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Grafica ed editing di Raffaele Tuzio

“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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“Nel punto in cui il fiume Huangpo compie una curva verso 
nord per arrivare al Mar della Cina, le imponenti banchine 
e gli edifici commerciali del Bund risuonano ancora delle 
certezze degli anni venti o trenta”
(Relitti del Passato - C. Thubron)

1° giorno - ITALIA/SHANGHAI
Partenza con volo di linea per Shanghai. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - ARRIVO A SHANGHAI
Arrivo a Shanghai e trasferimento in alber-
go (check-in alle ore 14.00). Pomeriggio 
libero. Cena  in albergo.

3° giorno - SHANGHAI
Visita al Giardino Yu, un delizioso com-
prensorio, nel cuore della città vecchia, 
nascosto da una cinta muraria sulla quale 
sono adagiati dragoni d’argilla. In segui-
to, visita alla città vecchia e al tempio del 
Buddha di Giada, ancora oggi aperto al 
culto. La giornata si concluderà con una 
passeggiata lungo il Bund, sulla Nanjing 
Road ed una visita ad una fabbrica della 
seta. Seconda colazione in corso di visite e 
cena in albergo.

4° giorno - SHANGHAI/PECHINO
Partenza in treno veloce per Pechino. Arri-
vo e trasferimento in albergo. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio libero.

5° giorno - PECHINO
Visita alla Città Proibita e alla Piazza Tien 
An Men. Dopo la seconda colazione, sarà 
effettuata la visita al Palazzo d’Estate. Suc-
cessivamente sosta ad un laboratorio per 
la lavorazione delle perle di fiume. In sera-
ta, banchetto dell’Anatra Laccata.

6° giorno - PECHINO
Visita alla Grande Muraglia. Dopo la se-
conda colazione, visita alla splendida Via 
Sacra. Cena in albergo.

7° giorno - PECHINO/XIAN
Visita al Tempio del Cielo. Il Tempio è la tra-

sposizione in termini spaziali e architetto-
nici della concezione cosmologica cinese 
(ma insieme anche politica) dalla quale 
l’imperatore traeva la sua legittimità, il così 
detto “Mandato del Cielo”Dopo la seconda 
colazione, partenza in aereo per l’antica e 
nobile Xian. Ricordiamo che la città, posta 
nel baricentro della Cina, vanta una storia 
di 3000 anni e fu, ad intervalli, capitale 
dell’immenso paese per più di 1100 anni. 
Le sue origini si perdono nelle nebbie del 
neolitico, ma il suo apogeo fu raggiunto 
durante la dinastia Qin, come descrive il 
famoso storico Si Ma Qian. Nel corso della 
dinastia Tang, fra gli inizi del VII secolo fino 
al X secolo d.C., la città superò un milione 
d’abitanti ed ospitò numerosi comunità di 
mercanti provenienti dal Centro Asia. Cena 
libera

8° giorno - XIAN
Escursione al Mausoleo di Qin Shi Huang-
ti, il primo imperatore che governò l’intero 
Paese dal 221 al 210 a.C. uno dei colossi 
della storia dell’umanità di tutti i tempi. Ad 
un chilometro e mezzo dal tumulo di Qin 
Shi Huang-ti, ancora da portare alla luce, 
sorge il famoso Mausoleo nel quale si con-
serva l’armata dei guerrieri di Terracotta, 
circa 7000 statue - a grandezza naturale 
- di soldati, ufficiali, arcieri, fanti e cavalli. 
Dopo la seconda colazione, rientro in cit-
tà e visita alle antiche mura. La giornata si 
concluderà con un banchetto tipico a base 
di ravioli.

9° giorno - XIAN/GUILIN
Continuazione delle visite ai luoghi d’inte-
resse della città, tra cui ricordiamo la Gran-
de Moschea ed il caratteristico mercato del 
quartiere musulmano. Dopo la seconda 
colazione, partenza per Guilin che giace 

immersa in una verde piana circondata da 
bizzarre formazioni rocciose che da sem-
pre hanno affascinato l’immaginazione 
dei poeti e dei pittori cinesi. Questa città 
subtropicale della Cina, dal clima mite an-
che d’inverno, deve la sua fama all’unicità 
e allo splendore del suo panorama. Cena 
leggera in albergo.

10° giorno - GUILIN
Escursione in battello sul fiume Li, sul qua-
le si affacciano le fantastiche formazioni 
rocciose di Guilin. La gita in battello per-
mette anche di osservare la vita quotidia-
na che si svolge lungo le sponde del fiume. 
Seconda colazione a bordo. Nel pomerig-
gio, visita alla grotta del “Flauto di Canna”. 
Cena in albergo.

11° giorno - GUILIN/CANTON/HON-
GKONG
Partenza in treno per Canton, adagiata 
sul fiume delle Perle e, una volta, cernie-
ra tra la “Cina maoista” e il dominio ingle-
se ad Hongkong. Dopo l’arrivo, visita alla 
“casa della Famiglia Chen” e all’animato e 
sconvolgente “Qing Ping Market”. Dopo la 
seconda colazione, partenza in treno per 
Hong Kong. Arrivo e sistemazione in alber-
go. La città di Hongkong, è divisa in quat-
tro aree principali: Kowloon, l’Isola di Hong 
Kong, i Nuovi Territori e le isole al largo 
della costa. Il 1° luglio del 1997, Hongkong 
tornò sotto la giurisdizione della Repubbli-
ca Popolare Cinese. Con la restituzione di 
Hongkong si chiuse definitivamente una 
pagina del colonialismo europeo in Asia. 
Hong Kong sta perdendo il suo primato di 
città dinamica, offuscata da Shanghai, ma 
rimane comunque una grande metropoli 
dell’estremo Oriente. Cena libera.

Il Flauto di Giada
viaggio in Cina ed Hong Kong
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La quota comprende

Voli interni - Sistemazione hotels 4 stelle - Pasti indicati - 2 cene speciali 
- 1 soft drink ai pasti - Trattamento di sola prima colazione all’americana 
ad Hongkong  - Tutte le visite indicate - Guide locali parlanti italiano (a 
Canton potrebbero essere in inglese)  - Assicurazione medico-bagaglio 
e Kit di viaggio

Voli (a partire da € 390,00 in bassa e a partire da 590,00 € in alta)  - Tasse 
aeroportuali - Spese consolari  € 140,00 - Quota di iscrizione € 60,00 p.p. - 
Mance obbligatorie (550 Rmb p.p. da pagarsi in loco) - Extra - Quanto non 
espressamente indicato

Partenze di gruppo ogni 
venerdì

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2partecipanti

6 ,13, 20 e 27 aprile
4,11,18 e 25 maggio
7,14,21 e 28 settembre
5,12,19 e 26 ottobre

€ 2.250,00
€ 540,00 suppl. singola

1, 8,15,22 e 30 giugno
6,13, 20 e 27 luglio
3,10,17, 24 e 31 agosto
2, 9, 16, 23 e 30 novembre
7, 14,21 e 28 dicembre

€ 2.210,00
 € 540,00 suppl. singola

La quota non comprende

12° giorno - HONGKONG/ITALIA
Visita ai quartieri centrali di Hongkong: ad 
Aberdeen, a Repulse Bay e al Victoria Peak. 

Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi. 
Nella serata, partenza per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

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

Alberghi*
Pullman Jinghan a Shanghai 
The Jianguo a Pechino 
Titan Times a Xian 
Bravo hotel a Guilin
Regal ad Hong Kong

*check-in a partire dalle ore 14:00

Voli  
voli internazionali non inclusi nel pacchetto
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1° giorno - ITALIA/PECHINO
Partenza con volo di linea per Pechino. Pa-
sti e pernottamento a bordo.

2° giorno - ARRIVO A PECHINO
Arrivo a Pechino e sistemazione in alber-
go. Pomeriggio libero. Cena in albergo

3° giorno - PECHINO
Visita alla Città Proibita e alla Piazza Tien 
An Men. Nel pomeriggio, dopo la seconda 
colazione in un ristorante cittadino, visita 
al Tempio del Cielo. Il Tempio è la traspo-
sizione in termini spaziali e architettonici 
della concezione cosmologica cinese (ma 
insieme anche politica) dalla quale l’im-
peratore traeva la sua legittimità, il così 
detto “Mandato del Cielo”. La giornata si 
concluderà con la visita ad un laboratorio 
di lavorazione delle perle di fiume e con il 
Banchetto dell’Anatra Laccata.

4° giorno - PECHINO
Escursione alla Grande Muraglia. La Gran-
de Muraglia risale a circa 2000 anni fa, ma 
fu più volte distrutta e ricostruita; fu realiz-
zata in mattoni e pietra durante la dinastia 
Ming. Nel pomeriggio, visita alla Via Sacra. 
Cena in albergo.

5° giorno - PECHINO/XIAN
Visita al Palazzo d’Estate. Dopo la seconda 
colazione, partenza in aereo per Xian. Ri-
cordiamo che la città, posta nel baricentro 
della Cina, vanta una storia di 3000 anni e 
fu, ad intervalli, capitale dell’immenso pa-
ese per più di 1100 anni. Cena libera

6° giorno - XIAN
Escursione al Mausoleo di Qin Shi Huang-

ti, il primo imperatore che governò l’intero 
Paese dal 221 al 210 a.C. uno dei colossi 
della storia dell’umanità di tutti i tempi. Ad 
un chilometro e mezzo dal tumulo di Qin 
Shi Huang-ti, ancora da portare alla luce, 
sorge il famoso Mausoleo nel quale si con-
serva l’armata dei guerrieri di Terracotta, 
circa 7000 statue - a grandezza naturale - di 
soldati, ufficiali, arcieri, fanti e cavalli. Nel 
pomeriggio, visita   alle mura di cinta della 
città. Pranzo in ristorante e cena tipica

7° giorno - XIAN/GUILIN
Visita alla bella moschea della città e al suo 
bazaar. In seguito, dopo la seconda cola-
zione in un ristorante cittadino, partenza 
in aereo per Guilin che giace immersa in 
una verde piana circondata da bizzarre 
formazioni rocciose che da sempre hanno 
affascinato l’immaginazione dei poeti e 
dei pittori cinesi.

8° giorno - GUILIN
Escursione in battello sul fiume Li, sul qua-
le si affacciano le fantastiche formazioni 
rocciose di Guilin. La gita in battello per-
mette anche di osservare la vita quotidia-
na che si svolge lungo le sponde del fiume. 
Pranzo a bordo e cena in albergo.

9° giorno - GUILIN/SHANGHAI/TONGLI/
SUZHOU
Partenza in aereo per Shanghai. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, partenza in aereo 
per Shanghai. Arrivo e trasferimento a 
Suzhou. Lungo il tragitto, sosta al “villag-
gio d’acqua” di Tong Li. Cena in albergo.

10° giorno - SUZHOU/HANGZHOU
Visita ai famosi giardini imperiali di Suzhou, 

chiamata la “Venezia della Cina”. Dopo 
pranzo, partenza in treno per Hangzhou. 
Cena.

11° giorno - HANGZHOU
Visita alla città ed escursione in barca sul 
lago Xihu. Dopo la seconda colazione, vi-
sita alla pagoda delle “Sei Armonie”. Cena 
in albergo.

12° giorno - HANGZHOU/SHANGHAI
Partenza in treno per Shanghai. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio, si effettuerà la visita 
al Bund (strada lungo-fiume) sulla quale si 
affacciano gli edifici coloniali della città. 
Per comprendere la natura di Shanghai, 
bisogna rifarsi alla sua travagliata storia 
durante i “tempi dell’umiliazione”: l’otto-
cento. Un’altra sosta sarà effettuata sulla 
Nanjing Road. Cena e pernottamento

13° giorno - SHANGHAI
Visita al Giardino Yu, un delizioso com-
prensorio, nel cuore della città vecchia, 
nascosto da una cinta muraria sulla qua-
le sono adagiati dragoni d’argilla. In se-
guito, visita alla città vecchia e al tempio 
del Buddha di Giada, ancora oggi aperto 
al culto. Visita ad una fabbrica della seta. 
Cena e pernottamento

14° giorno - SHANGHAI/ITALIA
Partenza per l’Italia. L’ arrivo è previsto nel 
corso della giornata.

“Mentre i miei avi cacciavano l’uro nelle foreste della
Gallia, giungevano le mani sotto il grande rosone delle cattedrali, 
piangevano Maria Antonietta, quelli della tua razza, nati in un 
recesso della terra gialla, si nutrivano di riso
nei meandri delle città proibite, o, tra i bauli delle donne di Timur, 
traversavano la regione dell’abisso, il valico del Pamir (...) e perché 
io potessi sollevare nelle mie braccia il tuo corpo fremente è occor-
sa tutta quanta la storia.”
(Pellegrina e Straniera - M. Yourcenar)

viaggio nella Cina Classica con Guilin

L’impero Celeste



9

Voli (da € 210,00 p.p. in bassa a € 440,00 in alta) - Tasse aeroportuali - Spese 
consolari € 140,00 p.p.- Quota di iscrizione € 60,00 - Mance obbligatorie 
650 Rmb da pagarsi sul posto - Extra - Quanto non espressamente indicato

Voli interni - Tutti i trasferimenti - Sistemazione hotels 4 stelle superiore 
- Tutti i pasti indicati - 1 soft drink ai pasti - 2 cene speciali - Assistenza 
guide locali parlanti italiano durante lo svolgimento dell’itinerario (in in-
glese a Suzhou/Hangzhou) -Tutte le visite indicate nel programma - Kit di 
viaggio - Assicurazione medico bagaglio

Partenze di gruppo
ogni domenica

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

gennaio, febbraio e marzo 
2018

€ 2.050,00
€ 520,00 supp singola

1, 8,15, 22 e 29 aprile
6,13,20 e 27 maggio
2, 9,16, 23 e 29 settembre
7, 14, 21 e 28 ottobre

€ 2.150,00
€ 550,00 supp singola

1,8,15,22 e 29 giugno
6,13, 20 e 27 luglio
3,10,17 e 24 agosto

€ 2.090,00
€ 550,00 supp singola

30 novembre
7,14, 21 e 28 dicembre

€ 1.950,00
€ 550,00 supp singola

*Alberghi
Jianguo Pechino
Titan Times a Xian
Bravo a Guilin
Pullman Jinghan a Shanghai
Garden a Suzhou 
Haihua hotel a Hangzhou

*check-in a partire dalle ore 14:00

Voli 
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

La quota non comprendeLa quota comprende
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1° giorno - ITALIA/PECHINO
Partenza con volo di linea per Pechino. Pa-
sti e pernottamento a bordo

2° giorno - PECHINO
Arrivo a Pechino, trasferimento in città e si-
stemazione in albergo. Pomeriggio libero. 
Cena in albergo

3° giorno - PECHINO
Intera mattinata dedicata alle visite alla 
Città Proibita e alla Piazza Tien An Men. 
Seconda colazione in un ristorante locale. 
Nel pomeriggio, visita al Tempio del Cielo 
In seguito, visita ad un laboratorio di perle 
di fiume. Banchetto dell’Anatra Laccata

4° giorno - PECHINO
Visita alla Grande Muraglia. Nel pomerig-
gio visita alla   famosa “Via Sacra”. Cena e 
pernottamento.

5° giorno - PECHINO/XIAN
Visita al Palazzo d’Estate. Dopo la seconda 
colazione in un ristorante locale, partenza 

per Xian. Arrivo e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.

6° giorno - XIAN
Escursione al Mausoleo di Qin Shi Huang-ti 
dove, dal 1974 ad oggi, sono state ritrova-
te ben 7.500 statue, a grandezza naturale, 
di guerrieri e di cavalli. Nel pomeriggio, 
dopo la seconda colazione in un ristorante 
locale, visita alle antiche Mura della città. 
La giornata si concluderà con la visita ad 
un laboratorio della lavorazione della gia-
da. Banchetto in un ristorante cittadino

7° giorno - XIAN/SHANGHAI/SUZHOU
Visita alla Moschea e al suo adiacente 
quartiere tradizionale che ospita un vivace 
bazaar. In seguito, partenza in aereo per 
Shanghai e trasferimento a Suzhou. Pran-
zo libero e cena in albergo.

8° giorno - SUZHOU/TONG LI/SUZHOU
Visita ai famosi giardini della città e alla 
Collina della Tigre. Successivamente, visita 
al villaggio di Tong LI. Pranzo in ristorante 

e cena in albergo.

9° giorno - SUZHOU/TONG LI/SHANG-
HAI
Rientro a Shanghai in treno. Lungo il per-
corso, visita al “Villaggio d’Acqua” di Tong 
Li. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita al 
Tempio del Bhudda di giada (il Yu Fo Si), un 
assieme di padiglioni di stile Song (databi-
le intorno al 1000 d.C.), realizzato per ospi-
tare una mirabile statua monolitica in gia-
da “di fiume” del Buddha. Cena in albergo.

10° giorno - SHANGHAI
Visita al Giardino del Mandarino Yu; alla 
città vecchia e all’imponente Piazza del Po-
polo. La giornata si concluderà con la sosta 
sulla Nanjing road; sul Bund (strada lungo-
fiume) e con la visita ad una fabbrica della 
seta. Cena in albergo.

11° giorno - SHANGHAI/ITALIA
Partenza per l’Italia. L’ arrivo è previsto nel 
corso della giornata.

“Dormendo ho sognato di essere una farfalla; quando mi 
sono svegliato ero Tchouang-Tseu.
Chi sono?
Tchouang-Tseu che sogna di essere una farfalla?
Una farfalla che immagina di essere Tchouang-Tseu?” 
(la Religione dei cinesi - M. Granet)

viaggio nella Cina classica

Le Città Imperiali
CINA CLASSICA

 Voli (da € 210,00 p.p. in bassa a € 440 in alta) - Tasse aeroportuali - Spese 
consolari € 140,00 - Quota di iscrizione € 60,00 p.p. - Mance obbligatorie 
(550 Rmb p.p. da pagarsi in loco) - Extra - Assicurazione contro l’annulla-
mento - Quanto non espressamente indicato - Supplemento per partenze 
individuali su richiesta

Voli interni - Sistemazione hotels 4 stelle - Pasti indicati nel programma 
+ 2 cene tipiche - 1 soft drink ai pasti - Tutte le visite con guide parlanti 
italiano - Assicurazione medico-bagaglio e Kit di viaggio

Alberghi*
Jianguo a Pechino
Titan Times a Xian
Pullman Jinghan a Shanghai
Garden Hotel a Suzhou

*check-in a partire dalle ore 14:00

Voli 
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

La quota non comprendeLa quota comprende

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

1, 8,15, 22 e 29 aprile
6,13,20 e 27 maggio
1, 8,15,22 e 29 giugno
6,13, 20 e 27 luglio
3,10,17 e 24 agosto
2, 9,16, 23 e 29 settembre
7,14,21 e 28 ottobre

€ 1.590,00
€ 410,00 supp singola

2, 9,16, 9,23,26 e 30 dicembre
6,13,20,27 gennaio 2019
10,17 e 24 febbraio 2019

€ 1.490,00
€ 410,00 supp singola
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Partenze settimanali
su richiesta

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 2 partecipanti

Apr; mag; set e ott € 1,130,00 
€ 420,00 supp singola

€ 1.190,00 
€ 400,00 supp singola

Giu, lug e ago € 1.100,00 
€ 396,00 supp singola

€ 1.180,00 
€ 396,00 supp singola

Nov, dic, gen, feb € 1.070,00 
 € 396,00  supp singola

€ 1.130,00 
€ 396,00 supp singola

Alberghi
Red Wall  o Dongfanga Pechino/Melody a Xian/
Gran Metro a Nanchino/Lily ad Hangzhou/Holiday 
Inn Express a Shanghai/Suzhou hotel

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli interni - Sistemazione htls 3 stelle (check-in a partire dalle ore 14:00) 
- Trattamento di prima colazione - Tutti i trasferimenti dall’aeroporto 
all’albergo e dalla stazione all’albergo e v.v. - Cuccette di 1° classe - Assi-
curazione medico-bagaglio e Kit di viaggio

Voli internazionali (a partire da € 230,00 in bassa e a partire da € 389,00 in 
alta) - Tasse aeroportuali - Spese consolari € 140,00 - Quota di iscrizione € 
60,00 - Mance - Extra - Quanto non espressamente indicato.

La quota non comprendeLa quota comprende

1° giorno - ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con voli di linea. Pa-
sti e pernottamento a bordo.

