccessive alte temperature, che potrebbero riscontrarsi durante il periodo estivo presso la 
Death Valley ed onde evitare di mettere a rischio la salute dei passeggeri, questa visita non potrà essere sempre 
garantita, in tal caso la guida organizzerà un’attività alternativa.
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Alberghi
Montreal: Hotel Le Suite Labelle - Quebec: Hotel 
Royal William - Gananoque: Quality Inn 1000 Islan-
ds Toronto: Toronto Don Valley Hotel - Niagara Falls: 
Americana Conference Resort And Spa - Lancaster: 
Wingate by Wyndham Lancaster - Washington D.C.: 
Cambria Hotel & Suites - Philadelphia: oliday Inn 
Express Penn’s Landing - New York: Holiday Inn Ex-
press Manhattan West Side o similari

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli internazionali - Tasse aeroportuali - Quota iscrizione eur 60,00 - Esta 
$14 - Supplemento facoltativo mezza pensione eur 370 - Mance per le 
guide e per gli autisti (da $3 al giorno a persona per gli autisti e da $4 al 
giorno a persona per le guide) - Spese personali -  Pasti e bevande - Fac-
chinaggio negli alberghi - Assicurazione facoltativa integrazione spese 
mediche  - Tutto quanto non espressamente menzionato alla dicitura “la 
quota comprende”

La quota non comprende

La quota comprende: Sistemazione negli hotel indicati o 
similari;Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto; pullman con 
guida di lingua italiana per 19 o più persone, minibus con conducente/
guida di lingua italiana per gruppi di 18 o meno persone; Colazione Ame-
ricana;  Le visite come da itinerario: Hurons Village; 1000 Island cruise; 
Whale watching Cruise; Maid of the Mist; Corning Glass Center; Amish 
Farm; Independence Hall; Ellis/Liberty Island e Migration Museum con 
audioguida; Empire State Building 86th floor observatory; Assicurazione 
medico-bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende

1° giorno - ITALIA/ MONTRÉAL 
Partenza con volo di linea per Montreal. 
Arrivo e trasferimento in albergo.

2° giorno - MONTRÉAL
Visita della città con sosta al Mont Royal da 
dove si potrà godere della splendida vista 
sulla città.

3° giorno - MONTRÉAL/QUÉBEC (250 
km - 2h40)
Visita di un tradizionale sito Huron, auten-
tica ricostruzione di un villaggio indiano in 
Quebec. Si proseguirà verso Quebec City. 
Visita della città.

4° giorno - QUÉBEC/TADOUSSAC/ QUÉBEC
Escursione a Tadoussac  e crociera per l’os-
servazione delle balene sul fiume. Duran-
te il tragitto si effettuerà una sosta nello 
splendido villaggio della Baia Saint-Paul, 
paradiso degli artisti pittori. 

5° giorno - QUÉBEC/OTTAWA/GANANOQUE
Partenza per Ottawa e visita ai luoghi di in-
teresse della città: la Colline Parlementaire, 
il Mémorial National, il Centre National des 

Arts, le ambasciate e le residenze ufficiali, Lau-
rier House e il Canale Rideau. Pranzo nel Mer-
cato Byward. Pernottamento a Gananoque. 

6° giorno - GANANOQUE/1000 ISLAN-
DS/TORONTO (550 km - 5h30)
Partenza lungo il fiume Saint-Laurent ver-
so l’arcipelago delle Milles Iles. Tour della 
città di Toronto; visite alla cattedrale di 
Saint. Michael, alla City Hall, al quartiere 
finanziario ed alla torre CN.

7° giorno - TORONTO/NIAGARA FALLS 
(140 km -2h)
Partenza per le cascate del Niagara, stra-
ordinaria meraviglia naturale a cavallo tra 
gli Stati Uniti ed il Canada. Breve crociera 
a bordo del « Maid of the Mist » e tempo a 
disposizione.

8° giorno - NIAGARA FALLS/CORNING/
HARRISBURG/LANCASTER (646 km - 7h30)
Partenza verso Corning e Harrisburg, la 
capitale della Pennsylvania dal 1812. Pro-
seguimento verso Lancaster, situata ai 
margini occidentali della zona abitata da-
gli Amish.

9° giorno - LANCASTER/WASHINGTON 
DC (188 km- 2h07)
Visita di una fattoria e di alcune case 
Amish. Arrivo e visita di Washington DC: la 
Casa Bianca, il monumento al presidente 
Lincoln, ed il Campidoglio.

10° giorno - WASHINGTON DC/ANNA-
POLIS/PHILADELFIA (260 km - 2h43)
Partenza per Philadelphia. Lungo il tragitto 
sosta ad Annapolis. Arrivo a Philadelphia e 
visita della Hall dell’indipendenza.

11° giorno - PHILADELPHIA/NEW YORK 
(220 km -2h)
Partenza per New York. Inizio delle visite ai 
luoghi di interesse della città.

12° giorno - NEW YORK
In mattinata continuazione delle visite alla 
città. Nel pomeriggio tempo libero

13° giorno - NEW YORK/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia.

14° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo in Italia è previsto nel corso della 

“Và Mary ti direi, 
Và dappertutto così vedrai 
l’economia e la storia” 
(Poesia di viaggio - E. Hemingway)

viaggio in Canada e negli Stati Uniti

In Viaggio con 
Charlie

AMERICHE

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

25 giu
30 lug
6, 13 ago
3 set

€ 2.230,00
supp sing. € 1.030,00
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Alberghi
Chicago - Hampton Inn Chicago Downtown/Cleve-
land Drury Plaza Hotel Cleveland Downtown/Niaga-
ra Radisson Hotel Grand Island/ Lancaster Wingate 
by Wyndham Lancaster/  Washington / Rockville 
Cambria Hotel & Suites  Rockville/Philadelphia Ho-
liday Inn Express Philadelphia - Penn’s Landing/New 
York Holiday Inn Express Manhattan West Side 

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli intercontinentali (a partire da € 350,00) - Tasse aeroportuali - Supple-
mento Mezza pensione € 380,00; Pasti - Esta  ($ 14,00) - Quota di iscrizione 
€ 60,00 p.p. -  Mance ($ 3,00 al giorno a persona per gli autisti e $ 4,00 al 
giorno a persona per le guide) - Extra - Assicurazione facoltativa integra-
zione spese mediche - Quanto non espressamente indicato.

La quota non comprende

Trasferimenti da e per l’aeroporto - Pullman con guida parlante  italiano/
spagnolo per gruppi di 19 o più persone ed in minibus con guida/autista 
parlante italiano/spagnolo - Colazione Americana - Le visite come da iti-
nerario - Maid of the Mist (lato USA) - Corning Glass Center - Amish Farm 
(visita guidata, 2h) - Independence Hall - Battello per Ellis Island e Statua 
della Libertà - Empire State Building (86th floor bservatory) - Assicurazio-
ne medico- bagaglio - Kitdi viaggio

La quota comprende

1°giorno - ITALIA/ CHICAGO
Partenza per Chicago. Arrivo e trasferi-
mento in hotel.
 
2° giorno - CHICAGO
Tour di Chicago. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione. Si suggerisce una crociera 
sul Lago Michigan per ammirare al meglio 
i grattacieli della città.
 
3° giorno - CHICAGO/CLEVELAND (565 
KM - 5H30)
In mattinata trasferimento a Cleveland, 
durante il percorso si attraverseranno di-
verse comunità Amish. Visita della città e 
al Rock’n Roll Hall of Fame Museum.
 
4° giorno - CLEVELAND/NIAGARA FALLS 
(340 km - 3h30)
Partenza per le Cascate del Niagara e gita 
sul battello  Maid of the Mist.
 
5° giorno - NIAGARA FALLS/CORNING/
HARRISBURG/LANCASTER 
(645 km - 7h 30min)

Partenza per Lancaster con sosta a Cor-
ning, piccolo centro la cui economia si 
basa quasi interamente sull’industria del 
vetro e Harrisburg, capitale dello Stato 
della Pennsylvania dal 1812. Cena tipica 
Amish.

6° giorno - LANCASTER/WASHINGTON 
DC (190 km - 2h)
Partenza per Washington con sosta in una 
fattoria Amish. Nel pomeriggio, giro di Wa-
shington DC: visita  alla Casa Bianca, alla 
sede della Corte Suprema ed al Capitol, 
sede del Congresso degli Stati Uniti.
 
7° giorno - WASHINGTON DC/ANNAPO-
LIS/ FILADELFIA (260 km - 2h 45min)
Partenza per Filadelfia. Durante il tragitto si 
effettuerà una sosta ad Annapolis, una delle 
città più antiche del Paese. Visita alla Mary-
land State House, al Saint John’s College e 
alla chiesa di Saint Anne. Arrivo alla Filadel-
fia e visita della Hall of Independence dove 
furono firmate la Dichiarazione di indipen-
denza e la Costituzione degli Stati Uniti.

8° giorno -  FILADELFIA/NEW YORK (200 
km - 2h) 
Partenza per  la Grande Mela. Tour orien-
tativo di Brooklyn e di Manhattan: Times 
Square, 5th Avenue, la Cattedrale di San 
Patrizio, l’imponente Rockefeller Center, il 
Flatiron Building, la Grand Central Station, 
Wall Street ed il Distretto Finanziario; il 
Greenwich Village con le sue strade albe-
rate, Soho e Chinatown. 