2° giorno - PECHINO
Arrivo a Pechino. Subito dopo l’arrivo nel-
la capitale, si consiglia la visita al “Tempio 
del Cielo”. Consigliamo anche la visita alla 
zona degli antichi Hutongs di Pechino.

3° giorno - PECHINO
Consigliamo l’escursione alla Grande Mu-
raglia. In serata, suggeriamo una passeg-
giata nella zona pedonale di Xin Tian Di.

4° giorno - PECHINO/XIAN
In questa giornata suggeriamo: la visita 
alla Città Proibita e nel pomeriggio la visita 
al Palazzo d’Estate. In serata, trasferimento 
alla stazione e partenza in treno ( cuccette 
di prima classe) per Xian. Pernottamento 
in treno.

5° giorno - XIAN
Arrivo e sistemazione in albergo. Consi-

gliamo di dedicare questa giornata all’e-
scursione al Mausoleo di Qin Shi Huang-ti 
dove è conservato l’Esercito di Terracotta. 
In serata, consigliamo una visita alla “fon-
tanamusicale e al nuovo quartiere “Tang”.

6° giorno - XIAN/NANCHINO
Partenza in aereo per Nanchino. Nel po-
meriggio, suggeriamo la visita al Mauso-
leo del Presidente Sun Yat-Sen, primo pre-
sidente della Repubblica Cinese nel 1911 
e la visita alla necropoli degli imperatori 
della dinastia Ming.

7° giorno - NANCHINO/HANGZHOU
Partenza in treno per Hangzhou, deliziosa 
città lacustre. Suggeriamo la gita in bat-
tello sul lago dell’Ovest e visita ad alcune 
sue isolette. Nel pomeriggio, consigliamo 
la visita alla “Valle delle Anime Nascoste”. 
Il complesso si articola in due porzioni di-
stinte: una molto antica, l’altra più recente.

8° giorno - HANGZHOU/SUZHOU
Partenza in treno per Suzhou.

9° giorno - SUZHOU
Giornata libera per visitare il centro stori-
co, i giardini ed il bellissimo museo.

10° giorno - SUZHOU/SHANGHAI
Mattinata libera Nel pomeriggio, partenza 
in treno per Shanghai. Arrivo e sistema-
zione in albergo. In serata si consiglia una 
passeggiata nell’animata strada dei bar e 
discoteche di Hengshan o lo spettacolo 
della famosa Compagnia degli acrobati di 
Shanghai.

11° giorno - SHANGHAI
Suggeriamo la visita al giardino del Man-
darino Yu ed all’adiacente quartiere tra-
dizionale che costituisce un significativo 
esempio di bonifica edilizia e umana. Da 
non mancare anche una visita al Tempio 
del Buddha di Giada. 

12° giorno - SHANGHAI/ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia con volo di linea. L’arrivo è previsto 
nella giornata.

viaggio nella Cina classica in libertà

Il Soldato di 
Terracotta

CINA CLASSICA

“E’ questo il paesaggio di perenne fascino che sottomise pre-
tendenti innumerevoli e in lotta. Ma chi erano? Ahimè Qin Shi 
Huang-ti; Han Wu-ti, uomini senza cultura..E l’orgoglio celeste di 
una intera epoca, Gengis Khan, sapeva solo tendere l’arco con-
tro grandi aquile. Tutti passati! Se sono uomini liberi che cerchi, 
guardati intorno, nel presente.“ (Neve 1936 - Mao Tse Tung)
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1° giorno - ITALIA/KUNMING 
Partenza con volo di linea per Kunming. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno - KUNMING 
Arrivo e sistemazione in albergo. Kunming, 
“la Città dell’eterna primavera”, è la capita-
le della Provincia dello Yunnan con circa 
due milioni di abitanti. 

3° giorno - KUNMING/SHILIN 
Intera giornata dedicata alle visite a Shilin, 
ossia alla “Foresta di Pietra”. 

4° giorno - SHILIN/XINGYI 
Partenza per Xingyi con sosta nel tipico 
e colorato mercato di Shizong. Prosegui-
mento per Xingyi, nel Guizhou, una delle 
regioni più remote e meno popolate della 
Cina; dove le montagne e gli altopiani oc-
cupano quasi il 90% della provincia. 

5° giorno - XINGYI 
Intera giornata dedicata all’escursione ai 
luoghi d’interesse di Xingyi: alla Foresta 
dei Diecimila Picchi ed ai villaggi dei Buyi 
e dei Miao, dove si potranno osservare 
scene di vita rurale e gli elaborati costumi 
e monili indossati dagli abitanti di questa 

zona. Continuazione delle visite alla Gola 
di Maling. 

6° giorno - XINGYI/HUANGGUOSHU 
Partenza per la cascata Huangguoshu, 
considerata la più grande dell’Asia e che 
ha un salto di circa 90 metri. Un’altra so-
sta sarà effettuata al palazzo del Drago di 
Longgong, situato nei pressi di Anshun. 
Qui si trovano numerosi laghi sotterranei 
carsici e cascate di diverse dimensioni. 
Gita in barca nelle grotte. 

7° giorno - HUANGGUOSHU/GUIYANG 
Partenza per Guiyang. Sosta al villaggio 
Tunpu della minoranza Old Han, qui si po-
trà assistere ad uno spettacolo di danze 
con tipiche maschere di legno degli Old 
Han. Proseguimento per Guiyang con so-
ste per visitare un villaggio della minoran-
za Miao ed un villaggio dei Coco Miao. 

8° giorno - GUIYANG/KAILI 
Partenza per Kaili. Dopo l’arrivo, inizio del-
la visite al museo delle minoranze etniche 
ed al villaggio Miao di Gejia a Matang.

9° giorno - KAILI/RONGJIANG 
Partenza per Rongjiang. Lungo il percorso, 

visita al villaggio Miao di Langde (i Miao 
dalla gonna lunga) e al villaggio Miao a 
Datang (i Miao dalla gonna corta). In se-
guito, proseguimento per Rongjiang.

10° giorno - RONGJIANG/ZHAOXING 
Partenza per Zhaoxing, zona che ospita 
principalmente i villaggi della minoranza 
etnica dei Dong. Lungo la strada, sosta per 
la visita ai villaggi dei Miao a Basha. Prose-
guimento per Zhaoxing. 

11° giorno - ZHAOXING/SANJIANG 
Partenza per Sanjiang. Dopo l’arrivo, inizio 
delle visite al Museo dei Dong ed al famo-
so Ponte di Chengyang.

12° giorno - SANJIANG/GUILIN 
Trasferimento a Guilin.

13° giorno - GUILIN/SHANGHAI 
Intera giornata dedicata all’escursione in 
battello lungo il fiume Li, per ammirare il 
favoloso “scenario di Yangshuo”, una loca 
lità a sud di Guilin. Nel pomeriggio, par-
tenza in aereo per Shanghai. 

14° giorno - SHANGHAI/ITALIA 
Partenza con volo di linea per l’Italia.

“Le terrazze di bronzo e i palazzi d’oro/svaniscono nella neb-
bia; guardando il fiume, la gru sogna il ritorno” 
(Yu Gui Hong)

Grande viaggio in Cina tra le minoranze etniche 
dello Yunnan, Guizhou & Guangxi

Misteri del Sud
SUD E MINORANZE ETNICHE

Voli internazionali ( a partire da € 374,00 in bassa e € 530,00 in alta) - € 
Tasse aeroportuali - spese consolari € 140,00 - Quota di iscrizione € 60,00 - 
Mance - Extra - Quanto non espressamente indicato

Voli interni - Sistemazione htls 4 stelle e migliori disponibili - Pensione 
completa con tutte le cene in albergo (4 cene buffet) - 1 soft drink ai pasti 
- Tutte le visite con guide locali parlanti italiano e/o inglese - Assicurazio-
ne medico-bagaglio e Kit di viaggio

Date di Partenza Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 2 partecipanti

su richiesta € 2.590,00 
€ 430,00 supp singola

€ 3.820,00
€ 430,00 supp singola

Alberghi
Kunming hotel a Kunming;Bravo hotel o Plaza a Gui-
lin; Holiday Inn Downtown a Shanghai; Pan Jiang a 
Xing Yi; Banling hotel hotel a Huang Guo Shu; Regal 
hotel a Guiyang; Crown Plaza a Kaili e migliori dispo-
nibili nelle altre località

Voli 
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

La quota non comprendeLa quota comprende
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Alberghi

River Viwe a Shanghai / Holiday Inn o Best Western 
ad Hangzhou / Nan lin a Suzhou / Jing Jiang hotel 
a Wuyishan / San Siro hotel a Xia Men / King Tolou 
a Yong ding

Voli 
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli interni - Tutti i trasferimenti - Sistemazione htls 4 stelle e migliori di-
sponibili - Pensione completa (con 3 cene buffet) - bevande ai pasti - Assi-
stenza di guide parlanti italiano durante lo svolgimento dell’itinerario (in-
glese nel Fu Jian) - Tutte le visite indicate nel programma - Assicurazione 
medico-bagaglio - Kit di viaggio

Voli (a partire da € 235,00 in bassa e a partire da € 395 in alta) - Tasse ae-
roportuali - Spese consolari € 140,00 - Quota di iscrizione € 60,00 - Mance 
- Extra - Quanto non espressamente indicato

La quota non comprendeLa quota comprende

1° giorno - ITALIA/SHANGHAI 
Partenza con volo di linea per Shanghai. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - SHANGHAI 
Arrivo a Shanghai e trasferimento in alber-
go. Nel pomeriggio, visita al Tempio del 
Buddha di Giada.

3° giorno - SHANGHAI/HANGZHOU 
Partenza in treno per Hangzhou. Dopo 
l’arrivo, inizio delle visite ai luoghi d’inte-
resse di questa splendida città lacustre.

4° giorno - HANGZHOU/WUZHEN/
SUZHOU
Gita in battello sul Lago dell’Ovest e visi-
te ad alcune sue isolette. Nel pomeriggio, 
partenza per l’antica cittadina di Wuzheng, 
altro “villaggio sull’acqua”. 

5° giorno - SUZHOU
Intera giornata di visite ai luoghi d’interes-
se di Suzhou.

6° giorno - SUZHOU/TONGLI/WUYISHAN 
Intera mattinata dedicata alle escursioni al 

villaggio di Tongli. Nel tardo pomeriggio, 
partenza in aereo per Wuyishan, inserita 
- nel 1992 - nell’elenco dei Patrimoni Mon-
diali dell’UNESCO. 

7° giorno - WUYISHAN 
Intera giornata dedicata all’escursione ai 
Monti Wuyi e crociera su zattere di bambù 
lungo il Fiume Jiuqu che si snoda ai piedi 
delle montagne. 

8° giorno - WUYISHAN/XIAMEN 
Partenza in aereo per Xiamen, nota in 
occidente come Amoy e che fu fonda-
ta dall’imperatore Yong Le della dinastia 
Ming. Nel pomeriggio, inizio delle visite 
ai luoghi d’interesse della città, tra i quali 
ricordiamo i giardini botanici di Wanshi, il 
tempio buddhista Nan Putuo ed il villag-
gio scolastico Jimei. 

9° giorno - XIAMEN/YONGDING 
Partenza per la contea di Yongding che si 
trova nel Fujiang sud-occidentale, a circa 
220 km da Xiamen. Nel pomeriggio, prime 
visite ai villaggi degli Hakka, caratterizza-
ti da edifici insoliti in pietra, denominati 

“Tulou”. Il nome Hakka significa “famiglia 
di ospiti“ e le loro abitazioni sono grandi 
strutture circolari che assomigliano a for-
tezze. 

10° giorno - YONGDING/XIAMEN 
Intera mattinata dedicata al proseguimen-
to delle visite ai villaggi contadini e ai Tu-
lou degli Hakka nei dintorni della Contea 
di Yongding. Nel pomeriggio, partenza per 
Xiamen. 

11° giorno - XIAMEN/SHANGHAI
Intera mattinata dedicata all’escursione 
all’Isola Gulangyu, l’antica zona residen-
ziale dei nobili, di celebri letterati, musi-
cisti e commercianti stranieri. Rientro in 
aereo a Shanghai.

12° giorno - SHANGHAI/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia. L’arri-
vo è previsto nella giornata.

viaggio nella Cina del Sud

Nella Terra degli
Hakka

SUD E MINORANZE ETNICHE

(...) L’essenza vitale (ching) di tutte le cose, questa è ciò che 
dà vita alla vita: sotto, essa genera i quattro cereali; sopra le 
costellazioni. Quando scorre tra cielo e terra, viene chiamata 
“spiritualità”, quando viene conservata nel petto, viene chiama-
ta “saggezza”
(dal Nei-yeh)

Partenze su richiesta Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 2 partecipanti

Apr, Mag; Giu; Lug; Ago; Set e Ott € 1.850,00 
€ 470,00 supp singola

€ 2.530,00 
€ 470,00 supp singola

Nov; Dic; Gen e Feb 2019 € 1.780,00
€ 440,00 supp singola

€ 2.430,00
€ 440,00 supp singola
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SUD E MINORANZE ETNICHE

1° giorno - ITALIA/PECHINO
Partenza con volo di linea per Pechino. Pa-
sti e pernottamento a bordo.

2° giorno - PECHINO
Arrivo a Pechino, trasferimento in città e 
sistemazione in albergo. Pranzo e pome-
riggio liberi. Cena in albergo

3° giorno - PECHINO
Visita alla Città Proibita e alla Piazza Tien 
An Men. Dopo la seconda colazione, sarà 
effettuata la visita al “Tempio del Cielo”. Il 
Tempio è la trasposizione in termini spa-
ziali e architettonici della concezione co-
smologica cinese (ma insieme anche poli-
tica) dalla quale l’imperatore traeva la sua 
legittimità, il così detto “Mandato del Cie-
lo”. Successivamente sosta ad un laborato-
rio per la lavorazione delle perle di fiume. 
In serata, banchetto dell’Anatra Laccata.

4° giorno - PECHINO
Escursione alla Grande Muraglia. La Gran-
de Muraglia risale a circa 2000 anni fa, ma 
fu più volte distrutta e ricostruita; fu realiz-
zata in mattoni e pietra durante la dinastia 
Ming. E’ il simbolo del paese, e per molti 
anni ha rappresentato anche la metafora 
“in pietra” della sua “chiusura” e della sua 
“autarchia” rispetto ad un “mondo ester-
no” che era considerato barbaro ed inci-
vile. Seconda colazione in corso di visite. 
La giornata si concluderà con la visita ad 
un laboratorio per la lavorazione del “cloi-
sonnè”. Cena e pernottamento.

5° giorno - PECHINO/XIAN
Visita al Palazzo d’Estate, affacciato sul 
Lago Kunming e residenza estiva degli im-
peratori delle ultime due dinastie. Dopo la 
seconda colazione, partenza in aereo per 
l›antica e nobile Xian. Ricordiamo che la 

città, posta nel baricentro della Cina, vanta 
una storia di 3000 anni e fu, ad intervalli, 
capitale dell’immenso paese per più di 
1100 anni. Le sue origini si perdono nelle 
nebbie del neolitico, ma il suo apogeo fu 
raggiunto durante la dinastia Qin, come 
descrive il famoso storico Si Ma Qian. Nel 
corso della dinastia Tang, fra gli inizi del VII 
secolo fino al X secolo d.C., la città superò 
un milione d’abitanti ed ospitò numerosi 
comunità di mercanti provenienti dal Cen-
tro Asia. Cena libera

6° giorno - XIAN
Escursione al Mausoleo di Qin Shi Huang-
ti, il primo imperatore che governò l’intero 
Paese dal 221 al 210 a.C. uno dei colossi 
della storia dell’umanità di tutti i tempi. Ad 
un chilometro e mezzo dal tumulo di Qin 
Shi Huang-ti, ancora da portare alla luce, 
sorge il famoso Mausoleo nel quale si con-
serva l’armata dei guerrieri di Terracotta, 
circa 7000 statue - a grandezza naturale 
- di soldati, ufficiali, arcieri, fanti e cavalli. 
Dopo la seconda colazione in un ristoran-
te, rientro in città e visita alle antiche mura 
e alla Pagoda della Grande Oca Selvaggia. 
La giornata si concluderà con un banchet-
to tipico a base di ravioli.

7° giorno - XIAN/CHENGDU
Visita alle antiche mura della città. Secon-
da colazione libera. Nel pomeriggio, par-
tenza in aereo per Chengdu. Arrivo e visita 
al quartiere Jinli. Cena e pernottamento.

8° giorno - CHENGDU
Mattinata dedicata alla visita al Centro di ri-
produzione del Panda gigante. Ricordiamo 
che il Panda è una specie in via di estinzio-
ne a causa del deforestamento avvenuto in 
tutto il sud e l’est del paese. Venne scoper-
to dagli occidentali solo nel 1869 grazie al 

gesuita Armando Davide. Dopo il pranzo, 
visita alla casa del poeta Dufu e alla Pagoda 
Wangjiang. Cena e pernottamento.

9° giorno - CHENGDU/LESHAN/LIJIANG
Escursione a Leshan e visita, in battello, al 
suo Buddha gigante. Seconda colazione 
in ristorante. Rientro a Chengdu e dopo 
cena, partenza in aereo per Lijiang.

10° giorno - LIJIANG
Intera giornata dedicata alle visite a Li-
jiang, antica cittadina del distretto auto-
nomo dei Naxi, fondata nel 1126 e abitato 
dagli appartenenti alla minoranza etnica 
Naxi che vanta un’antica cultura propria di 
grande suggestione. I Naxi, che discendo-
no dai nomadi tibetani erano organizzati 
in una società di tipo matriarcale. Le don-
ne Naxi detenevano le redini dell’ organiz-
zazione sociale e propendevano verso la 
poligamia. I rapporti tra i sessi erano molto 
liberi e le coppie potevano formarsi senza 
il vincolo del matrimonio e della conviven-
za. La cittadina si trova a circa 200 km da 
Dali ed è inserita nell’elenco del Patrimo-
nio della Cultura mondiale dall’UNESCO. 
Pensione completa.

11° giorno - LIJIANG/DALI
Continuazione delle visite ai luoghi di inte-
resse di Lijiang. Nel pomeriggio, partenza 
per Dali, che si trova sulla riva orientale del 
lago Erhai ed è incastonata tra alte vette 
montuose che raggiungono anche i 4000 
metri d’altezza. Arrivo e visita al suo centro 
storico. Pensione completa.

12° giorno - DALI
In questa giornata i viaggiatori effettue-
ranno un giro in battello sul lago Erhai e vi-
siteranno  il famoso Tempio Chongsheng. 
Pensione completa.

“Il non essere dà origine all’unità. L’unità dà origine allo Yang 
e allo Ying (...) Il cielo, la terra e gli esseri danno origine a 
tutto ciò che esiste”
(Tao Te Ching - Lao Tze)

viaggio nella Cina classica e nello Yunnan

Musici e Sciamani
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La quota non comprendeLa quota comprende

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

1, 8, 15,22 e 29 aprile
6 e 13 maggio
9, 16, 23 e 30 settembre
7, 14, 21 e 28 ottobre
4 novembre

€ 3.480,00
€ 750,00 supp. singola

20 e 27 maggio
3,10,17 e 24 giugno
8,15,22 e 29 luglio
5,12,19 e 26 agosto
2 settembre

€ 3.380,00
€ 750,00 supp. singola

Alberghi*
Jianguo a Pechino / Titan Times a Xian/Minshan 
hotel a Chengdu - Jinjiang hotel a Kunming / Lan-
dscape hotel a Dali - Wang Fu a Lijiang / Pullman 
Jinghan a Shanghai

*check-in a partire dalle ore 14:00

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli internazionali (a partire da € 330,00 in bassa e a partire da € 495 in alta) 
- Tasse aeroportuali - Spese consolari  € 140,00 - Quota di iscrizione € 60,00 
- Mance obbligatorie (700 Rmb p.p. da pagarsi in loco) - Extra - Quanto non 
espressamente indicato

Voli interni - Tutti i trasferimenti   - Sistemazione htls 4 stelle e migliori 
disponibili nelle altre località - Pasti come indicati  nel programma - 1 soft 
drink ai pasti - Tutte le visite guidate con guide parlanti italiano a Pechi-
no, Xian e Shanghai ed inglese nello Yunnan (a minimo 20 partecipanti è 
garantito il tour escort parlante italiano) - Kit di viaggio - Assicurazione 
medico-bagaglio

13° giorno - DALI/KUNMING
Partenza per Kunming, “la Città dell’eterna 
primavera”, capitale della Provincia dello 
Yunnan che conta oltre tre milioni di abi-
tanti. La città deve questo soprannome 
alla sua posizione particolare, su un alto-
piano di 1.890 metri. L’aspetto variopinto 
della città non è dovuto solo alla sua ver-
deggiante natura e al suo clima mite, ma 
anche ai costumi tradizionali delle diverse 
minoranze etniche che vivono in città e nei 
suoi dintorni. Ricordiamo che la provincia 
dello Yunnan è la sesta per grandezza, del-
le 27 del paese. L’orografia dello Yunnan và 
dalle montagne innevate della sua parte 
nord-occidentale, ai confini con il Tibet, 
alle lussureggianti foreste tropicali della 
sua parte meridionale, ai confini con il Vie-

tnam ed il Laos. Kunming era anticamente 
conosciuta come «Yachi», che Marco Polo 
descrisse abitata da moltissime comunità 
etniche diverse. Si pensi che ancora oggi lo 
Yunnan è abitato da 24 minoranze etniche 
di ceppo tibetano-birmano, thai, mongolo, 
mon-Khmer e Miao. Arrivo ed escursione a 
Shilin, la “Foresta di Pietra”. Cena in albergo 
e pernottamento.

14° giorno - KUNMING/SHANGHAI
Dopo l’escursione alla “Porta del Drago”, 
trasferimento in aeroporto e partenza per 
Shanghai. Seconda colazione libera. Cena 
e pernottamento.

15° giorno - SHANGHAI
Visita al Giardino del Mandarino Yu, un sin-

golare complesso cinquecentesco di stile 
Ming, con aggiunte del periodo Qing, di 
grande pregio storico artistico, malgrado 
la sua bizzarria. Successivamente, sosta 
alla città vecchia. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio visita al Tempio del Buddha 
di Giada, un complesso architettonico di 
stile Sung, che ospita una preziosa statua 
in giada del Buddha a grandezza naturale, 
adorna di gemme. La giornata si conclude-
rà con una sosta ad una fabbrica di seta. 
Cena in albergo.

16° giorno - SHANGHAI/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia. L’arrivo è previsto 
in giornata.
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1° giorno- ITALIA/PECHINO 
Partenza con volo di linea per Pechino. Pa-
sti e pernottamento a bordo.

2° giorno - PECHINO
Arrivo a Pechino, incontro con la guida e 
sistemazione in albergo. Nel pomeriggio, 
visita della Città Proibita. 

3° giorno - PECHINO/LANZHOU Mt. 1520 
Visita a Tien Tan, il “Tempio del Cielo”. Dopo 
il pranzo trasferimento in aeroporto per la 
partenza per Lanzhou.
 
4° giorno - LANZHOU/BIN LIN SI 
Partenza in pullman o mini-bus per la visita 
delle grotte di Bing Ling Si. Dopo due ore 
e mezzo di viaggio si arriva all’area arche-
ologica che sorge su un invaso del fiume 
Giallo, attraverso strette gole di montagne 
color gialle-ocra. Le grotte si raggiungono 
con 45 minuti di motoscafo. 

5° giorno - LANZHOU/DUNHUANG
Continuazione della visita di Lanzhou e 
quindi trasferimento in aeroporto per la 
partenza per Dunhuang. Dopo l’arrivo, 
visita alla zona delle dune di sabbia e del 
laghetto a forma di mezzaluna. Ricordia-
mo che proprio a Dunhuang, la “Via del-
la Seta” si biforcava in due tronconi: uno 
proseguiva verso l’allucinante deserto del 
Taklamakan (il “Deserto del non Ritorno”); 
l’altro in direzione nord verso Turfan. I due 
tratti si riunivano, poi, a Kashgar per sepa-
rarsi nuovamente, uno in direzione dell’al-
topiano del Pamir (il Turogart Pass); l’altro 
verso il Karakorum (il Kunjerab Pass). 

6° giorno - DUNHUANG
Visita alle grotte di Mao Gao. Le opere 
d’arte di questo sito - sculture e pitture 
parietali - sono superiori ad ogni possibi-

le descrizione e testimoniano l’incontro di 
due grandi culture; quella greco-romana e 
quella cinese. 

7° giorno -  DUNHUANG / TURFAN
Nella mattinata passeggiata nel centro 
cittadino.  Nel pomeriggio partenza per la 
stazione ferroviaria (che si trova a 130 Km 
nella cittadina di Liuyuan) con sosta lungo 
il tragitto per visitare un tratto della Mura-
glia Cinese. Il treno parte alle ore 19.40. Si-
stemazione nelle cuccette di prima classe. 

8° giorno - TURFAN
Arrivo a Liuyuan e proseguimento per il 
centro città che dista 50 Km. Visita alle 
grandiose rovine di Gaochang, città  forti-
ficata costruita circa 1500 anni fa. Quindi, 
visita al cimitero di Astana, le cui tombe 
contengono mummie e affreschi di gran-
de interesse e la Moschea di Imen. Nel 
pomeriggio visita alla diroccata città di 
Jiaohetia antica capitale degli Unni, attual-
mente, sotto la protezione dell’Unesco.  

9° giorno - TURFAN/URUMQI (Km 200) 
Partenza per Urumqi, lungo il percorso è 
visibile un moderno sistema d’alimentazio-
ne eolica e un lago salato con la più grande 
produzione di sale dello Xinjiang. Urumqi è 
la città più lontana dal mare del mondo. 

10° giorno - URUMQI/KASHGAR
Partenza per Kashgar, città-oasi di prima-
ria importanza sulla Via della Seta. Dopo 
l’arrivo, inizio delle visite ai luoghi d’inte-
resse della città. Pensione completa.

11° giorno - KASHGAR
Visita di mattina alla moschea di Id Kah, 
antica di circa 600 anni in stile persiano. 
Nel pomeriggio visita al Mausoleo di 
Abakh Hoja, costruito nel XVII secolo, in 

onore della famiglia Hoja che proveniva 
da Samarcanda, e che regnò sulla città 
dal 1400 in poi. 

12° giorno - KASHGAR/ TUROGART 
PASS/NARYN (KIRGHIZISTAN) (km 400)
Partenza per il Kirghizistan, attraverso il 
passo di Turogart (3700 Mt circa) che per-
mette l’attraversamento della catena del 
Pamir. Il percorso, fino alla città kirghisa di 
Naryn, si effettuerà lungo un tragitto che 
impegnerà l’intera giornata. Si costegge-
ranno numerosi canyon, lungo una del-
le strade carovaniere più importanti del 
mondo poiché fu percorsa dall’inarrestabi-
le cavalcata conquistatrice di Gengis Khan, 
di Tamerlano e infine d’Alessandro Magno 
Sistemazione in guest house.

13° giorno - NARYN/ BISHKEK (350 Km)
Partenza per Bishkek, capitale del Kirghizi-
stan, lungo un percorso tra i più emozio-
nanti per i passi montani che si supererano, 
la bellissima valle di Suusamyr e la visita del 
lago Ysyk Kol (il secondo lago “alpino” navi-
gabile più grande al mondo, dopo il Titica-
ca). Dopo l’arrivo, visita alla capitale kirghi-
sa. Sistemazione in guest house.

14° giorno - BISHKEK/OSH    
Partenza in aereo per Osh. Dopo l’arrivo 
inizio delle visite a Osh, seconda città del 
Kirghizistan, risalente al V secolo a.C.  con 
sosta al “Trono di Salomone”. Si tratta di 
una semplice collina che domina la città 
ma importante luogo di pellegrinaggio 
per i musulmani, altre soste saranno ef-
fettuate al museo e al grande bazaar della 
città, uno dei più grandi del Centro-Asia. 
Sistemazione in albergo.

15° giorno - OSH/FERGHANA  (110 Km) 
Visita della città di Osh. In seguito, parten-

“Tornavano le memorie di Dario, di Serse e di Alessandro. 
Il viaggiatore era solo con il mondo antico. Vedeva l’Asia 
come la videro i greci e sentiva il loro respiro magico spinger-
si lontano, fino in Cina”
(La Via per l’Oxiana - R. Byron)

grande viaggio in Cina (Gansu e Xinjiang), 
Kirghizistan, Uzbekistan, Tajikistan

La Grande Via 
della Seta

VIA DELLA SETA



17

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti

17 ago e 15 set € 5.200,00
€ 720,00 supp singola

La quota non comprendeLa quota comprende

Alberghi
Howard Jhonson a Pechino/Sun Jing Jiang a 
Lanzhou/Huo Zhou a Turfan/Tunaris a Urumqi/
Tian Yuan a Kashgar/Dunhuang hotel a 
Dunhuang/Gh Khan a Naryn/AL Keme a Bishek/
Sunrise Guest House ad Osh/Gran Mir o Ramada a 
Taskent/Asia o Gran Samarcanda a Samarcanda e 
Asia o Bhukara Palace a Bukhara e migliori dispo-
nibili nelle altre località

Voli
Turkish Airlines

Voli da Roma e Milano - Voli interni - Sistemazione hotels 4/3 stelle e mi-
gliori disponibili - Pensione completa in Cina con bevande ai pasti e 4 
cene occidentali in albergo - Pensione completa in Centro Asia - Guide 
locali parlanti italiano a Pechino ed in Uzbekistan ed inglese nelle altre 
località e paesi - Accompagnatore dall’Italia a min 10 partecip. - Tutte le 
visite indicate - Assicurazione medico-bagaglio e Kit di viaggio

Tasse aeroportuali - Spese consolari (€ 140,00 visto cinese+ € 90,00 visto 
uzbeco) - Quota di iscrizione € 60,00 p.p. - Mance - Extra - Quanto non 
espressamente indicato

za per Ferghana nella valle omonima. Giro 
orientativo della città.
         
16° giorno - FERGHANA/TASKENT (UZ-
BEKISTAN) (340 Km)
Partenza per Taskent. Dopo l’arrivo,  visita 
al centro cittadino.    

17° giorno - TASKENT/TAJIKISTAN/TA-
SKENT (160 Km)
Intera giornata dedicata all’escursione a 
Khojand, nel Tajikistan, uno degli insedia-
menti più antichi del paese, fondata da 
Alessandro Magno, come avamposto orien-
tale del suo impero. Dopo la visita all’antica 
Alexandreia-Eschate, rientro a Taskent. 

18° giorno - TASKENT/SAMARCANDA           
(350 Km)
Partenza in pullman per Samarcanda. 
Dopo l’arrivo, inizio delle visite ai luoghi 
d’interesse di questa leggendaria città la 
cui origine si perde nella notte dei tempi. 

19° giorno - SAMARCANDA
Continuazione delle visite ai luoghi d’inte-
resse della città, alle sue antiche moschee 
e madrase.

20° giorno - SAMARCANDA/BUKHARA 
(300 Km)
Partenza per Bukhara, circondata dal de-
serto sabbioso del Kyzylkum, all’estremità 

occidentale della grande oasi allungata, 
formata dal fiume Zeravsan. 

21 °giorno-BUKHARA
Inizio delle visite a questa città che fu la 
storica rivale di Samarcanda ed un impor-
tante centro carovaniero.

22° giorno - BUKHARA/TASKENT
Rientro a Tashkent in treno. Arrivo e conti-
nuazione delle visite alla città.

23° giorno - TASKENT/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia. Arri-
vo in giornata.

AVVERTENZE Data la complessità dell’itinerario sopra esposto, il viaggio può subire delle modifi-
che nell’ordine dei trasferimenti e delle visite sopra indicate. Lo standard degli alberghi nelle lo-
calità minori del Centro Asia, le meno conosciute ma senz’altro le più affascinanti, è qualche volta 
spartano. Le iscrizioni si chiudono tassativamente a 40 gg dalla data di partenza per la particolare 
complessità delle pratiche consolari. Occorre portare 4 fototessere in viaggio. Il passaporto deve 
essere valido per almeno sei mesi dalla data di rientro ed avere almeno 2 pagine intere libere.
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1° giorno - ITALIA/PECHINO 
Partenza con volo di linea per Pechino. Pa-
sti e pernottamento a bordo. 

2° giorno - PECHINO 
L‘arrivo a Pechino è previsto in mattinata. 
. Inizio immediato delle visite ai luoghi d’ 
interesse della capitale. .

3° giorno - PECHINO/URUMQI 
Continuazione delle visite alla città. In se-
rata, dopo la cena in un ristorante cittadi-
no, partenza in aereo, per Urumqi. 

4° giorno - URUMQI (Esc. Lago del Cielo) 
Se le condizioni meteorologiche lo con-
sentiranno, escursione al Lago del Cielo, 
posto a 1950 metri di quota. Rientro ad 
Urumqi. Visita al centro della città.

5° giorno - URUMQI/KASHGAR 
Partenza in aereo per la mitica Kashgar .

6° giorno - KASHGAR 
Visita alla moschea di Id Khan; al colorato 
bazaar, al Mausoleo di Abak Hojdia, alle 
grotte buddiste “dei Sei Immortali”. Nel po-
meriggio, continuazione delle visite. 

7° giorno - KASHGAR/AKSU 
Partenza in pullman per Aksu, l’altra im-
portante città oasi dello Xingjiang.

8° giorno - AKSU/KUQA 
Intera giornata dedicata alle visite a questa 
importantissima oasi sulla Via della Seta. In 
seguito, proseguimento per Kuqa.

9° giorno - KUQA/KORLA 
Partenza per Korla. Dopo l’arrivo, tempo 
libero per il riposo. Nel pomeriggio, visita 
ai luoghi di interesse di quest’altra impor-
tante oasi. 

10° giorno - KORLA/TURFAN 
In mattinata partenza per Turfan. Il percor-
so si svolge nell’ allucinante deserto del 
Gobi.

11° giorno - TURFAN
Visita ai numerosi ed esaltanti luoghi di in-
teresse della zona. Quindi, si costeggeran-
no le rovine della città fortificata di Jiahoe. 

12° giorno - TURFAN/LIUYUAN
Visita alle grandiose rovine di Gaochang. 
Successivamente partenza in treno per 
Liuyuan. Pernottamento in treno. 

13° giorno - LIUYAN/DUNHUANG 
Trasferimento a Dunhuang. 

14° giorno - DUNHUANG
Visita alle spettacolari grotte di Mo Gao, 
ricche di sculture e pitture parietali.

15° giorno - DUNHUANG/LANZHOU 
Continuazione delle visite ai luoghi di inte-
resse della città. Successivamente, parten-
za in aereo per Lanzhou.

16° giorno - LANZHOU (Esc. a BIN LIN SI)
Intera giornata dedicata all’escursione 
alle grotte buddhiste di Bin Lin Si, altro 
comprensorio archeologico di ecceziona-
le bellezza.

17° giorno - LANZHOU/XIAN 
Partenza in aereo per Xian. Dopo l’arrivo, 
inizio delle visite alla città.

18° giorno - XIAN 
Visita al famoso Mausoleo di Qin Shi 
Huang Ti, conosciuto come l’”Esercito di 
Terracotta”. Nel pomeriggio, visita alle an-
tiche mura e alla Moschea.

19° giorno - XIAN/PECHINO 
Partenza in treno per Pechino. Nel pome-
riggio, visita al Tempio del Cielo.

20° giorno - PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla 
Grande Muraglia e alle Tombe dei Ming. 

21° giorno - PECHINO/ITALIA 
Partenza in aereo per l’Italia. Arrivo nella 
giornata.

“Sono celebri per via della lana dei loro boschi. Essi sciolgono 
la lanugine bianca dalle foglie spruzzandola con acqua. Poi 
le donne si sottopongono al doppio lavoro del filare e del 
tessere. In modo così faticoso e in così remote contrade si 
produce quel tessuto vaporoso con il quale le nostre dame si 
mostrano in pubblico”
(Storia naturale - Plinio il Vecchio)

viaggio lungo la Via della Seta

Gli Otto Sentieri
VIA DELLA SETA

La quota non comprende

Voli internazionali (a partire da € 235,00 in bassa e € 395,00 in alta) - Tasse 
aeroportuali - Spese consolari € 140,00 - Quota di iscrizione € 60,00 - Man-
ce - Extra - Quanto non espressamente indicato

Voli interni - Tutti i trasferimenti - Sistemazione htls 4 stelle e migliori di-
sponibili nelle altre località - Pensione completa con bevande incluse (6 
cene buffet) - Assistenza guide parlanti italiano e/o inglese  - 2 banchetti 
- Bevande ai pasti  -  Tutte le visite indicate nel programma  - Assicurazio-
ne medico-bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 2 partecipanti

settimanali su richiesta € 4.620,00
€ 690,00 supp singola

€ 5.760,00
€ 690,00 supp singola

Alberghi

Howard Johnson a Pechino / Aurum o Days Inn a 
Xian / Tumaris hotel ad Urumqi / Tian Yuan Interna-
tional a Kashi / Hong Fu Qilan hotel ad Aksu / Golden 
Star a Korla/Huo zhou hotel a Turfan / Dunhuang ho-
tel a Dun huang / Sun Jin Jiang hotel a Lanzhou e 
migliori disponibili nelle altre località.
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1° giorno - ITALIA/PECHINO
Partenza con volo di linea per Pechino. Pa-
sti e pernottamento a bordo.

2° giorno - ARRIVO A PECHINO
Arrivo a Pechino e trasferimento in città.
Sistemazione in albergo e visita al “Tempio 
del Cielo”. 

3° giorno - PECHINO/PARTENZA IN TRE-
NO PER LHASA 
Visita alla Città Proibita. Nel pomeriggio, 
visita al Monastero dei Lama. Nella serata, 
partenza con il “ Treno del Cielo “ per Lha-
sa. Pernottamento in scompartimento a 
cuccetta soffice. 

4° giorno - VIAGGIO IN TRENO
La ferrovia sul “ Tetto del Mondo” è stata 
ufficialmente inaugurata il 1° luglio 2006, 
le sue rotaie, poste ad incredibili altezze, 
congiungono il passato ed il futuro di una 
delle più antiche civiltà del pianeta e attra-
versano panorami d’incomparabile bellez-
za e suggestione. Il convoglio T 27 taglierà, 
in diagonale, da nord-est a sud-ovest, tut-
ta la Cina e per la sua arditezza uguaglierà 

presto la fama della mitica Transiberiana. 
Pernottamento in cuccetta. 

5° giorno - ARRIVO A LHASA
Arrivo a Lhasa, trasferimento in città e si-
stemazione in albergo. 

6° giorno - LHASA
Nella mattinata, visita al Norbulingka, il Pa-
lazzo d’Estate dei Dalai Lama, che si trova 
a circa due chilometri ad ovest del Potala. 
Nel pomeriggio, sarà effettuata la visita al 
Jokang.

7° giorno - LHASA
Intera mattinata dedicata alla visita del 
Potala. Il formidabile monastero-fortezza 
fu costruito, secondo la leggenda, nel VII 
e fu restaurato ed ingrandito nel XVII. Re-
alizzato in una posizione inaccessibile, sul 
monte omonimo (il nome in cinese è Pu 
Tuo), di cui occupa l’intera sommità, il Po-
tala si articola in oltre 1000 sale, distribuite 
in tredici piani. 

8° giorno - LHASA/GYANTSE
Inizio del viaggio verso Gyantse, ubicata 

nella Valle di Nyang Chu, che intorno al XIV 
secolo si affermò come un’importante feu-
do locale e crocevia tra la Cina ed il Nepal. 

9° giorno - GYANTSE/SHIGATSE
Partenza per Shigatse (a circa 93 km da 
Gyantse), una delle tappe più ambite 
dell’intero viaggio. Questo antico e glorio-
so insediamento, fu costruito in una vasta 
pianura; sopra di essa, si erge lo Zhang 
Shan, la “Cittadella”, ossia un complesso 
unitario, di edifici-fortezza del periodo 
Ming. 

10° giorno - SHIGATSE/LHASA 
Rientro da Shigatse a Lhasa. 

11° giorno - LHASA/PECHINO 
Visita all’ospedale tibetano di Lhasa. Dopo 
la seconda colazione, trasferimento all’ae-
roporto e partenza per Pechino. Tempo a 
disposizione per lo shopping o per altre 
attività individuali

12° giorno - PECHINO/ITALIA
Partenza per l’Italia. Arrivo nella giornata.