9° giorno - NEW YORK 
Mattinata dedicata alla Statua della liber-
tà ed Ellis Island, dove sbarcarono oltre 12 
milioni di immigrati. Escursione pomeri-
diana all’Empire State Building per ammi-
rare il panorama della città dal terrazzo di 
osservazione dell’86 piano. 
 
10° giorno - NEW YORK/ITALIA
Tempo a disposizione. In tempo utile trasfe-
rimento all’aeroporto per il volo di ritorno.

11° giorno -  ITALIA
Arrivo in giornata.

Macellaia di Porci per il Mondo,
Fabbricante di Arnesi, Ammassatrice di Grano,
Giocatrice con le Ferrovie e Manovratrice dei Trasporti della Nazione,
Tempestosa, aitante, rissosa,
Città delle Spalle Larghe (...)
(Carl Sandburg)

viaggio negli Stati Uniti dell’Est

Le Notti di Chicago
AMERICHE

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

9 luglio; 
6 agosto, 
3 e 17 settembre

€ 2.290,00
supp sing. € 960,00
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AMERICHE

Non dovremmo negare che l’essere nomadi ci ha sempre 
riempiti di gioia. Nella nostra mente viene associato alla 
fuga da storia, oppressione, legge e noiose coercizioni, alla 
liberà assoluta, e la strada porta sempre a Ovest. 
(Dal film “Into The Wild)

viaggio in Alaska

1° giorno - ITALIA/ANCHORAGE
Partenza con volo di linea per Anchorage. 
Arrivo e trasferimento in hotel.
 
2° giorno - ANCHORAGE/DENALI PARK 
(385 km - 4h15)
Partenza per il Denali National Park attra-
verso la Matanuska Valley. Lungo il tragitto 
sosta a Talkeetna, punto di partenza per le 
escursioni sul Monte McKinley (6198 m.), 
la cima più alta del Nordamerica. 

3° giorno - DENALI NATIONAL PARK
Giornata dedicata alla visita del Denali NP 
con Ingresso all’Eielson Visitor Center.
 
4° giorno - DENALI PARK/FAIRBANKS 
(195 km - 2h15)
Partenza per Fairbanks, la “Golden Heart 
City” situata nel “cuore” geografico dello 
Stato. Sosta a Nenana per la visita all’Alaska 
Railroad Museum. Arrivo a Fairbanks e visita 
all’Università ed al Museum of the North.

5° giorno - FAIRBANKS/DESTRUCTION 
BAY (500 km - 8h15)
Visita alla cittadina di Polo Nord, la città di 
Babbo Natale. Sosta presso la Trans-Alaska 
Pipeline. Si attraverserà quindi il confine 

nel Territorio canadese dello Yukon prima 
di arrivare a Destruction Bay.  

6° giorno: DESTRUCTION BAY/HAINES 
(343 km - 4h40) 
Partenza per Haines famosa per ospitare 
la più alta concentrazione del mondo di 
aquile calve, simbolo dell’America. All’ar-
rivo si potrà visitare il centro dedicato a 
questo splendido rapace.

7° giorno - HAINES/SKAGWAY 
Visita di Haines e di Fort William H. Seward. 
Imbarco sul traghetto per Skagway  attra-
verso il Lynn Canal, il più profondo fiordo 
in Nordamerica. Arrivo e visita della città.
 
8° giorno - SKAGWAY/WHITEHORSE 
(175 km - 3h10)
Escursione a bordo della storica ferrovia 
che conduce lungo il Cross White Pass, una 
delle strade principali dei cercatori d’oro in 
viaggio verso Dawson City. Arrivo a Whi-
tehorse e visita della città con il museo Yu-
kon Beringia o il museo MacBride.

9° giorno - WHITEHORSE/DAWSON CITY 
(530 km - 7h50)
Partenza attraverso la regione del Klondike. 

Passeggiata lungo la diga che sovrasta il  
Fiume Yukon. Arrivo e visita di Dawson City.
 
10° giorno - DAWSON CITY/CHICKEN/
TOK (300 km - 6h30)
Proseguimento della visita alla città con 
soste presso il museo dedicato alla corsa 
all’oro ed al  Jack London Museum. Parten-
za per Tok con sosta a Chicken.
 
11° giorno - TOK/VALDEZ (410 km - 4h40)
In mattinata, partenza per Glennallen, che 
confina con il Wrangell-St. Elias National 
Park. Arrivo quindi a Valdez e passeggiata 
lungo il Dock point trail. 

12° giorno - VALDEZ/WHITTIER/AN-
CHORAGE (161 km - 1h30) 
Partenza per Whittier. Si attraverserà, in 
battello, lo stretto di Prince William. Pro-
seguimento in pullman verso il Portage 
Glacier; qui si salirà in funivia sul Mount 
Alyeska. Pernottamento ad  Anchorage. 
 
13° giorno - ANCHORAGE/ITALIA
In tempo utile trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia.

L’Ultima Thule

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

9 lug e 6 ago € 2.714,00
supp sing. € 990,00

Voli intercontinentali (a partire da € 900,00) - Tasse aeroportuali 
- Pasti - Esta $ 14,00 - Quota di iscrizione € 60,00 p.p. -  Mance ($ 
3,00 al giorno a persona per gli autisti e $ 4,00 al giorno a perso-
na per le guide) - Extra - Assicurazione facoltativa integrazione 
spese mediche - Quanto non espressamente indicato.

La quota non comprende

Trasferimenti in pullman GT - Guida bilingue parlante italiano e spagnolo - Tratta-
mento di pernottamento e prima colazione - ingressi come da programma - Assicu-
razione medico-bagaglio e Kit di viaggio.

La quota comprende

Alberghi
Anchorage: Coast International Inn
Denali Ntl Park: Denali Bluffs Hotel 
Fairbanks : The Bridgewater Hotel
Tok : Young’s Motel 
Valdez : Mountain Sky Hotel
Palmer: Pioneer Motel
Seward: Marina Seward Motel 

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto



Europa
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EUROPA

“i fiocchi sono come piccole piume, e la neve è così, non ne-
cessariamente fredda. Ciò che avviene in questo istante è che 
il cielo piange su Esajas,  e le lacrime si trasformano in piume 
di ghiaccio che si posano su di lui. E’ l’universo che in questo 
modo gli stende sopra una trapunta affinché lui non debba 
mai più avere freddo”
(P. Hoeg - il senso di Smilla per la Neve)

viaggio in Norvegia, Danimarca, Svezia 
Estonia, Lettonia, Finlandia

Artica

1° giorno - ITALIA/OSLO
Partenza per Oslo. Trasferimento in hotel 
(il trasferimento verrà organizzato in orari 
compresi tra le 13:00 e le 18:00 in caso di 
arrivo in orari o aeroporti diversi, il trasferi-
mento sarà a carico proprio).

2° giorno - OSLO/LILLEHAMMER/FA-
VANG (245 km)
Dopo la prima colazione, inizio delle visite 
alla città, l’antica Cristiania del 1600 e ca-
pitale della Norvegia. Soste saranno effet-
tuate: al Frogner Park, al Palazzo Reale, al 
palazzo del Municipio e alla fortezza me-
dievale d’Akershus. Nel pomeriggio, par-
tenza per Favang, attraversando la cittadi-
na di Lillehammer. Cena e pernottamento.

3° giorno - FAVANG/ÅLESUND (335 km)
Partenza per la deliziosa cittadina di Ale-
sund, che sorge su piccole isole collegate 
tra loro. La città di Alesund è considerata 
la più bella della Norvegia in forza dei suoi 
edifici Art Nouveau, che la rendono una 
vera e propria città-museo. Cena e pernot-
tamento in hotel.

4° giorno - ALESUND/SKEI (255 km)
Partenza per Skei. In questa giornata sarà 
effettuata, dalla cittadina di Hellesylt, la 
minicrociera nel fiordo di Geiranger, senza 
dubbio uno dei più spettacolari del mon-
do, per il colore blu prussia delle sue acque; 
le sue impetuose cascate e le maestose 
vette innevate che lo circondano. Il fiordo 
di Geiranger è stato inserito nei patrimoni 
dell’umanità da parte dell’UNESCO. Qui 
si potranno ammirare le cascate del “velo 
della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a 
Geiranger e continuazione (Via Stryn) fino 
a raggiungere Skei. Cena e pernottamento.

5° giorno - SKEI/BERGEN (222 km)
Partenza per Bergen. Nella cittadina di 

Kaupanger, ci si imbarcherà per una mi-
nicrociera nel fiordo Sognefjord, il più 
profondo della Norvegia. Arrivo nel carat-
teristico villaggio di Gudvangen e conti-
nuazione per Bergen. Arrivo e visita pano-
ramica della città. Cena libera.

6° giorno - BERGEN/OSLO (483 km)
Rientro ad Oslo (via Voss). A Bruravik, sul-
le sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio 
sul nuovo ponte inaugurato nell’agosto 
2013 e proseguimento per Geilo, famosa 
località sciistica. Breve  sosta per ammirare 
le spettacolari cascate di Vøringfoss. Nella 
serata arrivo ad Oslo. Cena libera. 