“Culti aborigeni antichissimi affiorano sul lamaismo impe-
rante: divinità non buddhiste sono ancora oggi venerate 
come patroni tutelari dei vari villaggi.”
(Dei, demoni e oracoli - G. Tucci)

grande viaggio da Pechino a Lhasa in tre-
no, lungo la ferrovia più alta del mondo

TIBET

Il Treno del Cielo

Alberghi
IJhonson a Pechino
Gangye hotel a Lhasa
Gyantse hotel a Gyantse
Xigatse hotel a Xigatse

Voli
voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

Su richiesta € 2.990,00
€ 390,00 supp singola

Voli internazionali (a partire da € 235,00 in bassa e a partire da € 395,00 in 
alta) - Tasse aeroportuali - Spese consolari € 140,00 p.p. - Quota di iscrizio-
ne € 60,00 p.p. - Pasti sul treno - Mance - Extra - Quanto non espressamente 
indicato

Voli interni - 4 x 4 in Tibet - Sistemazione htls 4/3 stelle - Pensione com-
pleta (ad eccezione dei pasti sul treno) con 2 cene occidentali a Lhasa 
- Cuccette a 4 posti sul treno - 1 soft drink ai pasti - Tutte le visite con 
guide parlanti italiano e/o inglese  - Assicurazione- medico-bagaglio e 
Kit di viaggio

La quota non comprendeLa quota comprende
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Alberghi
Gang Yen a Lhasa
Hotel Grand a Kathmandu 
e migliori disponibili nelle località 

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze au 
richiesta

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6/4  partecipanti a minimo 3/2 partecipanti

mag; giu; lug; 
ago; set; ott

€ 2.690,00
€ 770,00 supp singola

€ 2.930,00
€ 770,00 supp singola

Voli internazionali ( a partire da € 397,00 in bassa e a partire da € 600,00 
in alta) - Tasse aeroportuali - Spese consolari - Quota di iscrizione € 60,00 - 
Mance -Extra - Quanto non espressamente indicato

Voli interni - 4 x 4 da Lhasa a Zhangmu - sistemazione hotels 4 e 3 stelle 
- Pensione completa in Tibet con tutte le cene in albergo e bevande ai 
pasti e trattamento di mezza pensione in Nepal (cene) - tutte le visite 
indicate - guide locali parlanti inglese in Tibet - Guide locali parlanti ita-
liano in Nepal - Assicurazione medico-bagaglio e kit di viaggio

La quota non comprendeLa quota comprende

1° giorno - ITALIA/KATHMANDU
Partenza con volo di linea per partenza per 
Kathmandu. Pasti e pernottamento a bor-
do. 

2° giorno - ARRIVO A KATHMANDU
Arrivo a Kathmandu e trasferimento in al-
bergo. Giro panoramico della città.

3° giorno - KATHMANDU
Escursione a Patan. Questa città, a 3 miglia 
dalla  capitale, è considerata la città artisti-
ca per eccellenza del Paese. Pomeriggio 
dedicato alla visita alla capitale.

4° giorno - KATHMANDU/NAGARKOT
Visita a Boudnath; Swayambhunath e 
Pashupatinath. Nel pomeriggio, partenza 
per Nagarkot, a 2000 mt di altitudine, qui 
si potrà assistere ad uno spettacolare tra-
monto sulle montagne dell’Himalaya.

5° giorno - NAGARKOT/KATHMANDU
Sveglia di buon mattino per assistere 
all’alba sulle cime dell’Himalaya e dell’An-

napurna. Successivamente, rientro a Kath-
mandu.

6° giorno - KATHMANDU/LHASA
Partenza in aereo per Lhasa. Lhasa, detta la 
“Città del Sole”, si trova nella valle di Gyi Qu 
ad una quota di 3.800 mt. 

7° e 8° giorno  - LHASA
Intere giornate dedicate alle visite di Lha-
sa. Tra queste visite, una delle più impor-
tanti sarà quella al Potala. Il formidabile 
monastero-fortezza fu costruito secondo 
la leggenda, nel VII sec. e restaurato ed in-
grandito nel XVII sec. fu realizzato in una 
posizione inaccessibile, sul monte omoni-
mo (il nome in cinese è Pu Tuo), di cui oc-
cupa l’intera sommità. Il Potala si articola 
in oltre 1000 sale, distribuite su tredici pia-
ni. Altre soste saranno effettuate al Mona-
stero di Sera, edificato nel 1419 e all’impo-
nente Monastero di Drepung.

9° giorno - LHASA (Esc a Samye)
Intera giornata dedicata alla visita al me-

raviglioso monastero di Samye e al suo vil-
laggio fortificato. E’ questo il primo mona-
stero edificato nel paese nell’VIII secolo e 
per visitarlo occorre un permesso speciale; 
dista 150 km da Lhasa e per raggiungerlo 
occorre attraversare, in traghetto, le acque 
del fiume Tsangpo.

10° giorno  - LHASA/KATHMANDU  
Rientro in aereo a  Kathmandu. Pomerig-
gio dedicato al riposo.

11° giorno - KATHMANDU/ITALIA
Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo.

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

“Vidi alcuni di questi maestri nell’arte di tumo seduti sulla 
neve, notte dopo notte, completamente nudi, immobili, 
sprofondati in meditazione, mentre terribili raffiche invernali 
turbinavano ed ululavano intorno a loro.”
(Viaggio di una parigina a Lhasa - A. David-Neèl)

viaggio in Nepal e Tibet

TIBET

Mandala Tibetano
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Alberghi*
Jianguo a Pechino/Titan Times a Xian/Min Shan a 
Lhasa/Gyantse hotel a Gyantse/Shigatze Hotel a 
Shigatse/Pullman  Jingha a Shanghai

*check-in a partire dalle ore 14:00

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze su richiesta Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

15, 22, e 29 aprile
6 e13  maggio
17 e 24 giugno
1, 8,15, 22 e 29 luglio
5,12,19 e 28 agosto
2, 9,16, 23 e 30 settembre
14,21 e 28 ottobre

€ 3.390,00
€ 750,00 supp singola

4, 11,18 e 25 novembre
2, 9,16, 23 e 30 dicembre

€ 3.180,00
€ 750,00 supp singola

Voli internazionali (a partire da € 330,00 in bassa e a partire da € 495 in alta) 
- Tasse aeroportuali - Spese consolari  € 140,00 - Quota di iscrizione € 60,00 
- Mance obbligatorie (700 Rmb p.p. da pagarsi in loco) - Extra - Quanto non 
espressamente indicato

Voli interni - Tutti i trasferimenti  - Sistemazione htls 4 stelle e migliori dispo-
nibili nelle altre località - Pasti come indicati  nel programma - 1 soft drink 
ai pasti - Tutte le visite guidate con guide parlanti italiano a Pechino, Xian 
e Shanghai ed inglese in Tibet (a minimo 20 partecipanti è garantito il tour 
escort parlante italiano) - Kit di viaggio - Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprendeLa quota comprende

1° giorno - ITALIA/PECHINO
Partenza con volo di linea per Pechino. Pa-
sti e pernottamento a bordo.

2° giorno - ARRIVO A PECHINO
Arrivo a Pechino, trasferimento in città e si-
stemazione in albergo. Pomeriggio libero. 
Cena in albergo.

3° giorno - PECHINO
Visita alla Città Proibita e alla Piazza Tien 
An Men. Nel pomeriggio, dopo la seconda 
colazione in un ristorante cittadino, visita al 
Tempio del Cielo. Infine, visita ad un labora-
torio di lavorazione delle perle di fiume. In 
serata, banchetto dell’Anatra Laccata.

4° giorno - PECHINO
Escursione al sepolcreto dei Ming. Nel pome-
riggio, dopo la seconda colazione, visita alla 
Grande Muraglia. Cena e pernottamento

5° giorno - PECHINO/XIAN
Visita al Palazzo d’Estate. Dopo la secon-
da colazione, partenza in aereo per Xian. 
Cena libera.

6° giorno - XIAN
Escursione al Mausoleo di Qin Shi Huangti. 

Pranzo in ristorante. La giornata si conclude-
rà con un banchetto tipico a base di ravioli.

7° giorno - XIAN/LHASA
Mattinata e seconda colazione libera. Suc-
cessivamente, partenza in aereo per Lhasa 
(Via Chengdu). Arrivo e sistemazione in al-
bergo. Semplice cena in hotel. Pranzo libero.

8° giorno - LHASA
Nel corso della mattinata, verrà effettuata la 
visita al Jokang, l’antica Cattedrale di Lha-
sa,. Successivamente, visita al Monastero di 
Drepung. Pranzo in corso di visite. Cena e 
pernottamento.

9° giorno - LHASA
Intera mattinata dedicata alla visita del 
Potala. Dopo la seconda colazione, visita 
al Norbulingka, residenza estiva dei Dalai 
lama. Cena in un ristorante tradizionale.

10° giorno - LHASA/LAGO YAMDROK/ 
GYANTSE
Nelle prime ore della mattina, inizio del 
viaggio verso Gyantse. Lungo il trasferi-
mento, sosta al Lago Yamdrok. Seconda 
colazione al sacco. Sistemazione in alber-
go. Cena e pernottamento.

11° giorno - GYANTSE/SHIGATSE
Nella mattinata visita allo splendido Chor-
ten (stupa) Kumbun. Dopo il pranzo, par-
tenza per Shigatse. Dopo l’arrivo, inizio 
delle visite alla città. Cena e pernottamento.

12° giorno - SHIGATSE (Esc. a Sakya)
Intera giornata dedicata all’escursione al 
Monastero di Sakya. Seconda colazione in 
corso di visite e cena in albergo.

13° giorno -SHIGATSE/TSEDANG
Partenza per Tsedang (circa 6 ore di tragit-
to) per visitare il Monastero Tradunk, uno 
dei monasteri più antichi del paese.

14° giorno - TSEDANG/LHASA/ SHANGHAI
Partenza in aereo per Shanghai (via 
Chengdu). Seconda colazione e pomerig-
gio liberi. Light dinner

15° giorno - SHANGHAI
Visita al Giardino del Mandarino Yu. Nel po-
meriggio visita al Tempio del Buddha di Giada 
e  sosta ad una fabbrica di seta. Cena e per-
nottamento.

16° giorno - SHANGHAI/ITALIA
Partenza per l’Italia. Arrivo in giornata. 

“Adesso che per me sta sorgendo il Bardo della Dharmata, 
abbandonando ogni pensiero di paura e terrore riconoscerò 
come mie visioni tutto quello che apparirà. Sapendo che è 
illusorio”
(Il Bardo Thos-Grol)

viaggio in Cina e Tibet

TIBET

La Magia dei Bon
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1° giorno - ITALIA/SHANGHAI
Partenza per Shanghai con volo di linea. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Dopo l’arrivo, trasferi-
mento in albergo. Nel pomeriggio, inizio 
delle visite alla città

3° giorno - SHANGHAI
Visita al Giardino del Mandarino Yu. In se-
guito, sosta nell’adiacente quartiere tradi-
zionale. Nel pomeriggio, visita al Tempio 
del Buddha di Giada. 

4° giorno - SHANGHAI/TUNXI
Partenza in aereo per Tunxi, capoluogo 
della provincia dell’Anhui. Dopo l’arrivo, 
inizio delle visite alla città.

5° giorno - TUNXI/MONTI HUANGSHAN
Partenza per i monti di Huang Shan, uno 
dei luoghi paesaggistici più affascinanti 
del paese. L’ascesa sui monti sarà effettua-
ta, per un tratto, anche in funivia.

6° giorno - MONTI HUANGSHAN/TUNXI
Brevi escursioni a piedi per assistere ai sug-
gestivi panorami dei monti Huangshan. 
Nel pomeriggio, rientro a Tunxi. Lungo 

il trasferimento saranno visitati gli Archi 
Commemorativi di Tangyue.

7° giorno -TUNXI
(Esc a Shexian e Hongcun)
Intera giornata dedicata alle escursioni 
ai villaggi Ming della regione, tra i pochi 
autentici esempi rimasti di architettura 
cinese non andata distrutta o restaura-
ta, secondo discutibili criteri artistici. Il 
villaggio di Shexian è situato ai piedi dei 
Monti Huangshan, sulle sponde del fiume 
Xin’anjjiang. Il villaggio di Hongcun (di-
chiarato patrimonio mondiale dell’uma-
nità dall’UNESCO) risale alla dinastia Song.

8° giorno - TUNXI/HANGZHOU
Partenza per Hangzhou. La città è posta 
sull’estuario del grande fiume Qian Tang 
e fu capitale della Cina durante il periodo 
dei Song del Sud. 

9° giorno - HANGZHOU
Dopo la prima colazione, gita in battello 
sul lago dell’Ovest e visita ad alcune sue 
isolette. 

10° giorno - HANGZHOU 
(Esc. a Shaoxing)
Partenza per Shaoxing. Dopo l’arrivo, visita 

ai luoghi di interesse del “lago Orientale” e 
visita al “padiglione dell’Orchidea”, posto ai 
piedi delle colline Lanzhu, a circa 13 km a 
sud-ovest della città. Rientro ad Hangzhou
per la cena ed il pernottamento.

11° giorno - HANGZHOU/WUZHENG/ 
SHANGHAI
Partenza per l’antica cittadina di Wuzheng, 
altro “Villaggio sull’acqua” dichiarato patri-
monio mondiale dall’UNESCO. La cittadi-
na, che si trova nella provincia del Zhejiang 
ha una storia di circa 1000 anni e numero-
si suoi notabili furono scelti per accedere 
alle più alte cariche imperiali fin dalla di-
nastia Song. Tra i suoi luoghi di interesse 
ricordiamo: il padiglione di Wenchang; il 
tempio taoista di Xiuzhen; l’antico teatro; 
le residenze private, tra le quali quella del 
famoso scrittore Mao Dun. Il villaggio è 
anche famoso perchè dedito all’antica arte 
del calicò: tinture color indaco su cotone. 
Dopo la visita, proseguimento per Shang-
hai. 

12° giorno - SHANGHAI/ITALIA 
Partenza per l’Italia. L’arrivo è previsto in 
giornata. 

“Chi li piantò quei salici? Su entrambe le rive si ergono in 
fila. Tu non legare la tua barca a quei rami.Lì trova dimora il 
canto delle cicale” 
(Han Yu)

viaggio nella Cina dell’Est

Il Mare di Nuvole
CINA INSOLITA

Alberghi
River View a shanghai
Howard Johnson Hangzhou
Bei Hai al Huangshan
Xin An Holte a Tungxi 

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze su richiesta Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6  partecipanti a minimo 2 partecipanti

gennaio, febbraio, marzo e 
novembre

€ 1.740,00
€ 420,00 suppl. singola

€ 2.220,00
€ 420,00 suppl. singola

aprile, maggio, settembre ed 
ottobre

€ 1.810,00
€ 450,00 suppl. singola

€ 2.280,00
€ 450,00 suppl. singola

giugno, luglio, agosto € 1.780,00
€ 440,00 suppl. singola

€ 2.240,00
€ 440,00 suppl. singola

Voli internazionali (a partire da € 235,00 in bassa e a partire da € 495,00 in 
alta) - Tasse aeroportuali - Spese consolari € 140,00 - Quota di iscrizione € 
60,00 p.p. - Mance - Extra - Quanto non espressamente indicato

Voli interni - Sistemazione hotels 4 stelle - Pensione completa con 1 soft 
drink ai pasti - 1 spettacolo - Guide parlanti italiano e/o inglese - Assicu-
razione medico-bagaglio - Kit di viaggio

La quota non comprendeLa quota comprende
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INDIA DEL NORD

1° giorno - ITALIA/DELHI
Partenza con volo di linea per Delhi. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

2° giorno - DELHI
Trasferimento in albergo e sistemazione 
nelle camere riservate (check in alle ore 
14,00). Nel pomeriggio, inizio delle visite 
ai luoghi d’interesse della capitale con so-
sta alla città vecchia (Shahjahanabad); un 
tempo, circondata da una cinta muraria 
d’arenaria rossa. La città vecchia è attraver-
sata dalla “Via dell’Argento” un susseguirsi 
colorato e vivace di botteghe e bazaar che 
la separa in due parti: la parte settentrio-
nale dove si trova la stazione ferroviaria e 
la parte meridionale, dove sorge il Forte 
Rosso e la Jama Masjid. 

3° giorno - DELHI/MANDAWA
Continuazione delle visite alla capitale. Nel 
pomeriggio, trasferimento a Mandawa. Ar-
rivo, sistemazione presso il Forte di Man-
dawa. In seguito, visita a questo villaggio 
carovaniero.

4° giorno - MANDAWA/BIKANER
Trasferimento a Bikaner. Situata nel gran-
de Deserto del Tar, a 164 km da Mandawa 
(3 ore e mezzo circa), Bikaner fu un impor-
tante centro carovaniero fra l’Asia Centrale 
e la Cina. Nel pomeriggio, visita al Forte di 
Junargarh, annoverato tra le fortezze più 
belle del mondo. 

5° giorno - BIKANER/JAISALMER
Partenza per Jaisalmer, ai confini con il 
Pakistan, distante circa 328 chilometri da 
Bikaner. Jaisalmer rappresenta, probabil-
mente, la meta più affascinante dell’intero 
viaggio perchè conserva l’atmosfera magi-
ca d’antica città del deserto. 

6° giorno - JAISALMER
Visita alla Cittadella ed ai suoi palazzi. Soste 
saranno effettuate presso i suoi numerosi 
templi, fra i quali ricordiamo: il Tempio di 
Lakshmi, di Shiva e di Ganesh ed i 7 tem-
pli jainisti, risalenti al 1100. In seguito, visita 
alla biblioteca Gyana Bhandar. Nel pome-
riggio, escursione per ammirare il tramonto 
sulle bianche dune del deserto del Thar.

7° giorno - JAISALMER/JODHPUR
Partenza per Jodhpur, che dista circa 300 
chilometri da Jaisalmer, una bizzarra cit-
tadina di case colorate: bianche, rosa e 
azzurre. La città, fondata nel 1459, da una 
dinastia rajiput conosciuta come i Ratho-
re, i “regnanti della terra della morte”, è 
abbracciata da mura lunghe circa 10 km, 
edificate cento anni dopo la sua fondazio-
ne. Dopo l’arrivo nella città, il viaggiatore 
effettuerà le visite allo spettacolare Forte 
Meherangarth, al memoriale in marmo di 
Jaswant Thanda, alla Torre dell’orologio e 
ai suoi adiacenti bazaar.

8° giorno - JODHPUR/UDAIPUR
Partenza per Udaipur che Louis Rousselet 
definì da “Mille e Una Notte”, per la parti-
colarità delle sue architetture che si spec-
chiano nelle acque del lago Pichola. Dopo 
l’arrivo, visita ai suoi luoghi d’interesse. 

9° giorno - UDAIPUR/PUSHKAR
Partenza per Pushkar. Dopo l’arrivo, inizio 
delle visite alla città, famosa soprattutto 
per la sua “fiera dei cammelli” che si tiene 
ogni anno tra ottobre e novembre.

10° giorno - PUSHKAR/JAIPUR
Partenza per Jaipur. Dopo l’arrivo, siste-
mazione in albergo e tempo libero per il 
riposo o altre attività individuali.

11° giorno - JAIPUR
Intera giornata dedicata alle visite a 
quest’affascinante città. Nel corso di que-
sta giornata il viaggiatore effettuerà, a 
dorso d’elefante, un’escursione a Forte 
Amber, che si trova a circa 10 km da Jaipur. 
Il palazzo-fortezza fu iniziato nel 1592 dal 
comandante rajiput dell’esercito moghul, 
Raja Man Sing. Il Forte è un superbo esem-
pio d’architettura rajiput. L’edificio, posto 
sopra una collina, si affaccia sulle acque 
di un lago. Nel pomeriggio il viaggiatore 
effettuerà le visite alla città: al Palazzo dei 
Venti, un bizzarro palazzo, ricco di balconi 
e finestre; al City Palace, nel cuore della cit-
tà vecchia ed infine all’Osservatorio astro-
nomico. In seguito, tempo libero per lo 
shopping. La città, conosciuta soprattutto 
per i suoi orefici, offre una buona scelta di 
pietre preziose e semi-preziose. 

12° giorno - JAIPUR/AGRA
Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferi-
mento ad Agra, lungo un percorso di 203 
chilometri.