7° giorno - OSLO/FIORDO DI OSLO (im-
barco)
Mattinata libera dedicata al riposo o ad 
altre attività individuali. Nel pomeriggio, 
imbarco sulla motonave DFDS per iniziare 
la navigazione nel fiordo di Oslo, lungo cir-
ca 100 chilometri. Cena e pernottamento 
a bordo.

8° giorno - ARRIVO A COPENHAGEN
Sbarco e inizio delle visite alla capitale del-
la Danimarca, antico villaggio vichingo, 
assurto a ruolo di “città” nel XII secolo per 
opera del vescovo Absalon. Tra i suoi luo-
ghi d’interesse ricordiamo: il caratteristico 
ed animato canale Nyhavn, il famoso mo-
numento alla “Sirenetta”, dedicato alla fa-
mosa fiaba di Andersen, la fontana Gefion, 
la residenza Reale nel Palazzo di Amalien-
borg, il palazzo del Parlamento e il castello 
di Rosenborg che custodisce i gioielli della 
Corona (visita esterna). Pasti liberi.

9° giorno - COPENHAGEN/JONKOPING 
(300 km)
Mattinata a disposizione per relax o shop-
ping. Partenza per Helsingør e sosta al fa-
moso Castello di Kronborg (visita esterna), 

il Castello di Amleto; fu qui infatti che Sha-
kespeare ambientò il suo capolavoro. Si 
tratta di una fortezza che si fonde con un 
edificio rinascimentale, piena di sale, ca-
sematte, labirintici passaggi e zone dove 
vivevano i soldati. Passaggio in traghetto 
verso Helsingborg, e proseguimento fino 
ad Jonkoping. Cena e pernottamento.

10° giorno - JONKOPING/STOCCOLMA 
(320 km)
Proseguimento verso nord fino ad arrivare 
a Stoccolma, capitale della Svezia che sor-
ge su quattordici isole che affiorano dove 
il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. Po-
meriggio a disposizione. Pasti liberi.

11° giorno - STOCCOLMA
Inizio delle visite ai luoghi d’interesse del-
la città. Soste saranno effettuate alla città 
vecchia ed al Fjällgaatan, da cui si gode 
uno spettacolare panorama. Altre soste 
saranno effettuate al palazzo reale, alla 
cattedrale e al Palazzo del Municipio, dove 
annualmente ha luogo la cerimonia della 
consegna dei Premi Nobel. Pomeriggio li-
bero. Pasti liberi.

12° giorno - STOCCOLMA/HELSINKI (im-
barco)
Mattina libera per lo shopping o per altre 
attività individuali. Nel pomeriggio imbar-
co sulla motonave Silja Line per Helsinki. 
Cena a buffet a bordo.

13° giorno - HELSINKI
Sbarco a Helsinki e visita guidata della città, 
detta la “città bianca del Nord” per il colore 
chiaro di molti edifici. La città, che si affac-
cia sul golfo di Finlandia, attorniata da una 
miriade di isolette, è costellata da nume-
rosissime aree verdi, grandi viali alberati e 
costruzioni di granito bianco. Pomeriggio 
libero. Pernottamento
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Partenze Quote individuali con sistemazione in camera 
doppia

a minimo 2 partecipanti

9 , 16, 23 e 30 lug 
6, 13 e 20 ago

€ 2.060,00 
suppl. singola € 810,00

Alberghi
Radisson Blu Scandinavia a OSLO
Gudbrandsgard a FAVANG 
Quality Waterfront a ÅLESUND 
Thon Jolster a SKEI 
Grand Terminus a BERGEN 
DFDS per OSLO/COPENHAGEN 
Comfort Vesterbro a COPENHAGEN 
Huskvarna Stadshotell a JONKOPING 
Clarion Stockholm a STOCCOLMA 
Silja Line per STOCCOLMA/HELSINKI 
Scandic Grand Marina a HELSINKI 
Park Inn By Radisson Central a TALLINN 
Radisson Blu Daugava a RIGA

Voli

Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli ( a partire da € 180,00) - Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione € 60,00 
p.p. - Bevande - Extra - Facchinaggio - Mance - Quanto non espressamente 
indicato 

La quota non comprende

13 Pernottamenti negli hotel menzionati o similari BB (colazioni a buf-
fet) - Minicrociera DFDS Oslo / Copenhagen con pernottamento in cabine 
interne con servizi - Cena e prima colazione a buffet a bordo (inclusa una 
bevanda durante la cena) - Minicrociera Stoccolma / Helsinki in cabine 
interne con servizi - Cena e prima colazione a buffet a bordo (inclusa una 
bevanda durante la cena) - 5 Cene in hotel a tre portate o buffet - Bus pri-
vato GT o locale per visite città secondo itinerario - Accompagnatore in 
lingua italiana dal secondo al quindicesimo giorno - Visita guidata della 
città di 3 ore: Oslo + Copenhagen + Stoccolma - Visita guidata della città 
di 2 ore: Helsinki + Tallinn + Riga - Crociera sul Geirangerfjord: Geiran-
ger - Hellesylt - Crociera sul Sognefjord: Flam - Gudvangen - Traghetti o 
pedaggi per il ponte come da programma - Trasferimento seat-in-coach 
Apt Gardermoen / hotel ad Oslo e hotel / Apt a Riga garantito 2 volte 
nell’arco della giornata di arrivo 2 volte nel giorno di partenza (istruzioni 
seguiranno) - Assicurazione medico-bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende

14° giorno - HELSINKI /TALLIN 
Trasferimento in bus al porto per l’imbarco 
sulla motonave Silja per Tallinn. Nel pome-
riggio visita a piedi della capitale dell’Esto-
nia che nel centro storico mantiene intatta 
l’atmosfera delle città medievali. Pernotta-
mento in hotel. 

15° giorno - TALLIN/RIGA (311 km) 
Partenza per Riga. Breve sosta a Pärnu, tra-

dizionale località di villeggiatura e di cure 
termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga e 
visita della città. Nel 1997 il centro storico 
di Riga è stato inserito dall’UNESCO nell’e-
lenco dei Patrimoni dell’Umanità, in virtù 
dei suoi oltre 800 edifici Art Nouveau (lo 
Jugendstil tedesco) e per l’architettura in 
legno del XIX secolo. La zona medievale 
perfettamente conservata, si sviluppa at-
torno alla chiesa di San Pietro. Cena e per-

nottamento in hotel.

16° giorno - RIGA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto (vengono ga-
rantiti 2 trasferimenti in orari compresi tra 
le 09:00 e le 14:00, gli orari e le istruzioni 
verranno comunicati sotto data; in caso di 
partenza in orari diversi, il trasferimento 
sarà a carico proprio) e partenza con volo 
di linea per l’Italia. Arrivo in giornata.
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EUROPA

“salve bosco, salve monte, 
salve orso, signore del bosco”
(il canto del boscaiolo - Metsamiehen laulu Aleksis Kivi)

1° giorno - ITALIA/OSLO
Arrivo ad Oslo. Trasferimento in hotel (due 
trasferimenti verranno organizzati in orari 
compresi tra le 13:00 e le 18:00; in caso di 
arrivo in orari o aeroporti diversi, il trasfe-
rimento sarà a carico proprio). Pernotta-
mento. 

2° giorno - OSLO/LILLEHAMMER/FA-
VANG (245 km)
Dopo la prima colazione, incontro con 
la guida e visita alla città. Soste saranno 
effettuate al Frogner Park che ospita le 
controverse sculture (circa 200) di Gustav 
Vigeland (lo scultore norvegese nato nel 
1869 e morto nel 1943), al Palazzo Reale, 
al palazzo del Municipio e alla fortezza 
medievale di Akershus. Nel pomeriggio, 
partenza per il cuore della Norvegia, breve 
sosta a Lillehammer. Arrivo nell’area di Fa-
vang. Cena e pernottamento.

3° giorno - FAVANG/ÅLESUND (335 km)
Partenza attraverso scenari mozzafiato per 
la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera 

e propria città-museo che sorge su piccole 
isole collegate tra loro e che vive di attivi-
tà pescherecce. Arrivo nel pomeriggio, e 
tempo a disposizione per attività indivi-
duale. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno - ÅLESUND/HELLESYLT/GEI-
RANGER/SKEI (255 km)
Dopo la prima colazione partenza per Hel-
lesylt dopo aver attraversato in traghetto 
il tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbar-
co per un’indimenticabile minicrociera 
sul fiordo di Geiranger, uno dei più spet-
tacolari del mondo. Si potranno ammira-
re le cascate del “velo della sposa” e delle 
“sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e conti-
nuazione (via Stryn) fino a raggiungere 
Skei. Escursione facoltativa al meraviglioso 
ghiacciaio di Briksdal. Cena e pernotta-
mento in hotel.

5° giorno - SKEI/KAUPANGER/GUDVAN-
GEN/BERGEN (222 km)
Partenza per Kaupanger,  per la crociera 
nello Sognefjord, il più profondo fiordo 

della Norvegia. Sosta nel caratteristico vil-
laggio di Gudvangen e continuazione per 
Bergen, la “perla dei fiordi”. Arrivo e visita 
panoramica della città. Pernottamento in 
hotel. Pasti liberi.

6° giorno - BERGEN/OSLO (483 km)
Partenza via Voss per Bruravik, sulle spon-
de dell’Hardangerfjord. Passaggio sul nuo-
vo ponte inaugurato nell’ agosto 2013 e 
continuazione per Geilo, famosa località 
sciistica. Breve sosta per ammirare le spet-
tacolari cascate di Vøringfoss. In serata ar-
rivo ad Oslo. Pernottamento in hotel. Pasti 
liberi.

7° giorno - OSLO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia (i due trasferimenti verranno 
organizzati in orari compresi tra le 09:00 e 
le 14:00; in caso di partenza in orari o da 
aeroporti diversi, il trasferimento sarà a ca-
rico proprio).

viaggio in Norvegia

Terre Boreali

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

9 , 16, 23 e 30 lug
6, 13 e 20 agosto

€ 930,00 
suppl. singola € 330,00

Alberghi
Radisson Blu Scandinavia (Oslo) 
Gudbrandsgard (Favang) 
Quality Waterfront (Alesund) 
Thon Jolster  Hotel (Skei)
Grand Terminus (Bergen)
Radisson Blu Scandinavia (Oslo) 

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli - Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione € 40,00 p.p.; Bevande - Mance 
- Extra - Quanto non espressamente indicato

La quota non comprende

Sistemazione negli hotel indicati o similari - 3 cene in hotel - Pullman GT 
per 5 giorni - Guida accompagnatore in Italiano dal 2° al 6° giorno - Visita 
guidata della città di 3 ore: Oslo - Crociera sul Geirangerfjord: Geiranger 
- Hellesylt - Crociera sul Sognefjord: Flam-Gudvangen - Trasferimento 
seat-in-coach garantito 2 volte nell’arco della giornata di arrivo, e 2 volte 
nel giorno di partenza - Traghetti o pedaggi per il ponte come da pro-
gramma - Trasferimenti in Flybussen - Assicurazione medico-bagaglio - 
Kit di viaggio

La quota comprende
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1° giorno - ITALIA/OSLO
Partenza con volo di linea. Arrivo ad Oslo. 
Trasferimento in hotel (i 2 trasferimenti 
verranno organizzati in orari compresi tra 
le 13:00 e le 18:00; in caso di arrivo in orari 
o aeroporti diversi, il trasferimento sarà a 
carico proprio). Pernottamento. 

2° giorno - OSLO (Imbarco)
Dopo la prima colazione, incontro con 
la guida e visita alla città, soste saranno 
effettuate al Frogner Park che ospita le 
controverse sculture (circa 200) di Gustav 
Vigeland (lo scultore norvegese nato nel 
1869 e morto nel 1943); al Palazzo Reale, 
al palazzo del Municipio e alla fortezza 
medievale d’Akershus. Nel pomeriggio 
trasferimento al porto ed imbarco sulla 
motonave DFDS ed inizio della minicro-
ciera attraverso il fiordo di Oslo, lungo 
100 km. Il fiordo è costellato di numerose 
isole come quelle di Hovedoya, Lindoya e 
Nakholmen. La prima isola è la più famosa 
perché ospita le rovine di un antico castel-
lo medievale. Sistemazione nelle cabine 

prenotate. Cena a buffet a bordo.

3° giorno - COPENHAGEN
Sbarco e inizio delle visite alla capitale del-
la Danimarca, antico villaggio vichingo, 
assurto a ruolo di “città” nel XII secolo per 
opera del vescovo Absalon. Tra i suoi luo-
ghi d’interesse ricordiamo: il caratteristico 
ed animato canale Nyhavn, il famoso mo-
numento alla “Sirenetta” dedicato alla fa-
mosa fiaba di Andersen, la fontana Gefion; 
la residenza Reale nel Palazzo di AmalieN-
borg; il Palazzo del Parlamento ed il castel-
lo di Rosenborg che custodisce i gioielli 
della Corona (visita esterna). Cena libera.

4° giorno - COPENHAGEN/HUSKVARNA 
(300 km)
Mattinata a disposizione per attività in-
dividuali. Nel pomeriggio partenza per 
Helsingør dove si vedrà il famoso Castello 
di Kronborg (visita esterna), noto come il 
Castello di Amleto perchè fu qui che Sha-
kespeare ambientò il suo capolavoro. Pas-
saggio in traghetto verso Helsingborg, e 

proseguimento fino ad Huskvarna. Cena e 
pernottamento.

5° giorno - HUSKVARNA/STOCCOLMA 
(320 km)
Proseguimento verso nord fino ad arrivare 
a Stoccolma. Pomeriggio a disposizione. 
  
6° giorno - STOCCOLMA
Inizio delle visite ai luoghi d’interesse del-
la città. Soste saranno effettuate alla città 
vecchia, al Fjällgaatan, da cui si gode uno 
spettacolare panorama della città e dei 
suoi dintorni. Altre soste saranno effet-
tuate al Palazzo Reale, alla Cattedrale ed al 
Palazzo del Municipio, dove annualmente 
ha luogo la cerimonia della consegna dei 
Premi Nobel. Pomeriggio libero.

7° giorno - STOCCOLMA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto (verranno orga-
nizzati 2 trasferimenti tra le 09:00 e le 13:00; 
in caso di arrivo in orari o aeroporti diversi, 
il trasferimento sarà a carico proprio)

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

14, 21, 28 lug 4, 
11, 18 e 25 ago

€ 960,00 
suppl. singola € 400,00

Alberghi
Radisson Blu Scandinavia (Oslo) 
DFDS (Oslo/Copenhagen) 
Comfort Vesterbro (Copenhagen) 
Huskvarna Stadshotell (Jonkoping) 
Clarion Stockholm (Stoccolma)

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

 Voli - Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione € 40,00 p.p. - Bevande - Extra 
- Facchinaggio - Mance -  Quanto non espressamente indicato

La quota non comprende

Sistemazione negli hotel indicati o similari - Minicrociera DFDS Oslo/
Copenhagen in cabine interne con servizi - Cena e prima colazione a 
buffet a bordo (inclusa una bevanda durante la cena) - Accompagnatore 
in lingua italiana dal secondo al quinto giorno - Visita guidata in lingua 
italiana della città di 3 ore: Oslo - Copenhagen - Stoccolma - Bus Gran 
Turismo nei giorni 4 e 5 - Passaggio in traghetto da Helsingør ad Helsin-
gborg - Trasferimento seat-in-coach Apt Gardermoen / hotel ad Oslo e 
hotel / Apt Arlanda a Stoccolma garantito 2 volte nell’arco della giornata 
di arrivo 2 volte nel giorno di partenza - Assicurazione medicobagaglio 
e Kit di viaggio

La quota comprende

EUROPA

“Sei nuda anima mia , e calma,questo è l’amante che con 
tanta impazienza attendemmo, tu e io l’amante che ci strap-
perà l’uno all’altro e ci ricondurrá in patria a noi stessi.”
(Henrik Nordbrandt)

viaggio in Norvegia e Danimarca e Svezia

Ghiaccio Bollente



46

EUROPA

1° giorno - ITALIA/REYKJAVIK
Arrivo a Reykjavik. Trasferimento con Fly-
buss dall’aeroporto di Reykjavik in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

2° giorno  - REYKJAVIK/SKAGAFJORDUR
Colazione in hotel. Al mattino visita della 
città di Reykjavik con il suo centro storico, 
il porto ed il Parlamento. Partenza per il 
Nord fino ad arrivare presso la zona dello 
Skagafjördur. Lungo il percorso passere-
mo per la cascata di Hraunafossar con la 
fonte termale più potente d’Europa: Deil-
dartunguhver. Passeremo anche l’altipia-
no di Holtavördurheidi fino ad arrivare 
alla fattoria-museo di Glaumber (ingresso 
incluso), dove si potranno ammirare le co-
struzioni e le attività tipiche dell’Islanda di 
un tempo. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - SKAGAFJORDUR/DALVIK/
AKUREYRI
Colazione in hotel. Partenza per Siglofjor-
dur per visitare il Museo dell’Aringa per sco-
prire le tecniche di pesca e della lavorazio-
ne di questa importante risorsa islandese  e 
per una degustazione. Proseguimento per 
Dalvik per effettuare un’escursione in bar-
ca per l’avvistamento delle balene e pesca 

d’altura. Continuazione per Akuyreri e tem-
po a disposizione per un giro orientativo. 
Cena e pernottamento in hotel nell’area.

4° giorno - AKUREYRI/MYVATN AREA
Prima colazione in hotel. Proseguimento 
per la regione del lago Myvatn, un vero 
spettacolo per gli occhi e per chi è affasci-
nato dagli spettacoli vulcanici e sosta alla fa-
mosa cascata Godafoss, la cascata degli Dei. 
Oltre agli impressionanti crateri di Skutusta-
dagigar si vedranno le bizzarre formazioni 
laviche di Dimmuborgir e la zona di Hve-
rarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. Si 
prosegue poi per la cascata di Dettifoss, la 
più potente d’Europa. Breve sosta a Husavik. 
Cena e pernottamento in hotel nell’area.