13° giorno - AGRA/VARANASI
Visita all’incomparabile Taj Mahal, una del-
le meraviglie della terra, dove riposa da 
300 anni la grande sultana Mumtaz Mahal. 
Il Taj Mahal si erge in un parco funerario, 
murato come una cittadella. Se la “Grande 
Muraglia” è il monumento simbolo della 
Cina e l’Opera House quello dell’Australia, 
il Taj Mahal è senz’altro da considerarsi il 
monumento-simbolo dell’India; per co-
struirlo ci vollero più di vent’anni e la fa-
tica ed il sudore di più di 20.000 operai 
provenienti da tutto il paese. Numerosi 
furono anche gli architetti europei che ne 
seguirono i lavori, come il francese Austin 
o il veneziano Venoreo. Nel pomeriggio, 

“La Shakti è la radice di ogni esistenza, attraverso di essa si 
sono manifestati i mondi, attraverso di essa si sono retti; in 
essa, alla fine, saranno assorbiti.”
(dal Tantra Tattva)

Gran Tour di India e Nepal

Shakti
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La quota non comprendeLa quota comprende

partenza in aereo per Varanasi.

14° giorno - VARANASI/KATHMANDU
Alle prime luci dell’alba, escursione in bar-
ca sul fiume Gange, per assistere alle ablu-
zioni dei fedeli ed al risveglio della città sa-
cra. Nel pomeriggio, partenza in aereo per 
Kathmandu. Dopo l’arrivo, saranno effet-
tuate soste alla Piazza Durbar ed al Palazzo 
della Dea Bambina, Kumari.

15° giorno - KATHMANDU
Visita al meraviglioso stupa di Bodnath. Nel 
pomeriggio, visita alla città di Patan; questa 
città, a 3 miglia dalla capitale, è considerata 
la città artistica per eccellenza del Paese. 

16° giorno - KATHMANDU
Continuazione delle visite alla valle di 
Kathmandu, con sosta alla città di Bhadga-
on. Possibili escursioni facoltative in pul-

lman fino alle pendici dell’Himalaya. 

17° giorno - KATHMANDU/DELHI
Rientro in aereo a Delhi. Tempo libero. 
Dopo cena, trasferimento in aeroporto 
per la partenza.

18° giorno - DELHI/ITALIA
Partenza per l’Italia. Arrivo in giornata.

Alberghi
Jaypee a Delhi - Castle Mandawa a Madawa - Herita-
ge Resorts a Bikaner - Rang Mahal a Jaisalmer - Inda-
na Palace a Jodhpur - Rajputana Resorts a Udaipur 
- Aaram Bagh a Pushkar - Centre a Jaipur - Clark Shi-
raz ad Agra - Rivatas by Ideal a Varanasi - Annapurna 
a Karthmandu

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli internazionali *(a partire da Minimo 220,00 € in bassa e a partire da  € 
400,00 in alta) - Tasse aeroportuali - E-Visa $ 60 ,00 - Visto Nepalese (da pa-
gare in loco) - Quota di iscrizione € 60,00 - Mance - Early check  o late check 
out - Eventuale cenoni se obbligatori - Tour Escort parlante italiano per tut-
to il tour: € 498,00 p.p. a minimo 2 partecipanti; € 270,00 p.p. a minimo 4 
partecipanti; € 85,00 p.p. a minimo 6 partecipanti - Assicurazione contro l’ 
annullamento - Quanto non espressamente indicato

Partenze su richiesta Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

Gennaio
Febbraio
Marzo
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 2.450,00 
€ 810,00 suppl. singola

€ 2.550,00
€ 810,00 suppl. singola

€ 2.860,00
€ 810,00 suppl. singola

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 2.320,00
€ 640,00 suppl. singola

€ 2.420,00
€ 640,00 suppl. singola

€ 2.750,00
€ 640,00 suppl. singola

Voli Delhi/Kathmandu/Nepal - Tutti i voli interni - Sistemazione in hotels  
5 e 4 stelle - Trattamento di prima colazione e cene in albergo - Macchi-
na privata o mini-van con autista-guida parlante inglese - Tutte le visite 
indicate - Guide parlanti italiano e/o inglese - Assicurazione medico-ba-
gaglio - Kit di viaggio
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1° giorno - ITALIA/DELHI
Partenza con volo di linea per Delhi. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno - DELHI
Arrivo a Delhi. Trasferimento in albergo e 
sistemazione nelle camere riservate (check 
in alle ore 14,00). Nel pomeriggio, inizio 
delle visite ai luoghi d’interesse della capi-
tale con soste: alla città vecchia (Shahjaha-
nabad); un tempo, circondata da una cinta 
muraria d’arenaria rossa. La città vecchia 
è attraversata dalla “Via dell’Argento” un 
susseguirsi colorato e vivace di botteghe e 
bazaar, che la separa in due parti: la parte 
settentrionale dove si trova la stazione fer-
roviaria e la parte meridionale, dove sorge 
il Forte Rosso e la Jama Masjid. 

3° giorno - DELHI/MANDAWA 
Trasferimento a Mandawa, città fortificata 
risalente al XVIII secolo, che fu fondata da 
ricche famiglie di mercanti. Visita a questo 
villaggio carovaniero che come peculiari-
tà presenta dei curiosi dipinti (simili a dei 
murales), unici nel loro genere in tutto il 
subcontinente indiano.

4° giorno - MANDAWA/JAIPUR 
Completamento delle visite di Mandawa. 
In seguito, partenza per Jaipur, detta la 
“Città Rosa”, che divenne lo stato più for-
te del Rajasthan intorno al 1500. Le deco-
razioni dei suoi palazzi sono veri e propri 
merletti in pietra, mentre lo stile dei suoi 
edifici rappresentano un felice sincretismo 
tra elementi architettonici rajasthani e 
quelli propriamente Moghul.

5° giorno - JAIPUR
Visita a dorso d’elefante, al Forte Amber, 
risalente al XVI secolo. Nel pomeriggio, 
visita al Palazzo del Vento ed all’Osserva-

torio Astronomico.

6° giorno - JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/
AGRA 
Partenza per Agra. Lungo il tragitto, sosta 
per ammirare la splendida Fatehpur Sikri, 
antica capitale dell’impero Moghul sotto 
Akbar il Grande. Fatehpur Sikri è forse l’e-
sempio architettonico più eloquente del 
sincretismo tra mondo persiano e mondo 
indiano che Akbar cercò perfino nella reli-
gione. I suoi edifici rappresentano una sin-
tesi unica di motivi e metodi di lavorazione 
indiani posti al servizio di questo grande, 
illuminato e liberale monarca musulmano. 
Nel pomeriggio, visita all’incomparabile 
Taj Mahal, una delle meraviglie della terra 
dove riposa da 300 anni la grande sultana 
Mumtaz Mahal. Il Taj si erge in un parco fu-
nerario, murato come una cittadella. Tem-
po permettendo, visita al Palazzo dei Gran 
Moghul che si erge simile ad una montagna 
di rossa arenaria sulle rive del fiume sacro 
Yamuna. Splendide le porte ogivali, i tripli-
ci bastioni, le rampe grandiose, attraverso 
cui si accede ad un mondo bianco di muri, 
colonne e balaustre finemente lavorate ed 
intarsiate di mosaici d’agata e porfido.

7° giorno - AGRA/JHANSI/ORCHHA
Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza per Jhansi. Arrivo e continuazio-
ne in auto per Orchha. 

8° giorno - ORCHHA/KHAJURAHO 
Trasferimento alla volta di Khajuraho, anti-
ca capitale della dinastia Chandela. Arrivo 
a Khajuraho e sistemazione in albergo. Nel 
pomeriggio, visite ai superbi templi erotici 
della città. Questi abbracciano un arco di 
tempo compreso fra il 950 ed il 1050 d.C.. 
Presentano una struttura architettonica 
del tutto diversa da altri templi induisti. 

Questi templi, recano sculture erotiche 
che si rifanno al tantrismo, dottrina ini-
ziatico-esoterica per la quale il “Nirvana” 
è raggiungibile attraverso il controllo del 
piacere fisico oltre che con la disciplina 
spirituale e meditativa.

9° giorno - KHAJURAHO/VARANASI (Be-
nares)
Trasferimento all’aeroporto e partenza per 
Varanasi (Benares), la “Città Santa”.

10° giorno - VARANASI
Alle prime luci dell’alba, escursione in bar-
ca sul fiume Gange, per assistere alle ablu-
zioni dei fedeli ed al risveglio della città 
sacra. Dalla barca si potranno ammirare gli 
spettacolari Ghat (scalinate) che scendono 
fino al fiume e sui quali si svolgono le pro-
cessioni sacre. In seguito, passeggiata ne-
gli intricati vicoli della città antica, rutilanti 
di negozi d’ogni genere. Nel pomeriggio, 
escursione a Sarnath, luogo della prima 
predicazione del Buddha. In questa loca-
lità sorge un piccolo ma pregevole museo 
che custodisce preziosi reperti dell’arte 
Gandhara (greco-buddhista).

11° giorno - VARANASI/KATHMANDU
Partenza per Kathmandu. Arrivo e trasferi-
mento in città.

12° giorno - KATHMANDU
Intera giornata dedicata alle visite ai luo-
ghi di maggiore interesse della città. Sa-
ranno effettuate soste alla Piazza Durbar; 
al Palazzo della Dea Bambina, Kumari, 
e al meraviglioso grande stupa di Swa-
yambhunath, che si dice antico di 2500 
anni. Per secoli questa zona fu un’impor-
tante centro-studi dei sutra buddhisti. Nel 
pomeriggio, visita alla città di Patan. Que-
sta città, a tre miglia dalla capitale, è con-

“Benares è oggi qual’era nella notte dei tempi ariani. Quando 
in Grecia si celebravano i riti dionisiaci, quando a Roma le fe-
ste arvali, quando Tebe offriva olocausto ad Ita, Benares già 
splendeva sulla riva del fiume “Dio”, come oggi la sua folla 
scendeva nelle acque sacre del fiume a meditare il mistero 
del divenire”
(Il Fiume dei Roghi - G. Gozzano)

Viaggio in India del Nord e Nepal

Ganga
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Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 10 partecipanti a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

5 e 15 febbraio
6 e 15 marzo
6 e 20 ottobre
1 e 10 novembre
7, 22 e 27 dicembre

€ 2.795,00 
€ 710,00 suppl. singola

€ 2.910,00 
€ 710,00 suppl. singola

€ 2.990,00
€ 710,00 suppl. singola

€ 3.490,00
€ 710,00 suppl. singola

31 marzo
15 e 25 aprile
1 e 15 maggio
1 e 16 giugno
4,15 e 20 agosto
1 e 8 e 12 settembre

€ 2.580,00
€ 530,00 suppl. singola

€ 2.680,00 
€ 530,00 suppl. singola

€ 2.890,00
€ 530,00 suppl. singola

€ 3.290,00
€ 530,00 suppl. singola

Alberghi
Jaypee Siddarth a Delhi - Castle 
Mandawa a Mandawa - Radis-
sons  a Jaipur - Clark Shiraz ad 
Agra - Amar Mahal a Orchaa - 
Ramada a Khajuraho - Rivitas By 
Ideal a Varanasi e Annapurna a 
Kathmandu 

Voli

Lufthansa 
o Turkish Airlines 
o China Airlines

 Tasse aeroportuali - E-Visa $ 60 ,00- Visto nepalese (da pagare in loco) - 
Mance - Quota di iscrizione € 60,00 - Early check in o late check out (€ 90,00 
p.p.) - Eventuali cenoni se obbligatori - Assicurazione annullamento - Quan-
to non espressamente indicato

La quota non comprende

Voli internazionali da Roma e Milano - Sistemazione in hotels 5/4 stelle - 
mezza pensione (cene) - Tutte le visite indicate - Guida parlante italiano 
per tutto il tour - Assicurazione medico-bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende

siderata la città artistica per eccellenza del 
Paese. Ricca di monumenti buddhisti e di 
palazzi adorni d’intagli di legno e scultu-
re, si dice essere stata fondata nel 299 d.C.. 
Di Patan sono da ricordare: l’Hianya Varna 
Mahavihar, un tempio del VII secolo; il tem-
pio hinduista di Shiva, nel cortile del quale 
si trova una sorgente d’acqua naturale; il 
tempio di Vishnu, ricco di antiche pitture 
religiose; la Piazza Durbar, una volta cen-
tro del potere dei re Malla; il Tempio di 
Machendra Nath del XIII secolo; ed infine 

lo Stupa di Ashoka, uno dei quattro eretti 
a Patan per ricordare il pellegrinaggio di 
questo imperatore nella valle di Kathman-
du nel 246 a.C.. 

13° giorno - KATHMANDU
Continuazione delle visite alla valle di 
Kathmandu, con sosta a Pashupatinath, 
luogo sacro ai nepalesi; cittadina che sor-
ge sulle sponde del sacro fiume Bagmati 
dove avvengono le cremazioni. In seguito, 
visita al meraviglioso stupa di Bodnath. 

Nel pomeriggio, escursione a Bhaktapur 
conosciuta anche come Bhadgaon. 

14° giorno - KATHMANDU/DELHI 
Mattinata libera per lo shopping e le altre 
attività individuali. Nel primo pomeriggio, 
trasferimento all’aeroporto e partenza per 
Delhi. In tarda serata trasferimento all’ae-
roporto di Delhi.

15° giorno - DELHI/ITALIA
Partenza per l’Italia. Arrivo nella giornata.
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1° giorno - ITALIA/DELHI
Partenza con volo di linea per Delhi. Pasti e 
pernottamento a bordo.
 
2° giorno - DELHI
Arrivo a Delhi. Trasferimento in albergo e 
sistemazione nelle camere riservate (check 
in alle ore 14,00). Nel pomeriggio, inizio 
delle visite ai luoghi d’interesse della capi-
tale con sosta alla città vecchia (Shahjaha-
nabad), un tempo circondata da una cinta 
muraria d’arenaria rossa. La città vecchia 
è attraversata dalla “Via dell’Argento” un 
susseguirsi colorato e vivace di botteghe 
e bazaar che la separa in due parti: la parte 
settentrionale dove si trova la stazione fer-
roviaria e la parte meridionale, dove sorge 
il Forte Rosso e la Jama Masjid. 
 
3° giorno - DELHI/MANDAWA
Trasferimento a Mandawa, città fortificata 
risalente al XVIII secolo, famosa per le sue 
Haveli, eleganti e colorate dimore abitate, 
un tempo, da ricchi mercanti. Queste inte-
ressanti abitazioni sono, oggi, quasi tutte 
disabitate. La visita a questo villaggio caro-
vaniero inizierà subito dopo l’arrivo.
 
4° giorno - MANDAWA/BIKANER
Partenza per Bikaner che sorge nel grande 
Deserto del Thar. Il deserto del Thar, con il 
Deserto di Sonora, in Messico e quello di 
Atacama in Cile è tra le aree desertiche 
del mondo a rischio di desertificazione, un 
processo che rischia di tramutarle in ter-
re aride, minacciandone la bio-diversità. 
Infatti, nei processi naturali di “desertizza-
zione” i deserti, con i loro eco-sistemi, si 
espandono o retrocedono (attraverso anni 
o addirittura secoli); invece nei processi 
di “desertificazione” (legati alla cattiva ge-
stione del territorio da parte dell’uomo), 
gli eco-sistemi vengono completamente 
stravolti. Attualmente, il 39% della super-

ficie terrestre è afflitta da desertificazione, 
un processo che coinvolge oltre 250 mi-
lioni di persone. Nel pomeriggio, visita al 
Forte di Junargarh che è annoverato tra le 
fortezze più belle al mondo, in vista delle 
sue pregevoli opere scultoree.
 
5° giorno - BIKANER/JAISALMER
Partenza per Jaisalmer, ai confini con il 
Pakistan, distante circa 328 chilometri da 
Bikaner. Jaisalmer rappresenta, probabil-
mente, la meta più affascinante dell’intero 
viaggio perchè conserva l’atmosfera magi-
ca di antica città del deserto. 
 
6° giorno - JAISALMER
Visita alla Cittadella ed ai suoi palazzi. So-
ste saranno effettuate presso i suoi nume-
rosi templi, fra i quali ricordiamo: il Tempio 
di Lakshmi, di Shiva e di Ganesh ed i 7 
templi jainisti, risalenti al 1100. In seguito, 
visita alla biblioteca Gyana Bhandar. Nel 
pomeriggio, escursione per ammirare il 
tramonto sulle dune del deserto del Thar.

7° giorno - JAISALMER/JODHPUR
Partenza per Jodhpur, che dista circa 300 
chilometri da Jaisalmer. Jodphur è una biz-
zarra cittadina di case colorate, bianche, 
rosa, azzurre, la cui storia risale alla metà 
del XV secolo. Dopo l’arrivo, inizio delle 
visite ai luoghi d’interesse della città ed al 
suo imponente forte dal quale si gode una 
straordinaria vista della città e dell’azzurro 
quartiere dei bramini.

8° giorno - JODHPUR/MONTE ABU
Trasferimento per Monte Abu, una delle 
località di maggior interesse in vista dei 
suoi templi d’arte jainista. Nel pomeriggio, 
visita ai templi Dilwara.
 
9° giorno - MONTE ABU/UDAIPUR
Trasferimento ad Udaipur. Lungo la strada 

sosta al Tempio jainista di Ranakpur. Louis 
Rousselet definì Udaipur da “Mille e Una 
Notte”, per la particolarità delle sue archi-
tetture che si specchiano nelle acque del 
lago Pichola. 
 
10° giorno - UDAIPUR/PUSHKAR
Trasferimento a Pushkar, famosa cittadina 
del Rajasthan, nota soprattutto per la sua 
“fiera dei cammelli”, che si tiene nel mese 
di ottobre o novembre. 
 
11° giorno - PUSHKAR/JAIPUR
Visita di Pushkar ed in seguito trasferimen-
to a Jaipur, detta la “Città Rosa”.

12° giorno - JAIPUR
Giornata dedicata alla visita a quest’unica 
e bella città. Escursione, a dorso d’elefan-
te, al Forte Amber, risalente al XVI secolo. 
Nel pomeriggio, visita al bizzarro Palazzo 
del Venti. In seguito si potrà sostare pres-
so il magico e suggestivo Osservatorio 
Astronomico e completare l’approccio alla 
degna capitale del Rajasthan, visitando 
il Palazzo del Maharaja. Ricordiamo che 
L’Osservatorio è uno dei luoghi più curiosi 
della città; venne costruito dal guerriero-
astronomo Jai Singh, fondatore della città. 
Prima della sua costruzione, il monarca 
“più astronomo” che “guerriero” inviò, all’e-
stero, numerosi scolari per studiare le ca-
ratteristiche e le peculiarità degli osserva-
tori stranieri. Ne costruì, al loro ritorno, ben 
cinque. Ad un primo sguardo l’Osservato-
rio sembra essere un insieme di bizzarre 
sculture, ma in realtà ogni scultura ha una 
sua precisa funzione: quella di misurare la 
posizione delle stelle, l’altitudine, gli azi-
mut o calcolare le eclissi.