5° giorno - MYVATN/EGILSSTADIR/ 
HÖFN AREA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Egilsstadir e sosta lungo il percorso per vi-
sitare la fattoria di Möðrudalur a Fjöllum. Il 
percorso fino a quella che viene considera-
ta la città più importante dell’Est dell’Islan-
da si snoda attraverso paesaggi meravi-
gliosi tra montagne. Proseguimento sulla 
strada Öxi fino alla zona di Höfn. Cena e 
pernottamento in hotel.

6° giorno - HOFN/ HELLA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus e 
visita della spettacolare laguna glaciale di 
Jökulsárlón per effettuare una navigazione 
tra gli iceberg di colore bianco e blu. Prose-
guimento per il Parco Nazionale di Skaftafell, 
situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull, 
il ghiacciaio più grande d’Europa. Sosta 
alla famosa spiaggia nera nei pressi di Vik e 
alla scogliera di Dyrholaey. Si ammireranno 
inoltre le spettacolari cascate di Skogafoss 
e Seljalandsfoss. Continuazione del viaggio 
nel Sud dell’Islanda fino ad arrivare ad Hella. 
Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno - HELLA/CIRCOLO D’ORO/ 
REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Escursione alla 
famosa Cascata d’Oro, Gulfoss e la zona 
geotermica dove si trova il famoso Geiser 
Strokkur. Continuazione per il parco nazio-
nale di Thingvellir, uno dei siti di maggior 
importanza storica per il Paese con una 
geologia impressionante. Rientro a Reykja-
vik. Cena libera e pernottamento in hotel.

8° giorno - REYKJAVIK/ITALIA
Colazione a buffet. Trasferimento con Fly-
bussen per l’aeroporto e rientro in Italia.

“«Mio nonno era un uomo bellissimo, forte, un lupo di mare. 
Sapeva tutto sulla natura, la mutevolezza delle luce, dell’ac-
qua…”
(Thor Vilhjálmsson)

viaggio in Islanda

Laguna Blu

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

10 Giu
1, 22 e 29 lug
5 e 19 ago

€ 2.275,00 
Suppl. Singola € 650,00

Alberghi
Grand Hotel REYKJAVIK 
Mikligardur Hotel AREA DI SKAGAFJORDUR
Saeluhus Hotel AREA DI AKUREYRI
Raudaskrida Hotel AREA DI MYVATN
Seljavellir Hotel AREA DI HÖFN
Dyrholaey Hotel  AREA DI VIK
Grand Hotel REYKJAVIK 
 Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli - Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione € 60,00 p.p. - Bevande - Extra 
- Facchinaggio - Mance - Quanto non espressamente indicato

La quota non comprende
7 Pernottamenti negli hotel menzionati o similari BB (colazioni a buffet) 
- 5 cene a 3 portate o buffet in hotel - Accompagnatore di lingua italiana 
dal giorno 2 al giorno 7 - Bus GT dal giorno 2 al giorno 7 - Ingresso al Mu-
seo all’aria aperta di Glaumber - Safari con avvistamento balene - Ingres-
so al Museo dell’Aringa con degustazione - Navigazione sulla laguna di 
Jökurlsárlón - Trasferimento con Flybuss A/R a Reykjavik - Assicurazione 
medico-bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende
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Alberghi

Voli

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

22 apr € 1.080,00
€ 360,00 supp singola

17 e 24 giu 
1, 8, 15 e 22 lug 

€ 1.190,00
€ 360,00 supp singola

29 luglio
5,12,19 e 26 ago

€ 1.310,00
€ 360,00 supp singola

EUROPA

“Un pomeriggio di tarda primavera, a Tunstall si sentì suona-
re la campana del castello di Moat House ad un’ora insolita. 
Lontano e vicino, nella foresta e nei campi lungo il fiume, 
la gente cominciò a lasciare i lavori e ad affrettarsi verso la 
sorgente del suono”
 (La freccia Nera - Robert Louis Stevenson)

viaggio in Scozia

Laghi e Castelli

1° giorno - ITALIA/GLASCOW
Partenza per Glascow. Incontro con la gui-
da e l’autista e trasferimento in hotel. 

2° giorno - GLASGOW/GLAMIS/ABER-
DEEN
In mattinata, visita panoramica di Gla-
sgow. Proseguimento per il Perthshire e 
sosta a Glamis, per la visita al magnifico 
Castello. Proseguimento per Aberdeen. 
Lungo il tragitto sosta a Stonehaven, pic-
colo porto a sud di Aberdeen, dove sarà 
possibile ammirare le rovine del Castello 
di Dunnottar (sosta fotografica). 

3° giorno - ABERDEEN/AVIEMORE 
Partenza per la visita della Duff House, il più 
grandioso palazzo classico. Proseguimento 
attraverso lo Speyside, una delle più impor-
tanti regioni di produzione del whisky. So-
sta in una distilleria di whisky per la degu-
stazione e proseguimento per la visita alle 
rovine della Cattedrale di Elgin.

4° giorno - AVIEMORE/LOCH NESS/CUL-
LODEN/AVIEMORE
Partenza per Loch Ness. Breve crociera 
facoltativa sul lago (£ 19). Visita al castel-
lo di Urquhart che domina un paesaggio 
meraviglioso e offre splendidi panorami. 
Proseguimento per il Culloden Battlefield 
e visita del centro visitatori e del campo di 
battaglia che, in solo 1 ora, segnò lo sman-
tellamento delle strutture della società 
delle Highlands.. 

5° giorno - AVIEMORE/ISOLA DI SKYE/
FORT WILLIAM
Escursione all’isola di Skye, la più grande 
delle isole scozzesi dai panorami moz-
zafiato. Sosta fotografica al castello di 
Eilean Donan. Il tour prosegue per Fort 
William. Questo forte, insieme a Fort Au-
gustus e Fort George, faceva parte della 
catena di fortificazioni utilizzata per te-
nere sotto controllo l’area sempre a ri-
schio di rivolte giacobite. 

6° giorno - FORT WILLIAM/GLENCOE/
LOCH LOMOND/EDIMBURGO
Partenza per Edimburgo attraverso la 
vallata di Glencoe dai magnifici scorci 
paesaggistici. Sosta ad Inveraray e visita 
del Castello. Si proseguirà percorrendo la 
meravigliosa area del Loch Lomond, il piú 
grande lago della Gran Bretagna continen-
tale.

7° giorno - EDIMBURGO
Visita di Edimburgo: Castello di Edimbur-
go, al cui interno si trova la Pietra del De-
stino, gli appartamenti del Re Stuart ed i 
Gioielli della Corona. Pomeriggio libero. 

8° giorno - EDIMBURGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto (senza assi-
stenza) per il volo di rientro in Italia.

Alberghi
Premier Inn/Lorne Hotel o similare a Glasgow; Cop-
thorne/Jurys Inn o similare ad Aberdeen; Mac Do-
nald Strathspey/Duke of Gordon o similar a Aviemo-
re/Kingussie; Innseagan House o similare nell’area 
di Fort William/Mallaig; Premier Inn o similare ad 
Edimburgo

La disponibilità ad Edimburgo centro non è garantita 
durante il Royal Highland Show (22-25 giugno) e duran-
te il mese di agosto a causa del military Tatoo Festival

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Volo (a partire da € 106.00 in bassa e da 230.00 in alta) - Tasse aeroportuali - 
Quota di iscrizione € 40,00 - Mance - Visite facoltative - Extra - Facchinaggio 
- Bevande - Quanto non espressamente indicato

La quota non comprende

Sistemazione in hotels 3 stelle - Prima colazione dal 2° giorno all’ 8° gior-
no - 5 cene in hotel dal 2° al 6° giorno - Pullman Gran Turismo - Trasfe-
rimenti aeroporto/hotel/aeroporto - Guida parlante Italiano durante il 
tour - Ingressi: Glamis Castle, Duff House, Crathes Castle, Whisky Distil-
lery, Elgin Cathedreal,Culloden Battlefield, Urquhart Castle e Crociera 
sul Loch Ness, Clansman Centre, Traghetto Armadale-Mallaig, Inverray 
Castle, Edinburgh Castle, Georgian House ad Edimburgo - Assicurazione 
medico/bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende
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1° giorno - ITALIA/LONDRA
Partenza per Londra, arrivo e trasferimen-
to in albergo.

2° giorno - LONDRA/SALISBURY/STO-
NEHENGE/TORQUAI
Partenza per Stonehenge e visita al mi-
sterioso complesso megalitico risalente 
alla prima Età del Ferro che sembrerebbe 
seguire la disposizione di astri e pianeti. 
Durante il tragitto sosta a Salisbury per 
la visita della cattedrale di St. Mary, tra le 
massime espressioni del gotico primitivo 
inglese. Cena e pernottamento a Torquai.

3° giorno - TORQUAI/POOLE/EXETER/
DARTMOOR/TORQUAI 
Sosta alla cittadina di Poole e prosegui-
mento per Exeter per la visita alla sua 
bella Cattedrale gotica. Nel primo po-
meriggio si visiterà il Parco Nazionale di 
Dartmoor famoso per le sue rovine, dove 
si potrà passeggiare alla scoperta di men-
hir e antiche pietre. Si dice che proprio le 
sue atmosfere ispirarono il personaggio 

letterario di Sherlock Holmes.

4° giorno - TORQUAI/PLYMOUTH/LOOE/
POLPERRO/ST MICHAEL’S MOUNT/ST 
IVES/TORQUAI
Visita alle cittadine di pescatori di 
Plymouth, Looe e Polperro prima di arriva-
re all’isoletta di St Michael Mount dove si 
visiterà la fortezza. Visita di St. Ives prima 
del rientro a Torquai.

5° giorno - TORQUAI/NEWQUAY/TINTA-
GEL/CATTEDRALE DI WELLS/BRISTOL
Visita di Newquai ed al castello medieva-
le di Tintagel. Proseguimento per Bristol e 
sosta alla Cattedrale di Wells, capolavoro 
gotico risalente al XII secolo.

6° giorno - BRISTOL/BATH/OXFORD/
LONDRA
Tour panoramico di Bristol e partenza per 
Bath, apprezzata così tanto dai Romani 
che costruirono un complesso termale 
attorno alle calde sorgenti naturali della 
città. Proseguimento per Londra.

7° giorno - LONDRA
Visita panoramica della città ed alla Torre 
di Londra, sito UNESCO che custodisce il 
Tesoro della Corona. Pomeriggio libero.

8° giorno - LONDRA/ITALIA
Trasferimento senza assistenza in aeropor-
to e rientro in Italia.

Tutto ciò che non è noto appare straordinario.

viaggio in Cornovaglia

I Misteri di 
Baskerville

EUROPA

Partenze di 
gruppo

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

02  e 16 lug
6, 13,20, 27 ago

€ 1.260,00
supp singola € 340,00

Alberghi
Olimpia/Hilton Canary Wharf o similare a Londra
Corbyn Head Hotel o similare a Torquay 
(il pernottamento potrebbe essere 2 notti a Torquay + 1 
notte a Plymouth/Newquay o viceversa)
Double Tree by Hilton Bristol City Centre o similare 
a Bristol

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

La quota non comprende

Sistemazione in hotels 3/4 stelle - Prima colazione dal 2° giorno all’ 
8° giorno - 5 cene in hotel dal 2° al 5° giorno - Pullman Gran Turismo 
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto senza assistenza - Guida 
parlante Italiano durante il tour - Ingressi: St Michaels Mount; Tinta-
gel Castle; Salisbury Cathedral; Stonehenge; Wells Cathedral; Roman 
Bath; Tower of London; Exeter Cathedral - Assicurazione medico/ba-
gaglio - Kit di viaggio

La quota comprende

Volo (a partire da € 136,00) - Tasse aeroportuali  - Quota di iscrizione € 
40,00 - Mance - Extra - Facchinaggio - bevande - Quanto non espressamen-
te indicato
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1° giorno - ITALIA/DUBLINO 
Partenza per Dublino, incontro con l’assi-
stente e trasferimento in albergo.

2° giorno - DUBLINO/CAHIR/KERRY
Tour panoramico di Dublino. Partenza per 
la contea del Kerry con sosta per la visita 
al Castello di Cahir, tra i più suggestivi d’Ir-
landa.

3° giorno - ANELLO DI KERRY
In mattinata partenza per l’escursione 
dell’anello di Kerry. Strada facendo si attra-
verseranno i pittoreschi villaggi di Killor-
glin, Waterville e Sneem. Sosta ai giardini 
della Muckross House, all’interno del par-
co nazionale di Killarney.

4° giorno - KERRY/BUNRATTY CASTLE/
SCOGLIERE DI MOHER/GALWAY
Partenza in direzione alla volta di Galway 
passando per il villaggio di Adare. Visita 

al castello di Bunratty comprende il com-
plesso medievale più completo ed auten-
tico in tutta Irlanda. Sosta alle maestose ed 
imponenti Scogliere di Moher alte 200 me-
tri e lunghe 8 Km. Si attraverserà il Burren 
affascinante regione carsica dove l’acqua, 
ha creato grotte e cavità sotterranee. 

5° giorno - GALWAY O ARAN ISLAND (vi-
sita facoltativa)
Giornata libera a Galway, deliziosa cittadi-
na universitaria. Le stradine strette, i vec-
chi negozi in pietra ed in legno, i numerosi 
ristoranti ed i pub animati da sempre at-
traggono folle di musicisti, artisti, intellet-
tuali e giovani anticonformisti. Escursione 
facoltativa a Inishmore - la maggiore delle 
Isole Aran (€45.00 a persona)

6° giorno - GALWAY/CONNEMARA/SLIGO
Intera giornata dedicata all’escursione del 
Connemara, regione selvaggia, caratteri-

stica per i muretti di pietra e per i cotta-
ges dai tetti in paglia. Le coste rocciose e 
frastagliate e le montagne dalle splendide 
vedute sui laghi creano uno scenario indi-
menticabile. Visita della Kylemore Abbey, 
dimora dell’Ottocento, situata in uno dei 
più pittoreschi paesaggi del Connemara. 
Proseguimento per Sligo e visita ai monu-
menti sepolclari di Carrowmore.

7° giorno - SLIGO/DUBLINO
Partenza per Dublino. Arrivo e visita al Tri-
nity College, la più antica università dell’Ir-
landa dove sarà possibile ammirare il “Li-
bro di Kells”, uno dei libri più antichi del 
mondo. Tempo libero a disposizione.

8° giorno - DUBLINO/ITALIA
Trasferimento senza assistenza in aero-
porto e rientro in Italia.

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

23 apr € 995,00
€ 295,00 supp singola

16, 23giu
1 set

€ 1.070,00
€ 295,00 supp singola

30 giu
7,14,21 e 26 lug
3,4,10,11,17,18 e 25 ago

€ 1.120,00
€ 295,00 supp singola

Alberghi
Sandymount Hotel/Regency Hotel/ClarionLiffey 
Valley o similare a Dublino e contea; Killarney Court/
Brandon Hotel o similare a Killarney o Tralee; Nox 
Hotel/The Connacht Hotel/Shearwater hotel/Cla-
reGalway Hotel o similare a Galway o contea; Sligo 
Southern/Sligo Park/Yeats Country Hotel/Ballina 
Hotel o similar nella contea di Donegal, Sligo, Mayo; 
Sandymount Hotel/Grand Hotel Malahide/City West 
Hotel o similare a Dublino e contea

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Volo (a partire da € 160,00 con Air Lingus) - Tasse aeroportuali  - Quota di 
iscrizione € 40,00 - Mance - Extra - Facchinaggio - bevande

La quota non comprende

Sistemazione in hotels 3 stelle - Prima colazione dal 2° giorno all’ 8° gior-
no - 5 cene in hotel dal 2° al 6° giorno - Pullman Gran Turismo - Trasfe-
rimenti aeroporto/hotel/aeroporto - Guida parlante Italiano durante il 
tour - Ingressi: Cahir Castle, Bunratty Castle and Folk Park, Cliffs and Folk 
Park, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Carrowmore Megalithic Cemetery, 
Trinity College - Assicurazione medico/bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende

EUROPA

“Quanti amarono i tuoi momenti di grazia malinconica, 
e la tua beltà, con falso o vero amore; 
ma un uomo solo ha amato l’anima pellegrina che è in te
 e le pene del tuo volto che muta.” 
(W. Butler Yeats)

viaggio in Irlanda

Il Cielo d’Irlanda

* durante il Dublin Horse Show (7-13 agosto), la settimana delle corse a Galway (31 luglio-7 agosto), il Rose of Tralee (16 - 22 agosto), il concerto di Daniel O’Donnell a Killarney (9-14 agosto) 
e per la finale di Football Americano (31 agosto-4 settembre) e per le partenze comprese tra il 26 luglio ed il 25 agosto gli hotel indicati non sono garantiti ed il gruppo potrebbe essere allog-
giato nelle contee vicine
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Volo (a partire da € 120,00) - Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione € 40,00 
- Mance - Extra - Facchinaggio - Bevande - Quanto non espressamente in-
dicato

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

23 apr
26 mag
23 giu
14 e 28 luglio
4, 11, 18 e 25 ago
1 e 22 set
13 ott

€ 880,00
€ 245,00 supp singola

Alberghi
GOLDEN TULIP VICTORIA 4* o similare a Bucarest
RAMADA 4* o similare a Sibiu
METROPOLIS 5* o similare a Bistrita
GERALD’S 4*o similare a Radauti
FENYO 3* o similare a Miercurea Ciuc
NEW MONTANA 4* o similare a Sinaia

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Sistemazione in hotels 3,4 e 5 stelle - Pensione completa con acqua mine-
rale inclusa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
(2 cene tipiche) -  Pullman Gran Turismo - Trasferimenti aeroporto/hotel/
aeroporto - Guida parlante Italiano durante il tour - Ingressi -  Assicura-
zione medico/bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende La quota non comprende

”Curio andò avanti fino in Dacia, però si spaventò del buio 
delle sue foreste.” 
Publius Annius Florus

viaggio in Romania

l’Oro Della Dacia
EUROPA

1° giorno: ITALIA/BUCAREST 
Partenza per Bucarest. Arrivo, incontro con 
la guida e trasferimento in albergo. Giro 
panoramico della capitale romena con la 
Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’U-
niversità. Cena in ristorante tipico.
 