13° giorno - JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/
AGRA
Trasferimento ad Agra. Lungo il tragitto, 

“Entrando in Jaipur mi ha colpito la fresca bellezza di questa 
città tutta in pietra rossa, dalle merlature in stile Rajiput(..) 
Donne dal profilo oblungo, abbellite da enormi orecchini che 
sfiorano le guance oscillando ad ogni passo. Più sono povere 
più la loro andatura è elegante”
(L’India - Mircea Eliade)

viaggio nel Rajasthan

La Rosa del Deserto
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Alberghi
Jaypee Siddarth a Delhi
Castle Mandawa a Mandawa
Resort a Udaipur 
Fort Rjwada a Jaisalmer
Indana a Jodhpur 
House Heritage a M. Abu
Araaram a Pushkar
Country Inn & Suites  a Jaipur
 Clark Shiraz ad Agra

Voli
China Airlines
o Lufthansa
o Turkish Airlines

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 10 partecipanti a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti

15 e 21 mag 
6 giu
1 e 17 lug

€ 1.690,00
€ 440,00 singola

€ 1.800,00
€ 440,00 singola

€ 1.840,00
€ 440,00 singola

20 apr
1,  7,  15 ago
26 dic
3 gen 2018

€ 1.800,00
€ 620,00 singola

€ 1.950,00
€ 620,00 singola

€ 2.010,00
€ 620,00 singola

4 e 25 ott
5 feb
6 mar

€ 1.790,00
€ 620,00 singola

€ 1.950,00
€ 620,00 singola

€ 1.980,00
€ 620,00 singola

Tasse aeroportuali - Spese consolari - E-Visa $ 60 ,00 - Mance - Quota di 
iscrizione € 60,00 - Early check in o late check out (€ 90,00 p.p.) - Eventuali 
cenoni se obbligatori - Supplemento per la guida parlante italiano a min 4 
partecip. € 180 p.p. e € 320 p.p. a minimo 2 partecip. - Quanto non espres-
samente indicato

La quota non comprende

Voli internazionali da Roma e Milano - Sistemazione in hotels 5/4 stelle 
- Mezza pensione (cene) -  Tutte le visite indicate - Guida parlante italia-
no per tutto il tour a min. 6 partecip. e guide locali parlanti italiano e/o 
inglese a minimo 4 e 2 partecip. - Assicurazione medico-bagaglio - kit di 
viaggio

La quota comprende

sosta per ammirare la splendida Fatehpur 
Sikri. Fatehpur Sikri è forse l’esempio archi-
tettonico più eloquente del sincretismo 
tra mondo persiano e mondo indiano che 
Akbar cercò perfino nella religione. I suoi 
edifici rappresentano una sintesi unica 
di motivi e metodi di lavorazione indiani 
posti al servizio di questo grande, illumi-
nato e liberale monarca musulmano. I tetti 
della città che si sviluppano su più piani, 

sormontati da strutture d’arenaria, assomi-
gliano più ai palazzi del Rajasthan e non a 
quelli della persiana Isfahan; ed i suoi por-
tici colonnati ricordano i templi indù. 

14° giorno - AGRA/DELHI
Visita alla città ed all’incomparabile Taj 
Mahal, uno delle meraviglie della terra, 
dove riposa da 300 anni la grande sulta-
na Mumtaz Mahal. Il Taj si erge in un par-

co funerario, murato come una cittadella. 
Successivamente, visita al Palazzo dei Gran 
Moghul, che si erge simile ad una monta-
gna di rossa arenaria sulle rive dello Yamu-
na. Al termine delle visite, partenza per 
Delhi. Infine, trasferimento all’aeroporto 
per il volo di rientro in Italia.
 
15° giorno - DELHI/ITALIA
Partenza per L’Italia. Arrivo in giornata.



30

1° giorno - ITALIA/DELHI 
Partenza con volo di linea per Delhi. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

2° giorno - DELHI 
Arrivo e trasferimento in albergo e siste-
mazione nelle camere riservate (check in 
ore 14,00). Successivamente, inizio delle 
visite ai luoghi d’interesse della città. 

3° giorno - DELHI/AGRA 
Partenza in pullman per Agra, nella regio-
ne dell’Uttar Pradesh. Dopo l’arrivo, visita al 
Taj Mahal. In seguito, i viaggiatori effettue-
ranno la visita al Palazzo dei Gran Moghul, 
che si erge simile ad una montagna di rossa 
arenaria sulle rive del fiume sacro Yamuna. 

4° giorno - AGRA/FATEHPUR SIKRI/JAI-
PUR 
Partenza per Jaipur. Lungo il tragitto, sarà 
effettuata una sosta nella suggestiva città-
fantasma di Fatehpur Sikri . 

5° giorno - JAIPUR/SAMODE 
Intera giornata dedicata alle visite a quest’af-

fascinante città, Nel corso di questa giornata 
il viaggiatore effettuerà a dorso d’elefante 
un’escursione a Forte Amber, che si trova a 
circa 10 km da Jaipur. La giornata si conclu-
derà con il trasferimento e la sistemazione 
nel campo tendato di lusso Samode Bagh. 

6° giorno - SAMODE/MANDAWA 
Partenza per Mandawa, famosa per il suo 
Forte e per le sue raffinate Haveli, molte 
delle quali -purtroppo -oggi in via di totale 
abbandono. Le “haveli” erano case-negozi 
di ricchi mercanti elegantemente decorate 
da colorati affreschi. Sistemazione al Man-
dawa Castle, antico forte dei Maharaja, 
oggi trasformato in boutique-hotel. 

7° giorno - MANDAWA/BIKANER 
Dopo la prima colazione, intera mattinata 
dedicata al trasferimento a Bikaner, tra le 
più affascinanti e tranquille del Rajasthan, 
chiamata la “Versailles dell’Asia”. Nella sera-
ta, spettacolo tradizionale. 

8° giorno - BIKANER/JODHPUR 
Partenza per Jodhpur, nel deserto del Tar. 

Dopo l’arrivo, visita di Jodhpur, situata nel-
la parte occidentale del Rajasthan. 

9° giorno - JODHPUR/SARDAGARTH 
Continuazione delle visite a Jodhpur e vi-
sita al quartiere dei bramini. Successiva-
mente, partenza per il magnifico Forte di 
Sardargarth, adibito oggi ad albergo.

10° giorno - SARDAGARTH/UDAIPUR 
Partenza per Udaipur. Lungo il tragitto 
sosta allo splendido tempio di Ranakpur. 
Questo tempio è uno dei più importanti 
templi jainisti del paese. Nel pomeriggio, 
arrivo ad Udaipur ed inizio delle visite alla 
città adagiata sulle rive del lago Pichola, 
sulla cui superficie si riflettono romantiche 
architetture. 

11° giorno - UDAIPUR/DELHI/ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Delhi. Arrivo e partenza per l’Italia. 

12° giorno - ARRIVO IN ITALIA 
L’arrivo in Italia è previsto nel corso della 
giornata..

”Lungo è il tempo del mio viaggio e lunga è la strada. Sono 
uscito sul carro del primo raggio di sole ed ho proseguito 
attraverso i deserti del mondo, lasciando le mie tracce su 
stelle e pianeti” 
(Gitanjali - Tagore)

Viaggio nel Rajasthan

Miniature Moghul
INDIA DEL NORD

Partenze su 
richiesta

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

Gennaio
Febbraio
Marzo
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 1.470,00
Supp Sing. € 550,00

€ 1.525,00
Supp Sing. € 550,00

€ 1.795,00
Supp Sing. 550,00

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 1.330,00
Supp sing. € 530,00

 € 1.360,00
Supp sing. € 530,00

€ 1.580,00
Supp sing. € 530,00

Voli interni - Sistemazione in hotels 5/4 stelle ed heritage - mezza pen-
sione (cene) -  Tutte le visite indicate - Guida parlante italiano per tutto 
il tour fino a minimo 6 partecipanti e guide locali parlanti italiano e/o 
inglese a minimo 4/2 partecipanti - Assicurazione medico-bagaglio - kit 
di viaggio

Voli internazionali *(a partire da minimo 220,00 € in bassa e a partire da  € 
400,00 in alta) - Tasse aeroportuali - E-Visa $ 60 ,00 - Mance - quota di iscrizio-
ne € 60,00 -Early o late check out (€ 90,00 p.p.) - Eventuale cenoni se obbliga-
tori - Supplemento per guida parlante italiano per tutto il tour (€ 125 € p.p. a 
minimo 4 partecipanti e € 230 p.p. a minimo 2 partecipanti) - Assicurazione 
contro l’annullamento - Quanto non espressamente indicato 

La quota non comprendeLa quota comprende

Alberghi
Jaypee Siddarth a Delhi - Clark Shiraz ad Agra - Ra-
disson a Jaipur - Samode Palace a Samode - Castle 
Mandawa a Mandawa - Heritage Resort a Bikaner - 
Indana Palace a Jodhpur - Sardagarth Fort a Sarda-
garth - Rajputana a Udaipur

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto
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1° giorno - ITALIA/DELHI
Partenza con volo di linea per Delhi. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno - DELHI
Arrivo e trasferimento in albergo (check in 
alle ore 14,00). Nel pomeriggio, si consiglia 
la visita alla città vecchia (Shahjahanabad). 

3° giorno - DELHI/MANDAWA
Trasferimento in automobile a Mandawa, 
città fortificata risalente al XVIII secolo. Dopo 
l’arrivo, a piedi, si potrà visitare la città. 

4° giorno - MANDAWA/BIKANER
Partenza in macchina per Bikaner. Nel po-
meriggio, si consiglia la visita al Forte di 
Junargarh. 

5° giorno - BIKANER/JAISALMER
Partenza in macchina per Jaisalmer, attra-
versando la quasi totalità del deserto del 
Thar. Cena in albergo.

6° giorno - JAISALMER
Giornata libera. Si suggerisce la visita alla 

Cittadella ed ai suoi palazzi. Nel pomerig-
gio, si consiglia l’escursione a Sam, per am-
mirare il tramonto sulle dune del deserto 
del Tar. 

7° giorno - JAISALMER/JODHPUR
Partenza per Jodhpur, situata nella parte 
occidentale della regione. Jodphur è una 
bizzarra cittadina di case colorate, bian-
che, rosa, azzurre, la cui storia risale alla 
metà del XV secolo. 

8° giorno - JODHPUR/UDAIPUR
Trasferimento ad Udaipur, la più roman-
tica città del Rajasthan. Lungo la strada, 
consigliata la sosta al Tempio jainista di 
Ranakpur. Cena in albergo. 

9° giorno - UDAIPUR
Giornata libera. 

10° giorno - UDAIPUR/PUSHKAR
Partenza per Pushkar. 

11° giorno - PUSHKAR/JAIPUR
Partenza per Jaipur, chiamata la “città rosa”. 

Dopo l’arrivo, si consiglia una passeggia-
ta attraverso il suo elegante e suggestivo 
centro storico. 

12° giorno - JAIPUR
Giornata libera. Si suggerisce la visita (a 
dorso d’elefante) al Forte Amber. 

13° giorno - JAIPUR/FATHEPUR SIKRI/
AGRA
Trasferimento ad Agra. Lungo il tragitto, si 
consiglia la sosta per ammirare la splendi-
da Fatehpur Sikri.

14° giorno - AGRA/DELHI
Mattinata libera. Si consigliano le visite al 
Forte Rosso ed al famosissimo Taj Mahal. 
Al termine, rientro a Delhi. Nella serata, 
trasferimento all’aeroporto.

15° giorno - DELHI/ITALIA
Partenza per L’Italia. L’arrivo è previsto nel-
la giornata.

“(...) la sera precedente ero tornato da Fatehpur-Sikri, la città 
morta di Akbar, magnifica e vuota…(...).La più nostalgica e 
ossessionante città dell’India Mogul” 
(Racconti di viaggio - M. Eliade)

viaggio in Rajasthan in libertà con macchi-
na ed autista a disposizione

Bhang Lassì
INDIA DEL NORD

Alberghi
Exotica Grand a Delhi - Desert & Dunes a Mandawa 
- Heritage Resort a Bikaner - Golden Haveli a Jaisal-
mer - Fern Residency a Jodhpur - Raidarhan ad Udai-
pur - Arrambagh a Pushkar - Park Regis a Jaipur e Taj 
Villas ad Agra

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze settimanali su 
richiesta

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

Gennaio
Febbraio
Marzo
Ottobre
Novembre
Dicembre

€ 880,00
Suppl. Singola € 425,00

€ 995,00
Suppl. Singola € 425,00

€ 1.080,00
Suppl. Singola € 425,00

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

€ 780,00
Singola € 280,00

€ 880.00
Singola € 280,00

€ 1.020,00
Singola € 280,00

Sistemazione in hotels 4 e 3 stelle - Trattamento di prima colazione e 
cene in albergo  - Macchina privata con autista-guida parlante inglese 
-  Assicurazione medico-bagaglio - kit di viaggio

Voli internazionali *(a partire da €  220,00 in bassa e a partire da  € 400,00 
in alta) - Tasse aeroportuali - E-Visa $ 60 ,00 - Quota di iscrizione € 60,00 - 
Mance - Tutte gli ingressi -  Early check  o late check out -  Eventualicenoni 
se obbligatori - Assicurazione contro l’ annullamento - Quanto non espres-
samente indicato

La quota non comprendeLa quota comprende
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Alberghi
Jaypee Siddarth a Delhi - Radisson a Jaipur 
- Clark Shiraz ad Agra - Ramada a Khajuraho - 
Rivatas a Varanasi - Annapurna (Dlx rooms) a 
Kathmandu

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze su richiesta Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

Da gennaio a marzo 2018 € 1.340,00
Suppl. Singola € 395,00

€ 1.380,00
Suppl. Singola € 395,00

€ 1.620,00
Suppl. Singola € 395,00

Da aprile a settembre 2018 € 1.250,00
Suppl. Singola € 280,00

€ 1.350,00
Suppl. Singola € 280,00

€ 1.560,00
Suppl. Singola € 280,00

Da ottobre 2018 a marzo 2019 € 1.390,00
Suppl. Singola € 310,00

€ 1.430,00
Suppl. Singola € 310,00

€ 1.720,00
Suppl. Singola € 310,00

Voli interni - Macchina privata con autista - sistemazione in hotels di 4 
stelle - trattamento di mezza pensione (cene) - Tutte le visite indicate - 
Assistenza guide parlanti italiano a min 6 e inglese o italiano a Min 4/2 
- Assicurazione medico-bagaglio - Kit di viaggio 

Voli intercontinentali* (a partire da 220,00 in bassa e da 400,00 in alta per 
il programma base) - Quota di iscrizione € 60,00 p.p. - E-Visa $ 60 ,00 - Visto 
Nepalese (da pagare in loco) - Mance - Extra  - Cenoni di Natale e/o Capo-
danno (se obbligatori) - Early o Late check out (€ 90,00 p.p.)  - Assicurazione 
contro l’annullamento - Quanto non espressamente indicato

La quota non comprendeLa quota comprende

1° giorno - ITALIA/DELHI
Partenza con volo di linea per Delhi. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno - DELHI
Arrivo e sistemazione in albergo (check in 
alle ore 14,00). Nel pomeriggio visita alla 
New Delhi.

3° giorno - DELHI/JAIPUR
Visita alla città vecchia. Soste saranno ef-
fettuate all’imponente Moschea del Vener-
dì e al Memoriale di Mahatma Gandhi. Nel 
pomeriggio, trasferimento a Jaipur. 

4° giorno - JAIPUR
Visita a dorso d’elefante, al Forte Amber, 
risalente al XVI secolo. Nel pomeriggio, vi-
sita al Palazzo del Venti. In seguito, visita al 
suggestivo Osservatorio Astronomico ed, 
infine, al Palazzo del Maharaja.

5° giorno - JAIPUR/AGRA
Partenza per Agra. Lungo il tragitto, sosta 
per ammirare la splendida Fatehpur Sikri. 
Arrivo ad Agra e sistemazione in albergo.

6° giorno - AGRA
Visita al Taj Mahal, il più famoso omaggio 

d’amore del mondo. In seguito visita al 
Forte Rosso. Pomeriggio libero.

7° giorno - AGRA/JHANSI/ORCHHA/
KHAJURAHO
Partenza in treno per Jhansi. Arrivo, conti-
nuazione per Orchha. Qui si visiteranno: il 
Raj Mahal, il Rai Parveen Mahal ed il Jahan-
gir Mahal. In seguito, proseguimento per 
Khajuraho. 

8° giorno - KHAJURAHO
Visita ai superbi templi di Khajuraho, edifi-
cati tra il 950 ed il 1050 d.C. Nel pomerig-
gio tempo libero.

9° giorno - KHAJURAHO/VARANASI
Partenza in aereo per Varanasi (Benares), la 
“Città Santa”. Nel pomeriggio, escursione 
a Sarnath, luogo della prima predicazione 
del Buddha.

10° giorno - VARANASI/DELHI
Alle prime luci dell’alba, escursione in bar-
ca sul fiume Gange per assistere alle ablu-
zioni dei fedeli ed al risveglio della città 
sulle rive del sacro fiume Gange. In seguito 
rientro a Delhi. Nella serata, trasferimento 
in aeroporto.

11° giorno - DELHI/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia. Arri-
vo nella giornata.

ESTENSIONE FACOLTATIVA IN NEPAL**

10° giorno - VARANASI/KATHMANDU
Alle prime luci dell’alba, escursione in bar-
ca, sul fiume Gange, per assistere alle ablu-
zioni dei fedeli ed al risveglio della città. In 
seguito, partenza per Kathmandu. Nel po-
meriggio, inizio delle visite alla città.

11° giorno - KATHMANDU
Visita alla valle di Kathmandu, con soste: 
a Pashupatinath, luogo sacro ai nepalesi, 
cittadina che sorge sulle sponde del sacro 
fiume Bagmati. Visita al meraviglioso stu-
pa di Bodnath. Nel pomeriggio, escursione 
a Bhaktapur (Bhadgaon).

12° giorno - KATHMANDU/DELHI
Rientro a Delhi in tarda mattinata. Dopo la 
cena, trasferimento in aeroporto.

13° giorno - DELHI/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia. Arri-
vo nella giornata.

“Sono io, o Arjuna, che sono l’essere e il non-essere” 
(Canto IX - Bhagavadgita)

Viaggio nell’India del Nord con estensione 
facoltativa in Nepal

Chandela
INDIA DEL NORD

Estensione in Nepal: € 850,00 in doppia; Supp Singola € 210,00
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1° giorno - ITALIA/DELHI 
Partenza con volo di linea per Delhi. Pasti e 
pernottamento a bordo 

2° giorno - DELHI 
Arrivo e trasferimento in albergo (check in 
alle ore 14,00). In seguito, visite alla città. 

3° giorno - DELHI/ALLAHABAD/SITAMARHI 
Partenza in aereo per Allahabad e pro-
secuzione per Sitamarhi. Una sosta sarà 
effettuata al sacro Sangam, dove s’incro-
ciano i tre fiumi sacri, i veri protagonisti 
del Kumbh Mela: il Gange, lo Yamuna ed 
il Saraswati. Sistemazione in Guest House. 

4° giorno - SITAMARHI/MIRZAPUR
(CROCIERA SUL GANGE) 
Visita ai luoghi d’interesse della città e, in 
seguito, imbarco per la crociera sul Gange 
verso Mirzapur. In questa giornata i viag-
giatori avranno la possibilità di osservare 
la vita dei villaggi che si affacciano sul sa-
cro fiume. Sistemazione in Guest House. 

5° giorno - MIRZAPUR/CHUNAR
(CROCIERA SUL GANGE) 
Dopo aver osservato le preghiere e le 

abluzioni dei fedeli sui Ghat di Mirzapur, 
proseguimento della navigazione ver-
so Chunar, roccaforte edificata nel 1700 
dall’imperatore Sher Shah. Si raggiungerà 
Chunar dopo circa 5 ore di navigazione. 
Nel pomeriggio, visita al Forte. Sistemazio-
ne in Guest House. 

6° giorno - CHUNAR/RAMNAGAR/VARA-
NASI (CROCIERA SUL GANGE) 
Navigazione verso Varanasi. Soste saran-
no effettuate per visitare il tempio Sitala a 
Adalpura ed il villaggio di Ramnagar. Nel 
pomeriggio, approdo al Ghat di Asi e tra-
sferimento all’hotel. 

7° giorno - VARANASI 
Alle prime luci dell’alba, escursione in bar-
ca sul fiume Gange, per assistere alle ablu-
zioni dei fedeli. Nel pomeriggio, escursio-
ne a Sarnath.

8° giorno - VARANASI/KHAJURAHO 
Partenza in aereo per Khajuraho. Nel po-
meriggio visita alla città ed ai suoi templi.

9° giorno - KHAJURAHO/ORCHHA 
Partenza in macchina per Orchha. Nel pome-

riggio, visita ai suoi luoghi d’interesse:.

10° giorno - ORCHHA/JHANSI/BHOPAL 
Trasferimento a Jhansi e partenza in treno 
per Bhopal. Sstemazione in albergo e tem-
po libero per il riposo .

11° giorno - BHOPAL (Escursione alle 
grotte di Sanchi e Udaygiri) 
Intera giornata dedicata alle escursioni ai 
siti archeologici di Sanchi e Udaygiri. 

12° giorno - BHOPAL/INDORE 
Partenza per Indore. Lungo il percorso, vi-
sita alla città santa di Ujjain e visita al tem-
pio di Mahakaleshwar.

13° giorno - INDORE/MANDU 
Partenza per Mandu. Lungo il tragitto visi-
ta all’isola sacra di Omkareshwar. In segui-
to, visita altempio di Maheshwar.

14° giorno - MANDU/INDORE 
Intera giornata dedicata alle visite ai luo-
ghi di interesse di Mandu ed Indore. 

15° giorno - INDORE/DELHI/ITALIA 
Rientro a Delhi e partenza per l’Italia.