2° giorno: BUCAREST/SIBIU (270 km)
Partenza per Sibiu, nota per il sistema di 
fortificazione considerato il piu grande 
della Transilvana con oltre 7 km di cinta 
muraria. Nel tragitto sosta e visita al Mo-
nastero di Cozia. Arrivo a Sibiu e visita del 
centro storico: la Piazza Grande, la piazza 
Piccola con il ponte delle Bugie e la chiesa 
evangelica in stile gotico. Cena tipica (be-
vande incluse). 
 
3° giorno: SIBIU/SIGHISOARA/TARGU 
MURES/BISTRITA (230 km)
Partenza per Sighisoara, città natale del ce-
lebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il 
Conte Dracula. Sosta a Biertan e visita della 
chiesa fortificata, Patrimonio Unesco. Giro 
panoramico di Targu Mures prima di arri-

vare a Bistrita.

4° giorno: BISTRITA/MONASTERI DELLA 
BUCOVINA/RADAUTI (200 km)
Partenza per la Bucovina e visita ai suoi 
Monasteri: il Monastero di Voroneţ, con-
siderato il gioiello della Bucovina per gli 
affreschi esterni che decorano la chiesa; il 
Monastero di Moldoviţa  ed il monastero 
di Suceviţa. Sosta a Marginea ed arrivo a 
Radauti.

5° giorno: RADAUTI/PIATRA NEAMT/
GOLE DI BICAZ/MIERCUREA CIUC 
(350 km)
Partenza per Miercurea Ciuc attraversan-
do le Gole di Bicaz. Serata medievale nella 
fortezza Miko con musica e degustazione 
di vini. 
 
6° giorno: MIERCUREA CIUC/BRASOV/
BRAN/ SINAIA (165 km)
Visita di Brasov, una delle più affascinanti 
località medievali della Romania. Nel po-
meriggio visita del Castello Bran, cono-

sciuto come il Castello di Dracula. Partenza 
per Sinaia, la Perla dei Carpati.
 
7° giorno: SINAIA - BUCAREST (150 km)
Visita al Castello Peles, residenza estiva del 
Re Carlo I e proseguimento per Bucarest. 
Intero pomeriggio dedicato alla scoper-
ta della capitale romena, denominata “La 
Parigi dell’Est” per i larghi viali ed i gloriosi 
edifici “Bell’ Epoque”. Cena tipica presso il 
ristorante “Pescarus” con bevande incluse 
e spettacolo folcloristico. 

8° giorno: BUCAREST - ITALIA 
Tempo a disposizione e trasferimento in 
aeroporto per il rientro in Italia. 

N.B: La visita di Bucarest potrà essere distri-
buita fra il primo, settimo e ottavo giorno 
in base agli orari di arrivo e di partenza del 
gruppo.  



CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO

1.Fonti Legislative 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile  in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione dovesse 
intervenire nel corso di validità del presente catalogo – con effetti modificativi\abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno rese note on 
line tramite pubblicazione nel sito  internet del Tour Operator. 

2. Definizioni 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combi-
nazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico 

3.Nozione di pacchetto turistico
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qua-
lunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi 
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del 
“pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui 
all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

4. Informazioni al turista - Scheda Tecnica
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta
previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al mo-
mento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in 
quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del 
vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono 
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.  
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.)

5. Proposta d’acquisto - Prenotazioni
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di 
viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico 
dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del 
pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, 
dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di 
viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex  art. 47 1° comma lett. g.
 
6. Pagamenti
1.  All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);  .
b)  acconto  non superiore al 30% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale 
importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della 
eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda 
da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro 30 giorni dalla partenza del viaggio.  
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 
sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite,  costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da ope-
rarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il 
saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo 
turista scelto. 

7. Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggior-
namenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti o nel sito web dell’operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
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In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo 
originario ammontare. 
Il prezzo  è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali

8.Modifica o Annullamento del Pacchetto Turistico prima della  par tenza
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario,  indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure  gli è  rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota 
di gestione pratica.   
3.Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di  comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, 
nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati: 
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.
6.Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per 
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una som-
ma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare..

9. Recesso del turista
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turi-
stico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto
compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo. 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge. 
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno 
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancella-
zione sono deregolamentate e molto più restrittive.  

10.Modifiche dopo la partenza
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzi a carico del contraente e qualora le presta-
zioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alter-
nativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore sia rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi,l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, com-
patibilmente alla disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro anticipato.

11.Sostituzioni e variazione pratica 
Il turista può far  sostituire a sé altra persona  sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la 
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizio-
ni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi 
in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
In ogni caso il Turista  che  richieda la variazione di qualsivoglia elemento relativo ad  una pratica già confermata  (a titolo meramente esemplificativo: sostitu-
zione di persona,  correzione del nome mal comunicato, richiesta di rettifica  data e purché non costituisca novazione contrattuale, richiesta modifica città di 
partenza,  ecc.)  e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso 
forfetario 

12. Obblighi dei turisti
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale 
- aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori de-
vono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria,  dovranno essere 
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i 
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 



turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione  di sicurezza socio –politica,  sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utiliz-
zabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. 
 Le informazioni di cui sopra  non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere ge-
nerale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere  assunte a cura dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza,  il viaggiatore 
che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della 
causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viag-
gio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I 
turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ul-
timo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della con-
ferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,  le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità 
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

13.Penali di  cancellazione
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, al di fuori dei casi citati,avrà diritto al rimborso del viaggio, eccetto la quota di gestione pratica, al netto 
delle penalità qui di seguito elencate:
10% + spese iscrizione sino al 91° giorno prima della partenza
30% + spese iscrizione dal 91° al 61° giorno prima della partenza 
40% + spese iscrizione dal 60° al 45° giorno prima della partenza 
60% + spese iscrizione dal 44° al 15° giorno prima della partenza 
75% + spese iscrizione dal 14° al 3° giorno prima della partenza 
L’intera quota  di partecipazione  dopo tale termine.
Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio durante il suo svolgimento, ne al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per 
mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei paesi da visitare.
Nessun rimborso sarà corrisposto per i biglietti aerei emessi a tariffe speciali.

 14.Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere è fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi 
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricet-
tiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

15.Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circo-
stanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizza-
zione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti 
per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 50 e  salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. Limiti del risarcimento
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice 
civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

17. Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio 
carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito 
o di forza maggiore.

18. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al ven-
ditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o 
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di 
rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi 
a disposizione dei Turisti al momento della partenza. 

20. Garanzie al turista  - Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori   (art. 50  Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono  assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero 
e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese  garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.



Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web  dell’Or-
ganizzatore medesimo e  potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a 
Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce  SENTIERI DI NUOVE ESPERIENZE S.r.l.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, l’istanza di rimborso dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto  concludersi il viaggio,  
per permettere al Fondo l’esercizio di ogni utile azione per la surroga o la rivalsa nei confronti di ogni soggetto passivamente legittimato. Resta inteso che il 
decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente la remissione nei termini medesimi.  
L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto 
turistico (estratto conto o conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.  

21. Modifiche operative
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi,  si rende 
noto che  gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero  subire variazioni poiché soggetti a 
successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i 
passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

22.Addendum Condizioni Generali di Contratto di vendita di singoli servizi turistici
A) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché 
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via 
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio 
e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio

B) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; 
art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto 
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

23.Informativa Ex Art. 13 Dlgs 196/2003 E Ss.Mm.Ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003 
e successive modificazioni, in forma cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del 
trattamento:  Sentieri di Nuove Esperienze S.r.l.,Via C. Mirabello 34, 00195 Roma 

24. Responsabilità  dei vettori aerei
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: non 
sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per danni di morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP 
(circa Euro 120.000,00) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile per il danno 
massimo di 4.150 DSP (circa Euro 5.000,00). In caso di distribuzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella consegna dei bagagli,il vettore aereo è responsa-
bile per il danno fino a 1.000 DSP (circa Euro 1.200,00). E› possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita 
assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell›accettazione. I vettori non appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di 
Montreal possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del Tour operator nei confronti del passeggero resta 
in ogni caso disciplinata dal D.lgs. 111/95 e dalle Condizioni Generali di contratto Astoi pubblicate nel presente catalogo.

25. Foro competente e clausola compromissoria
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma dove ha sede legale ed amministrativa. Di comune 
accordo, peraltro, potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto, siano devolute alla decisione di 
un Collegio Arbitrale composta da ciascuna delle parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza del 
Presidente del Tribunale dove ha sede legale l’Organizzatore. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale dell’Organizzatore deciderà 
ritualmente e secondo il diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione. 

26.Assicurazione responsabilità civile
la Sentieri di Nuove Esperienze S.r.l ha stipulato ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo 111/95 la seguente polizza assicurativa :con Allianz Global Assistance
Polizza n° 77836793

Scheda Tecnica:
Catalogo valido dal 1.4.2018 al 31.3.2019 (nel caso di un Programma fuori catalogo, la validità è indicata nell’offerta). Cambi applicati :1 eur = 1,17 usd; 1 eur
= 16,00 rand; 1 eur = 133 yen. L’oscillazione valutaria potrà eventualmente incidere sulla percentuale max del 10% dell’intero pacchetto. Per il computo delle pe-
nali fare riferimento ai paragrafi “Annullamento delle penali modifica della prenotazione. Il nome del vettore aereo che effettuerà il/ivostro/i volo/i è indicato nel 
foglio di conferma prenotazione. Eventuali variazioni vi saranno comunicate nel rispetto del regolamento 2111/2005. Organizzazione tecnica: Sentieri di Nuove 
Esperienze S.r.l.,Sede legale: Via C. Mirabello 24,  00195 Roma. Autorizzazione Regionale 2121/87. Polizze Assicurative con la Allianz Global Assistance Italia
S.p.A. Responsabilità Civile degli Organizzatori di Viaggi polizza n. 77836793. Opuscolo pubblicitario non in vendita, stampe propagandistiche. 
Progetto grafico ed impaginazione di Raffaele Tuzio,archivio fotografico di Raffaele Tuzio.

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Nuove Esperienze 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 particolarmente favorevoli. 
La polizza è depositata presso la sede di  Nuove Esperienze s.r.l..
Per le garanzie “Annullamento Viaggio”, “Assistenza alla Persona e Spese Mediche”, “Bagaglio” e “Interruzione Viaggio” le condizioni generali sono contenute 
integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza, nonché sul sito www.
nuove-esperienze.it.



AVVERTENZE: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
All’atto 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.
In caso di prenotazione avvenuta per il tramite di un agenzia di viaggi:verificare che il Certificato Assicurativo sia stato consegnato unita-
mente ai documenti di viaggio.
Per prenotazioni effettuate direttamente: stampare copia del Certificato Assicurativo trasmesso via mail dal Tour Operator.

DEFINIZIONI
Allianz Global Assistance:   un marchio di AWP P&C S.A. – 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 organizzativa di  AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 genna 
    io  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, Madeira, Ma 
    rocco, 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 da Allianz Global Assistance 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.
Italia:     il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
Malattia:     l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
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, sede in Milano –  Viale Brenta 32, di seguito anche identificata
     Allianz Global Assistance.
Viaggio:    il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
1.Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
per tutte le garanzie per la destinazione prescelta.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad 
embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco ditali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global  
assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
per  “Annullamento Viaggio”
per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo 
servizio contrattualmente convenuto;
per “Bagaglio’ “Assistenza alla Persona e Spese Mediche’ “Interruzione Viaggio”
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 sono 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 30 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:
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;
scioperi, sommosse, tumulti popolari;
coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsi-
asi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
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;
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;
trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
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;
materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
suicidio o tentativo di suicidio;
Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita  (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
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;
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, indipenden-
temente 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

Annullamento Viaggio
Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali ed i visti), 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 fruizione delle ferie pianificate dall’Assicurato a seguito di:
- licenziamento,
- nuova assunzione;
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 a tutte le garanzie – 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

1.2. Scoperto
 - nessuno scoperto se l’annullamento viene causato da morte o ricovero ospedaliero dell’Assicurato/Viaggiatore;
 - 20% 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 alle Garanzie”)
E’ esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
- malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l’an-
nullamento; 
-  patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.

1.4  Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 10.000,00 per persona ed € 40.000,00 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 Assi-
stance 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.

BAGAGLIO – Effetti Personali 
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 € 150,00 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. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

2.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 “Esclusioni Comuni” della “Normativa Comune alle Garanzie”)
La garanzia non è operante per i danni:
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;
 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;
di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento;
esplosioni nucleari, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, 
terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
denaro in ogni sua forma;
g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di credito;
gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
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:
con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”. L’assicura-
zione è prestata a “primo rischio assoluto” e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod. Civ.;
con il limite per oggetto di € 150,00 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 rim-
borso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizza-
to 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:
 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 ser-
vizio 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.
invio gratuito di un medico
La prestazione è operante esclusivamente in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. 
Nel caso l’Assicurato necessitasse  di una visita medica a seguito di malattia o infortunio occorso in viaggio, Allianz Global Assistance provvederà a inviare 
gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità del medico, Allianz Global Assistance, organizzerà a proprie spese il trasferimento 
dell’Assicurato al più vicino Pronto Soccorso. 
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’a-
ereo 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 pro-
secuzione;
- 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. La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:
al pagamento diretto fino a:



€ 7.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo,
€ 1.000,00 viaggi con destinazione Italia,
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimite 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 sempreché 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:
al rimborso fino a:
€ 3.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
€ 1.000,00 viaggi con destinazione Italia
delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
al rimborso fino a:
€ 1.000,00 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,
per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio,
di soccorso e ricerca in mare e montagna.
al rimborso fino a € 250,00 delle spese:
mediche di bordo;
per cure odontoiatriche urgenti;

Tutti i rimborsi saranno 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 € 1.000,00 per evento;
i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dall’ Assicurato, nei casi in cui l’Assicurato si trovi nell’im-
possibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
l) ientro 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 € 
250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;
n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 50,00 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 sarà 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 confor-
mità 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 € 1.000,00 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 € 3.000,00, 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 € 500,00.

3.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 “Esclusioni Comuni” della “Normativa Comune alle 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 dell’art. 3.1 lettera g), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, com-
preso    
 il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, 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, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
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
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 
sottolimiti. 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”;
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;
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;
Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi ogget-
to della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento;
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.

4. Interruzione Viaggio
4.1. Oggetto
Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato e ai suoi familiari con lui in viaggio  la quota di soggiorno inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta 
in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a: 
- rientro anticipato organizzato dalla Centrale Operativa  (art. 3.1 comma l);
- rimpatrio/rientro sanitario organizzato dalla Centrale Operativa dell’Assicurato alla residenza (art. 3.1 comma e). 

4.2. Disposizioni e Limitazioni
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti 
all’ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro

5.1 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.- Rappresentanza Generale per 
l’Italia specificando: 
 - le circostanze dell’evento;
 - i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito;
 ed allegando 
 - copia dell’Estratto Conto di Prenotazione; 
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 dall’Operatore Turistico;
 - copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
BAGAGLIO
a) darne avviso scritto ad  AWP P&C S.A  - Rappresentanza Generale per l’Italia entro 10 giorni dal rientro, specificando:
 - le circostanze dell’evento;
 - i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;
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, Codice Fiscale e recapito.
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto ad  AWP P&C S.A  - Rappresentanza Generale per l’Italia entro 10 giorni dal rientro, specificando:
 - le circostanze dell’evento; 
 - i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;
b) allegare
 - Certificato Assicurativo;
 - certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
 - originale delle spese effettivamente sostenute.

INTERRUZIONE VIAGGIO
In caso di interruzione del viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere 
inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro ad  AWP P&C S.A  - Rappresentanza Generale per l’Italia specificando i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito.
Allegare:
- Certificato Assicurativo;



- l’estratto conto di prenotazione.
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 met-
tere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie
6. Modalità 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:

VIAGGI FINO A PREMIO INDIVIDUALE DI CUI IMPOSTE

€   500 €  19,00 €  2,67

€    800 €  30,00 €  4,22

€  1.300 €  50,00 €  7,03

€  2.000 €  60,00 €   8,45

€  2.500 €  78,00 € 10,99

€  3.000 €  90,00 € 12,67

€  4.000 € 150,00 € 21,12

€  5.000 € 190,00 € 26,75

€  6.000 € 225,00 € 31,67

€  8.000 € 300,00 € 42,23

€ 10.000 € 375,00 € 52,80
Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante. Il premio non è rimborsabile.
7.Tabella Capitali assicurati

Garanzie Italia Europa Mondo

Annullamento Viaggio costo totale del viaggio fino ad un massimo di € 10.000 per  persona ed € 40.000 per pratica

Bagaglio

Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio €     750,00 €      750,00 €       750,00

Limite per oggetto €     150,00 €      150,00 €      150,00

Acquisti di prima necessità €     150,00 €      150,00 €      150,00

Assistenza alla Persona e Spese Mediche

Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. €  1.000,00 €   7.500,00 €   7.500,00

Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:

 - trasporto dal luogo dell’evento al centro medico €  1.000,00 €   3.000,00 €   3.000,00

 - spese per visite mediche, spese farmaceutiche. €    500,00 €   1.000,00 €   1.000,00

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

INTERRUZIONE VIAGGIO RimboRso pRo - Rata

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:
WP P&C S. A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 1717
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell’Assicurato al fine di poter 
predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. 
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

7.Informazioni Relative alla Società
Denominazione Sociale e Forma Giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AGA International S.A. 
Sede Legale
–   7, Dora Maar, 93400  Saint-Ouen - France  
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel  (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Rappresentanza Generale per l’Italia 
  Viale Brenta 32, CAP   20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
Autorizzazione 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, Elenco I.
Informazioni Relative al Contratto
Reclami in merito al Contrato
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 - 20139 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008



e-mail: reclamiAWP@allianz.com
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.

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 (o già detiene) alcuni dati 
che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da   AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, da società del gruppo   
AWP P&C S.A. 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. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati 
necessari per la suddetta finalità. Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.  Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda 
anche tali dati da Lei eventualmente fornitici. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. I Suoi dati personali saranno utilizzati 
solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche 
di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso 
settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero. Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che 
svolgono 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.: in Italia, 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,   20139 Milano o al numero fax 0226624019, e-mail:   privacyawpitaly@allianz.
com ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed 
il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del  servizio. 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,   20139 
Milano, fax 0226624019, e-mail   privacyawpitaly@allianz.com.  