“Così, confortati dal tepore, sogguardiamo più da vicino quei 
poveri morti che bruciano senza dar fastidio a nessuno. Mai, 
in nessun posto, in nessun’ora, in nessun atto, di tutto il no-
stro soggiorno indiano, abbiamo provato un così profondo 
senso di comunione, di tranquillità e, quasi, di gioia”
(L’Odore dell’India - P. Paolo Pasolini)

viaggio nel misticismo indiano dei
sacri fiumi

Navigazione sul
Gange

INDIA DEL NORD

Voli internazionali (a partire da € 215,00  in bassa e a partire da € 350,00 
in alta) - Tasse aeroportuali - Spese consolari  - E-Visa $ 60 ,00 - Quota di 
iscrizione € 60,00 p.p. - Supplemento guida parlante italiano € 125 p.p. a 
min. 6 partecipanti, €  190 p.p. a min. 4 partecipanti ed € 375,00 a min. 2 
partecipanti. Quanto non espressamente indicato

Sistemazione in hotels 5/4 e 3  stelle, Heritage e migliori disponibili nelle 
altre località - Macchina privata con autista a disposizione - Barca locale 
per la navigazione sul Gange - Trattamento di mezza pensione a Delhi, 
Benares e Khajuraho e pensione completa per il resto dell’itinerario - Vi-
site come da programma - Assicurazione Mondial-Assistance medico-
bagaglio - Kit di viaggio

Partenze su richiesta Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

Dal 1° febbraio al 30 
marzo 2018 

e 
Dal 1° ottobre 2018 al 

30 marzo 2019

€ 2.398,00
€ 720,00 supp singola

€  2.440,00
€ 720,00 supp singola

€  2.898,00
€ 720,00 supp singola

Alberghi
Siddarth a Delhi - Sitamarchi a Sitamarchi - Galaxy a 
Mirzapur - Grapwine a Chunar - Ideal a Varanasi - Ra-
mada a Khajuraho - Amar Mahal a Orchaa - Noor Us 
Sabah a Bhopal - Fairfiled by Marrott Indore - Malwa 
Resort a Mandu

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

La quota non comprendeLa quota comprende
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1° giorno - ITALIA/MADRAS
Partenza con volo di linea per Madras. Arri-
vo a Madras e, nella nottata, trasferimento 
in albergo.

2° giorno - ARRIVO A MADRAS
Mattinata dedicata al riposo. Nel pome-
riggio, inizio delle visite alla città, capitale 
dello Stato di Tamil Nadu, nonché primo 
insediamento (nel 1639) della Compagnia 
delle Indie. A Madras approdò anche Mar-
co Polo. 

3° giorno - MADRAS/KANCHIPURAM|/
MAHABALIPURAM
Intera giornata dedicata alle escursioni, 
in automobile, a Kanchipuram e Mahaba-
lipuram, che distano circa 70 chilometri 
da Madras. Dopo l’arrivo a Kanchipuram, 
una delle sette città sacre dell’India, ricca 
di pregevoli monumenti indu, visita ai suoi 
comprensori archeologici che possono 
considerarsi tra gli esempi più alti dell’arte 
dravidica. In seguito, proseguimento per 
Mahabalipuram, detto anche: il “Recin-
to delle Sette Pagode”, sosta in questi tre 
gruppi di monumenti in granito e visita al 
Tempio Shivaita sulla riva del mare. 

4° giorno - MAHABALIPURAM/GAN-
GAIKONDA/TANJORE
Partenza in automobile per Tanjore. Lun-
go il trasferimento visita a Gangaikonda 
e Cholapuram. In seguito, proseguimento 
per Tanjore, importante centro religioso 
ed artistico del paese.

5° giorno - TANJORE
Visita allo spettacolare Tempio di Briha-
diswara, gioiello d’architettura in stile Cho-
la ed al Forte omonimo. Nel pomeriggio, 
escursione a Trichy.

6° giorno - TANJORE/MADURAI
Partenza per Madurai, nel Tamil Nadu me-
ridionale, la cui storia risale a 2000 anni fa. 
Alla fine del 1700 passò alla Compagnia 
delle Indie Orientali ed il suo passato colo-
niale è ancora oggi visibile nell’architettu-
ra della città. Il suo colorato Tempio Shree 
Meenakshi è meta di pellegrinaggio da 
tutto il paese. Nel pomeriggio, continua-
zione delle visite alla città.

7° giorno - MADURAI/PERIYAR
Partenza per Periyar. Nel pomeriggio, 
escursione in barca sul lago.

8° giorno - PERIYAR/ALLEPPEY (imbarco)
Partenza per Alleppey ed imbarco sulla 
barca per una suggestiva escursione sul 
lago per ammirare il tramonto sulle Back 
Waters. la rete di canali che si dirama tra 
i magnifici paesaggi della regione. Cena e 
pernottamento a bordo.

9° giorno - ALLEPEY/COCHIN
Partenza per Cochin. Nel pomeriggio, tem-
po libero per il riposo.

10° giorno - COCHIN
Inizio delle visite a Cochin, una delle città 
più affascinanti dell’India, per la ricca ere-
dità lasciata dalle tante genti che l’hanno 
abitata. Nella serata, spettacolo di danze 
Kathakali.

11° giorno - COCHIN
Giornata libera. Dopo cena, trasferimento 
in aeroporto e disbrigo delle formalità do-
ganali.

12° giorno - COCHIN/ITALIA
Partenza per L’Italia. L’arrivo è previsto nel 
corso della giornata.

“lo yogin, dunque, conduca la sua meditazione su quanto 
desidera; ottenuta la stabilità in un punto, la otterrà anche 
altrove”
(Yogasutra - Patanjali)

Viaggio nell’India del Sud

Il Paese della
Melarosa

INDIA DEL SUD

Alberghi
Accord Metropolitan a Madras - Chariot Beach a Ma-
halipuram - Sangam a Tanjore - Grt Regency a Ma-
durai - The elephant Court a Periyar - House Boat di 
lusso a Allepey - Casino hotel o Holiday Inn a Cochin

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze su richiesta Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

Da gennaio a marzo 2018 € 1.170,00
€ 530,00 singola

€ 1.250,00
€  530,00 singola

€ 1.460,00
€ 530,00 singola

Da aprile a settembre 2018 € 1.000,00
€ 280,00 singola

€ 1.100,00
€ 280,00 singola

€ 1.320,00
€ 280,00 singola

Da ottobre 2018 a marzo 2019 € 1.200,00
€ 530,00 singola

€ 1.280,00
€ 530,00 singola

€ 1.490,00
€ 530,00 singola

Voli (a partire da 400,00 in bassa e a partire da  € 600,00 in alta) - Tasse ae-
roportuali - E-Visa $ 60,00- Quota di iscrizione € 60,00 p.p. - Mance - Extra 
- Cenoni di Natale e/o Capodanno (se obbligatori)  - Early check in  o late 
check out € 90,00 p.p. - Assicurazione contro l’annullamento- Quanto non 
espressamente indicato - Guida parlante italiano per tutto il tour  €190,00 a 
6 partecipanti; € 280,00 a 4 partecipanti ed € 560,00 a 2 partecipanti

Macchina privata con autista - Sistemazione in hotels di 4 stelle - Trat-
tamento di mezza pensione (cene) - Tutte le visite indicate - Assistenza 
guide parlanti inglese  - Kit di viaggio - Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprendeLa quota comprende
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Alberghi
Casinò hotel a Cochin - The elephant Court a Periyar 
- Lakesong a Kumarakom - House boat di lusso ad 
Alleppey - Travancore Heritage a Kovalam

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze su richiesta Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

Da gennaio a marzo 2018 €  860,00
€ 410,00 singola

€ 920,00
€ 410,00 singola

€ 1.000,00
€ 410,00 singola

Da aprile a settembre 2018 € 720,00
€ 380,00 singola

€ 770,00
€ 380,00 singola

€ 850,00
€ 380,00 singola

Da ottobre 2018 a marzo 2019 € 890,00
€ 430,00 singola

€ 950,00
€ 430,00 singola

€  1.050
€ 430,00 singola

Voli (a partire da 350,00 in bassa e a partire da  € 500,00 in alta) Tasse ae-
roportuali - E-Visa $ 60 ,00 - Quota di iscrizione € 60,00 p.p. - Mance - Ex-
tra - Trattamenti e/o massaggi ayurvedici - early check in o late check out 
-  Supplemento per guida parlante italiano per tutto il tour: € 117,00 a 6 
partecipanti; 175,00 a 4 partecipanti e € 350,00 a 2 partecipanti

Macchina privata con autista parlante inglese - sistemazione in hotels di 
4 stelle - trattamento di mezza pensione (cene) - Tutte le visite indicate 
con guide locali parlanti inglese e/o italiano - Escursione in barca sulle 
back waters - Escursione in barca sul lago Periyar -  1 spettacolo di danze 
tradizionali - Kit di viaggio - Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprendeLa quota comprende

1° giorno - ITALIA/COCHIN
Partenza con volo di linea per Cochin. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° giorno - ARRIVO A COCHIN
Dopo l’arrivo a Cochin, trasferimento in 
città e sistemazione in albergo (check in 
ore 14,00). Nel pomeriggio, inizio delle 
visite di Cochin, una delle città più affasci-
nanti dell’India, per la ricca eredità lasciata 
dalle tante genti che l’hanno abitata. La si-
nagoga della comunità ebraica, le cui radi-
ci risalgono al 1000 d.C; la più antica chiesa 
cattolica esistente nel paese; gli eleganti 
palazzi costruiti dai portoghesi, rappre-
sentano solo alcuni degli aspetti di questa 
eterogenea città. Soste saranno effettuate 
al Palazzo Olandese (in realtà edificato dai 
portoghesi nel 1555 e noto anche come il 
Palazzo di Mattancherry); alla Sinagoga e 
alla Chiesa di San Francesco.

3° giorno - COCHIN/PERIYAR (km 185)
Partenza per il National Park di Periyar, 
attraversando una delle zone paesaggi-
stiche più belle dell’India del Sud, caratte-
rizzata dai Ghati occidentali e campagne 

verdeggianti. Qui si coltivano le spezie più 
rare e preziose del mondo come il carda-
mono, lo zenzero, lo zafferano, la curcuma, 
la paprika e la noce moscata. La regione 
è dunque un trionfo di profumi ai quali si 
aggiungono quelli dei fiori (rose, orchidee, 
camelie, ecc.) e degli alberi da gomma, del 
tabacco e delle piantagioni di tè. 

4° giorno - LAGO PERIYAR/KUMARA-
KOM (km 150)
Di buon mattino escursione in barca sul 
lago Periyar. Nel corso di quest’escursione 
potranno essere avvistati numerosi anima-
li selvatici. In seguito, partenza in macchi-
na per Kumarakom.

5° giorno - KUMARAKOM (Imbarco per 
Alleppey e Kottayam)
Intera giornata dedicata all’escursione alle 
Back Waters da Alleppey a Kottayam. Le 
Back Waters (letteralmente : “le acque in-
terne”) sono un complesso di canali e corsi 
d’acqua, utilizzato sia per la coltivazione 
che per la navigazione. Questo incredibile 
labirinto d’acqua, alimentato da 44 fiumi 
si snoda per una gran parte del territorio 

costiero del Kerala, le lagune più estese 
si trovano tra Cochin e Quillon. Pernotta-
mento a bordo.

6° giorno - ALLEPPEY/TRAVANCORE 
(km 152)
Partenza in macchina per Travancore, a 8 
km da Kovalam, affacciata sulla splendida 
spiaggia di Chowara: un’ infinita, immensa 
striscia di sabbia stretta da una parte da 
migliaia e migliaia di palme e dall’altra dal-
le acque di un mare turchino. 

7° e 8° giorno - TRAVANCORE
Tempo libero per le attività balneari o per i 
trattamenti di medicina ayurvedica.

9° giorno - TRAVANCORE/TRIVAN-
DRUM/ITALIA
Partenza in macchina per l’aeroporto di 
Trivandrum. Dopo l’arrivo, partenza in ae-
reo per l’Italia. Arrivo nella giornata.

“Avviluppato dalla magia del mio potere yogico, io non sono 
visibile a tutti”
(Canto VII - Bhagavadgita)

Kerala: viaggio nella tradizione ayurvedica

Yoga Natura e
Benessere

INDIA DEL SUD
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Partenze su richiesta Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6  partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

da apr a ott 2018 € 1.920,00
€ 630,00 singola

€ 1.810,00
€ 630,00 singola

€ 2.290,00
€ 630,00 singola

Alberghi
Ramada ad Amritsar - Surya Resort a Dharamsala - 
Manali Inn a Manali - Campi tendati fissi a Jispa; Sar-
chi - Uley Ethinic Resort a Uletopko - Royal Ladakh a 
Leh - Siddarth a Delhi

 Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli internazionali *(a partire da Minimo 215,00 € in bassa e a partire da  € 
390,00 in alta)  - Tasse aeroportuali - E-Visa $ 60.00 - mance - quota di iscri-
zione € 60,00  -  early o late check out (€ 90,00 p.p.) - Supp. guida parlante 
italiano ( € 280,00 p.p. a min. 6 partecipanti; € 420,00 a min. 4 partecipanti 
e € 860,00 a min. 2 partecipanti) - Assicurazione contro l’annullamento - 
Quanto non espressamente indicato - Guida nazionale parlante italiano su 
richiesta

Voli interni - sistemazione in hotels 4/3 stelle e campi tendati fissi a Ji-
spa, Sarchu e Olletopko - mezza pensione a Delhi e Manali e pensione 
completa da Jispa a Leh (seconde colazioni al sacco) -  Tutte le visite indi-
cate - guide locali parlanti inglese- Assicurazione medico-bagaglio - kit 
di viaggio

La quota comprende La quota non comprende

1° giorno - ITALIA//DELHI
Partenza con volo di linea per Delhi. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno - DELHI/AMRITSAR
Dopo l’arrivo a Delhi, trasferimento in 
albergo per la colazione. In seguito, pro-
seguimento in treno di prima classe per 
Amritsar, la più grande e famosa città del 
Punjab, il cui nome “Amrita Sagar” significa 
letteralmente: “Lago dell’Ambrosia”. 

3° giorno - AMRITSAR/DHARAMSALA
Partenza per la Valle di Kangra, e più preci-
samente verso la cittadina di Dharamsala. 
Dopo l’arrivo, visite saranno effettuate al 
Mcleod Ganj, sede del governo tibetano 
in esilio dal 1959, e all’Istituto di Studi Ti-
betani. In seguito, visita a Forsythe Ganj e 
rientro a Dharamsala. 

4° giorno - DHARAMSALA/MANALI
Partenza per l’incantevole cittadina di 
Manali che si trova nell’estremità setten-
trionale della Kulu Valley, detta la “valle 
degli Dei”. 

5° giorno - MANALI
Intera giornata dedicata alle visite di Ma-
nali con soste al suo antico tempio ligneo 
Hidimba, costruito nel 1553, alla Old Ma-
nali e al suo colorato bazaar. 

6° giorno - MANALI/JISPA
Partenza per Jispa. Dopo il passo di Rohtang 
(3.978 mt), aperto solo da giugno ad otto-
bre, si entra nell’area himalayana vera e pro-
pria. Pernottamento in guest-house.

7° giorno - JISPA/SARCHU
Partenza per Sarchu, a 4000 metri di alti-
tudine, lungo una delle strade più alte del 
mondo, attraversando la Valle di Lahul ed 
il passo di Baralach-La (4.883 mt). Pernot-
tamento in campo-tendato.

8° giorno - SARCHU/LEH
Continuazione del viaggio verso Leh. In 
questa giornata si attraverserà il secondo 
passo rotabile più alto del mondo: il Tan-
glang-La (5.360 mt). Ma prima di valicarlo, 
i viaggiatori attraverseranno la bellissima 
distesa dello Skiangehu Thang.

9° e 10° giorno - LEH
Intere giornate dedicate alle visite ai luo-
ghi d’interesse di questa incredibile e 
“magica” valle.

11° giorno - LEH/LIKIR/ALCHI/ULLE-
TOPKO (90 Km)
Partenza in mattinata per Ulletopko. Lungo 
il tragitto si effettueranno le soste ai villaggi 
di Likir e Alchi per visitare i monasteri omo-
nimi. Pernottamento in campo-tenda.

12° giorno - ULLETOPKO/LAMAYURU/
ULLETOPKO ( 116 Km)
Visita al monastero di Lamayuru. Pernotta-
mento in campo-tenda.

13° giorno - ULLETOPKO /LEH
Partenza nella mattinata per Leh.

14° giorno - LEH/DELHI/ITALIA
Rientro con volo di linea per Delhi. Dopo 
cena, trasferimento in aeroporto.

15° giorno - ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia. L’arrivo è previsto in giornata.

“Potessi, solitario, legarmi con esito alla solitudine.
Che i piaceri del mondo illusorio non mi tentino;
Ma che la tranquillità della meditazione aumenti,
che non mi riposi; immerso nell’incoscienza della quiete”
(Milarepa)

Viaggio in Ladakh

JAMMU E KASHMIR

Il Piccolo Tibet
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1° giorno - ITALIA/DELHI
Partenza con volo di linea per Delhi. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno - DELHI/SRINAGAR
Dopo l’arrivo a Delhi, proseguimento in 
aereo per Srinagar, nel Kashmir. Dopo 
l’arrivo, sistemazione nelle caratteristiche 
House Boat ancorate sul Lago Dal. Pernot-
tamento in house-boat.

3° giorno - SRINAGAR
Gita in shikara (affusolate barche dal fon-
do piatto) sul lago e visita al suo piccolo 
mercato galleggiante, ricco di colore loca-
le. Pernottamento in house-boat.

4° giorno - SRINAGAR
Continuazione delle visite a Srinagar. Nel 
pomeriggio, tempo libero per lo shopping 
o per altre attività individuali. Ricordiamo 
che sono proprio di questa regione i tipi-
ci tappeti casimiri, con il classico disegno 
omonimo. Pernottamento in house-boat.

5° giorno - SRINAGAR/SONAMARG/
KARGIL
Dopo la prima colazione, partenza per 
Kargil, a circa 200 chilometri da Srinagar. 
Lungo il tragitto è prevista una sosta a So-
namarg, chiamato il “Prato degli Dei”. Su-

perato il passo di Zoji, a 4000 mt di quota, 
si entrerà nel Ladakh. Nel corso del trasfe-
rimento sarà possibile, tempo permetten-
do, effettuare una seconda sosta a Drass, 
per ammirare un bassorilievo che rappre-
senta il Buddha.

6° giorno - KARGIL/LUMAYURU/LEH
Breve visita di Kargil. Interessanti i villaggi 
che s’incontrano lungo il percorso, come 
quelli di Shergol e Mulbekh. A tre quarti 
del viaggio si raggiunge la località di mag-
giore interesse del trasferimento: Lamayu-
ru. Qui, arroccato su un’altura che chiude 
un’angusta vallata, si trova il monastero di 
Yungdrung, il più importante luogo sacro 
del buddhismo tantrico dell’intero Ladakh. 
In seguito, proseguimento per Leh.

7° giorno - LEH
Intera giornata dedicata alle visite ai luo-
ghi d’interesse di Leh, capoluogo del La-
dakh e situata nell’alta piana dell’Indo

8° giorno - LEH (Esc. a Shey, Thikè e Hemis)
Intera giornata dedicata alle visite ai luoghi 
d’interesse di questa incredibile e “magica” 
valle, in cui sorge Leh, e nella quale ancora 
restano le antiche vestigia del potere dei 
lama: bianchi “Gompa” in lunghe file ben al-
lineate, castelli, monasteri o semplici edifici, 

all’apparenza disadorni, che celano all’inter-
no splendidi affreschi. Mentre, nei recessi più 
oscuri, ancora visibili, si possono osservare 
gli oggetti bizzarri dello strumentario dei 
misteriosi riti sciamanici. Così come propri 
degli sciamani sono i colorati costumi dei 
“Bon-Po”, dal caratteristico copricapo a tuba, 
ultima sopravvivenza dei maghi tibetani. Si 
potranno visitare diversi monasteri, tra i qua-
li quello di Shey, a 15 km da Leh; quello di 
Thikè, a 19 km e quello di Hemis.

9° giorno - LEH (Esc. A Alchi)
Escursione ad Alchi. Quest’ultimo mona-
stero è riccamente affrescato con splendi-
de Jataka, ovvero storie della reincarnazio-
ne del Buddha., fu costruito nel X sec. d.C 
ed è considerato il più antico monastero 
del paese. Pomeriggio libero. 

10° giorno - LEH/DELHI 
Rientro a Delhi in aereo. Nel pomeriggio, 
visita della città. 

11° giorno - DELHI/ITALIA 
Giornata dedicata alle visite alla capitale 
indiana. Nella serata, trasferimento in ae-
roporto e disbrigo delle formalità doganali. 

12° giorno - ARRIVO IN ITALIA 
L’arrivo è previsto nella mattinata.

“Dov’era l’universo? Or ora era percepito da me ed ecco che improvvisa-
mente è sparito,...non c’è più nessuna forma, non c’è più nessun esserci...
tutto intorno a me c’è soltanto l’immenso oceano del Brahman, e in que-
sto oceano, in una goccia di questo oceano, la mia mente si è perduta...” 
(Vivekudamani)

Viaggio in Kashmir e Ladakh

Le Praterie degli Dei
JAMMU E KASHMIR

Partenze settimanali 
su richiesta

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

Da apr a set 2018 € 1.890,00 
€ 395,00 supp. singola

€ 2.100,00
€ 395,00 supp. singola

€ 3.030,00
€ 395,00 supp. singola

Alberghi
House Boat di lusso a Srinagar - D’zojila Guest House 
a Kargil - Royal Ladakh a Leh - Siddarth a Delhi

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

La quota comprende La quota non comprende

Voli internazionali *(a partire da € 230,00  in bassa e a partire da  € 400,00 
in alta) - Tasse aeroportuali - E-Visa $ 60.00 - mance - quota di iscrizione € 
60,00 - early check in  o late check out (€ 90,00 p.p.) - Assicurazione contro 
l’ annullamento - Quanto non espressamente indicato

Voli interni - Sistemazione in hotels 5/4  stelle e migliori disponibili  - 
Houseboat di lusso a Srinagar - mezza pensione (cene) - Tutte le visite 
indicate - guide parlanti italiano per tutto il tour -   assicurazione medico-
bagaglio - kit di viaggio
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1° giorno - ITALIA/KATHMANDU 
Partenza con volo di linea per Kathmandu. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno - ARRIVO A KATHMANDU 
Arrivo a Kathmandu e trasferimento in 
albergo (check in ore 14,00). Nel pomerig-
gio, visita della città.

3° giorno - KATHMANDU/PARO
Partenza per Paro, nel Bhutan, che si trova 
al centro di una verdissima vallata. L’intera 
zona intorno a Paro è un armonioso insie-
me di risaie, radure con salici piangenti e 
casette di legno. Lontano, a nord, tra le 
montagne boscose, il Chomolhari risplen-
de di nevi perenni e le acque che discen-
dono dai ghiacciai formano una miriade 
di limpidi torrenti che vanno a formare il 
Paro Chu, fiume principale della valle. Una 
fortezza, il Rimpung Dzong, nato come 
monastero e trasformato in seg uito in 
roccaforte per respingere le invasioni dal 
Tibet, domina la valle. Ricordiamo che in 
Bhutan si segue il buddhismo della scuola 
Drukpa, facente parte del buddhismo Ma-
hayana, ma nel paese è ancora forte l’in-
fluenza della religione Bon, dell’animismo 
e dello sciamanesimo. Ricordiamo che 
tutta la regione himalayana (Nepal, Tibet, 
Bhutan) anteriormente all’introduzione 
del buddhismo, avvenuta a partire dal VII 
secolo, grazie agli influssi culturali prove-
nienti dall’India e dalla Cina, seguiva reli-
gioni sciamaniche. La stessa religione Bon 
proviene da questo ceppo ed ha conti-
nuato a sopravvivere nel buddismo lamai-
sta. Alcuni studiosi ritengono che la setta 
sciamanica denominata Bon sia di origine 
siberiana. Molte le analogie con il buddi-
smo tantrico, nell’utilizzo di pratiche ma-
giche ed esoteriche. Chi sono a tutt’oggi i 
Bon? Gli eredi diretti degli antichi sciamani 

dell’area. Al pari dei maghi d’ogni parte 
della terra, gli sciamani possono introdursi 
nell’universo dei morti, entrare in contatto 
con i demoni, curare gli ammalati, invo-
care la fine delle tempeste, trasformare la 
materia e volare a cavallo di un tamburo. 
Fino a che punto siano radicate tuttora 
simili credenze è possibile constatare at-
traverso le comuni cerimonie religiose 
del Ladakh, del Sikkim, del Bhutan e dello 
stesso Tibet. Il tamburo resta lo strumento 
principe della magia, accanto alla folgore 
di bronzo e alla vajigira, una sorta di scet-
tro dal quale si scatenano potenti energie. 
Mentre le danze frenetiche, a scopo pro-
piziatorio, consentono agli iniziati di com-
piere - in stato di trance - vere e proprie, 
incredibili, acrobazie, come spettacolari 
salti e giravolte.

4° giorno - PARO
Visita al Ta Dzong, antico osservatorio di-
venuto museo nazionale. Tra gli oggetti 
spicca una magnifica collezione di than-
ke (immagini sacre) antiche e moderne 
mentre all’ultimo piano, si può ammirare 
un’imponente collezione filatelica. Pro-
seguimento e visita del Dzong di Paro, 
uno dei più grandi e famosi del Bhutan, il 
miglior esempio d’architettura bhutane-
se presente nel paese. Il nome originale 
dell’edificio è Rinchen Pung Dzong, che 
significa “Fortezza su un cumulo di gioiel-
li”, ma i locali generalmente lo chiamano 
Rinpung Dzong. Costruito nel 1644, una 
volta respinta l’invasione tibetana, questo 
dzong è sempre stato una delle più solide 
fortezze del Bhutan che respinse diversi 
attacchi nel corso degli anni. Ritorno in 
hotel e pernottamento

5° giorno - PARO/PUNAKHA
Partenza per Punakha, attraversando lo 

splendido passo di Dochu-la pass (3.088 
mt d’altezza), segnato da piccoli chorten e 
bandiere di preghiera. Dopo l’arrivo, visita 
allo Dzong di Punakha risalente al 1600 e, 
in seguito, visita al mercato della città. 

6° giorno - PUNAKHA/THIMPU
Partenza per Thimpu. La capitale del Bhu-
tan si trova in una bellissima vallata piena 
di boschi, adagiata su una collina sulla 
sponda del Thimphu Chhu. È l’unica capi-
tale al mondo senza semafori. Molti anni fa 
n’era stato installato uno ma gli abitanti si 
lamentarono della sua mancanza di carat-
tere e così fu tolto nel giro di pochi giorni. 
Nonostante il recente sviluppo, Thimphu 
conserva il suo fascino ed è piena di edi-
fici le cui facciate colorate e decorate in 
maniera elaborata conferiscono alla città 
un’affascinante atmosfera.

7° giorno - THIMPU
Visita al Gompa di Kharbandi, bellissimo 
monastero immerso in un giardino tropi-
cale da cui si gode una splendida vista del 
panorama circostante. Un’altra sosta, a po-
chi chilometri da Thimpu, sarà effettuata al 
Simtokha Dzong, la vecchia fortezza del re-
gno e che adesso ospita la scuola teologica.

8° giorno - THIMPU/PARO
Rientro a Paro e trasferimento alle rovine 
del Drukgyel Dzong, per visitare i resti di 
questo monastero costruito nel 1649 per 
commemorare la vittoria dei bhutanesi 
contro gli invasori tibetani avvenuta nel 
1644. Lungo la strada, sosta al monastero 
di Kyichu Lhakhang. Questo monastero è 
andato più volte distrutto dal fuoco e più 
volte è stato ricostruito. Una parte impor-
tante del complesso è stata eretta durante 
la prima metà del XIX secolo, così come il 
tetto d’oro, mentre risale al 1968 la statua 

“Al mercato per la prima volta vediamo qualche turista, 
distinguibile dagli esuli residenti per via delle telecamere al 
collo (...) Veniamo a sapere che il turismo è attentamente 
regolato, affinché il paese preservi la propria cultura” 
(Oltre il cielo, oltre la terra - J. Zeppa)

Viaggio in Bhutan e Nepal

Misteri Himalayani
REGNI HIMALAYANI



39

Alberghi
Annapurna a Kathmandu - Tashi Namgay a Paro - 
Meri Puensum a Punakha - Thimpu Tower a Thimpu

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze su 
richiesta

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

Apr; mag; giu; 
ott e nov 2018 
e mar 2019

€ 2.690,00
€ 540,00 singola

€ 2.750,00
€ 540,00 singola

€ 2.950,00
€ 540,00 singola

Giu; lug; ago e 
dic 2018

€ 2.440,00
€ 510,00 singola

€ 2.480,00
€ 510,00 singola

€ 2.670,00
€ 510,00 singola

La quota comprende La quota non comprende

Voli intercontinentali (a partire da € 400,00 in bassa e partire da € 550,00 
in alta) - Tasse aeroportuali - Spese consolari (circa $ 30,00 da pagarsi sul 
posto) - Quota di iscrizione € 60,00 p.p. - Mance - Extra - Bevande - Sup-
plemento per guida parlante italiano proveniente dall’India (€ 250,00 a 6 
partecip.; € 380,00 a 4 partecip. ed € 750,00 a 2 partecip.) - Quanto non 
espressamente indicato 

Sistemazione in hotel 5 stelle a Kathmandu e 4/3 stelle in Buthan - Tratta-
mento di mezza pensione in Nepal e pensione completa in Buthan - Tut-
te le visite indicate - Assistenza di guide parlanti inglese - Assicurazione 
medico-bagaglio e Kit di viaggio

di Guru Rinpoche alta 5 metri. 

9° giorno - PARO/KATHMANDU
Rientro in aereo a Kathmandu. In segui-
to, intera giornata dedicata alle visite ai 
luoghi di maggiore interesse della città; 
saranno effettuate soste alla Piazza Dur-
bar; al Palazzo della Dea Bambina, Kumari 
e al meraviglioso, grande, stupa di Swa-
yambhunath, che si dice antico di 2.500 

anni. Per secoli questa zona fu un impor-
tante centro di studi dei sutra buddhisti. 
Nel pomeriggio, visita alla città di Patan.

10° giorno - KATHMANDU
Continuazione delle visite alla valle di 
Kathmandu, con sosta a Pashupatinath, 
luogo sacro ai nepalesi; cittadina che sor-
ge sulle sponde del sacro fiume Bagmati 
dove avvengono le cremazioni. In seguito, 

visita al meraviglioso stupa di Bodnath. 
Nel pomeriggio, escursione a Bhaktapur 
conosciuta anche come Bhadgaon

11° giorno - KATHMANDU/ITALIA
Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo.

12° giorno - ARRIVO IN ITALIA
Arrivo nella giornata.
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Alberghi
Pride Plaza a Delhi - Tuli Tiger a Kanha e Pench - Ban-
dhavgar Lodge a Bandhavgarth - Ramada a Khajura-
ho - Clark Shiraz ad Agra - Dev Vilas a Ranthambore 
- Radisson a Jaipur

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze settimanali su 
richiesta

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

Dal 1 febbraio al 30 marzo 
e dal 1 ottobre al 30 marzo 
2019

€  2.290,00
€  620,00 supp. singola

€  2.360,00
€  620,00supp. singola

€  2.670,00
€  620,00supp. singola

Voli interni - Sistemazione in hotels 5/4 stelle - Pensione completa duran-
te tutto l’itinerario ad eccezione di Khajuraho, Agra e Jaipur dove è pre-
vista la mezza pensione (cene) - Tutte le visite con guide parlanti inglese 
- assicurazione medico-bagaglio - kit di viaggio

Voli internazionali *(a partire da € 450,00 in bassa e a partire da  € 530,00 
in alta) - Tasse aeroportuali - E-Visa $ 60.00 - Mance - Quota di iscrizione € 
60,00 - Supplemento guida parlante italiano per tutto il tour ( € 280,00 p.p.  
a min. 6 partecip.; € 410,00 p.p. a min. 4 partecip. ed € 810,00 p.p.  a min. 
2 partecip .) - Eventuali cenoni se obbligatori - Early check in o late check 
out - Assicurazione contro l’ annullamento - Quanto non espressamente 
indicato

La quota non comprendeLa quota comprende

1° giorno - ITALIA/DELHI 
Partenza con volo di linea per Delhi. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

2° giorno - DELHI/NAGPUR/KANHA NA-
TIONAL PARK 
Arrivo a Delhi e partenza in aereo per 
Nagpur. Arrivo e trasferimento al Kan-
ha National Park che partecipa al “Tiger 
Project”. Dopo l’arrivo, primo safari nel par-
co in 4 x 4. 

3° giorno - KANHA NATIONAL PARK 
Intera giornata dedicata ai safari nel Parco. 
Il Parco è popolato oltre che dalle tigri e 
dai leopardi, dai “bisonti indiani”, dai sam-
bar, ecc. Numerosi anche gli uccelli selvati-
ci che potranno essere avvistati. 

4° giorno - KANHA NATIONAL PARK/ 
PENCH NATIONAL PARK 
Partenza per il Parco di Pench che pren-
de il suo nome dal fiume omonimo che 
lo attraversa. Il parco si trova al confine 
meridionale con il Maharashtra. A questo 
parco s’ispirò Kipling per il suo famoso “Il 
libro della giungla”. Nel pomeriggio, primo 
safari nel parco. 

5° giorno - PENCH NATIONAL PARK 
Mattinata dedicata al safari nel parco, alla 
ricerca della tigre indiana. Pomeriggio de-
dicato al relax o ad altre attività individuali. 

6° giorno - PENCH NAT. PARK/PARCO 
NAZIONALE DI BANDHAGARTH 
Partenza per la catena montuosa di Vin-
dhyan, ai piedi della quale si trova il Parco 
Nazionale di Bandhagarth che ospita il mag-
gior numero di tigri di tutto il paese. Domina 
il parco, l’antico Forte. Qui i viaggiatori effet-
tueranno un primo safari fotografico. 

7° giorno - PARCO NAZIONALE DI BAN-
DHAVGARTH 
Mattinata dedicata al safari nel Parco e po-
meriggio libero con possibilità - facoltativa 
- di prenotare escursioni a dorso d’elefante. 

8° giorno - BANDHAVGARTH NAZIONAL 
PARK/KHAJURAHO 
Partenza per Khajuraho. Nel pomeriggio, 
visita ai superbi templi erotici.

9° giorno - KHAJURAHO/ORCHHA/
JHANSI/AGRA 
Trasferimento a Jhansi, per la partenza - in 

treno - per Agra. Lungo il tragitto, visita ai 
templi di Orchha. 

10° giorno - AGRA/FATEHPUR SIKRI/
PARCO NAZIONALE DI RANTHAMBORE 
Visita ad Agra ed al Taj Mahal. In seguito, 
partenza per Ranthambore. Lungo il trasfe-
rimento, sarà effettuata una sosta nella sug-
gestiva città-fantasma di Fatherpur Sikri.

11° giorno - RANTHAMBORE 
Intera giornata dedicata ai safari fotogra-
fici. 

12° giorno - RANTHAMBORE/JAIPUR 
Trasferimento a Jaipur. Dopo l’arrivo, inizio 
delle visite ai luoghi d’interesse. 

13° giorno - JAIPUR/DELHI 
Visita ai luoghi d’interesse di Jaipur ed 
escursione a dorso di elefante al Forte Am-
ber. Altre soste saranno effettuate al City 
Palace e al Palazzo dei Venti. In seguito, 
rientro in aereo a Delhi. Dopo cena, trasfe-
rimento in aeroporto. 

14° giorno - DELHI/ITALIA 
Partenza per l’Italia. Arrivo in giornata.

“La Giungla è piena di parole che sembrano una cosa, ma ne 
significano un’altra”
(R. Kipling - Il Libro della Giungla)

INDIA SPECIALE

viaggio nell’India dei grandi parchi

L’India dei Grandi 
Parchi
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Partenze su richiesta Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

Da gennaio a marzo 2018 € 2.220,00
€ 560,00 singola

€ 2.250,00
€ 560,00 singola

€ 2.460,00
€ 560,00 singola

Da aprile a settembre 2018 € 2.130,00
€ 560,00 singola

€ 2.160,00
€ 560,00 singola

€ 2.370,00
€ 560,00 singola

Da ottobre 2018 a marzo 
2019

€ 2.250,00
€ 560,00 singola

€ 2.280,00
€ 560,00 singola

€ 2.490,00
€ 560,00 singola

Alberghi
Kohinoor o Fariyas a Bombay - Lemon Tree a Auran-
gabad - Lemon Tree a Ahmedabad - Rann Riders a 
Dasada - Prince a Bhuji - Orchard Palace a gondel - 
Neelambargh Palace a Bhavnagar

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli internazionali *(a partire da Minimo 330,00 € in bassa e a partire da  € 
500,00 in alta) - Tasse aeroportuali - E-Visa $ 60.00 - mance - quota di iscri-
zione € 60,00 - Eventuali cenoni se obbligatori - Early check in o late check 
out - Tour escort parlante italiano per tutto il tour € 210,00 p.p a 6 partecip. 
; € 300,00 p.p. a 4 partecip.; € 600,00 a 2 partecip.) - Assicurazione contro 
l’annullamento - Quanto non espressamente indicato.

La quota non comprende

Sistemazione hotels 5/4 stelle e migliori disponibili  nel Gujarat - Tutti i 
voli interni - macchine con aria condizionata e pullman  - Trattamento di 
mezza pensione - durante le escursioni tribali colazioni al sacco - Tutte le 
visite e le escursioni - Guida parlante italiano a min 6 e inglese a min 2/4 
partecip. Assicurazione medico-bagaglio e Kit di viaggio

La quota comprende

1° giorno - ITALIA/BOMBAY
Partenza con volo di linea per Bombay. Pa-
stice pernottamento a bordo.

2° giorno - BOMBAY/AURANGABAD
Arrivo a Bombay e trasferimento in alber-
go. Successivamente, inizio delle visite alla 
città. Nel pomeriggio, partenza per Auran-
gabad.

3° giorno - AURANGABAD (Escursione 
ad AJANTA)
Escursione alle grotte di Ajanta, conside-
rate “la cappella Sistina dell’Asia” in forza 
degli affreschi che le decorano. Le grotte 
sono in tutto 29, più piccole di quelle di El-
lora, e risalgono al periodo compreso tra il 
II e il IV secolo d.C. .

4° giorno - AURANGABAD ESC. AD EL-
LORA/AHMEDABAD
Escursione ad Ellora a 29 chilometri a nord-
ovest di Aurangabad. In uno scenario de-
solato e inquietante, si offrono al visitatore 
34 grotte, molte delle quali risalenti al VII 
secolo. Di queste, 12, a sud, sono buddiste; 
17, al centro, induiste; e 5, a nord, jainiste. 

Successivamente, rientro ad Aurangabad 
e partenza per Ahmedabad (Via Bombay), 
capoluogo del Gujarat, sulla costa occi-
dentale dell’India, nel Golfo di Canbey.

5° giorno - AHMEDABAD/MODHERA/
PATAN/DASADA
Partenza per Dasada, località ai margini 
del Piccolo Rann. Lungo il percorso, visita 
al Tempio del sole di Modhera ed all’antica 
città di Patan. Sistemazione nel Resort et-
nico di Dasada.

6° giorno - DASADA
Intera giornata dedicata alle escursioni nel 
piccolo Rann con visite ai villaggi tribali 
della zona.

7° giorno - DASADA/BHUJI
Trasferimento a Bhuj. La città è la base 
ideale per esplorare i villaggi tribali della 
regione. Dopo l’arrivo, espletamento del-
le formalità per l’autorizzazione a visitare 
i villaggi tribali.

8° giorno - BHUJI
Questa giornata sarà dedicata alle escur-

sioni ai villaggi tribali della zona.

9° giorno - BHUJI/WANKANER/GONDAL
Intera mattinata dedicata al trasferimento
a Gondal. Lungo il percorso, visita al Palaz-
zo di Wankaner. Arrivo nel pomeriggio e
tempo libero per il riposo.

10° giorno - GONDAL/PALITANA/ 
BHAVNAGAR
Escursione a Palitana, una delle mete più 
affascinanti dell’intero viaggio: la “Città de-
gli Dei”. Un comprensorio jainista di circa 
900 templi che sorgono arroccati sulla col-
lina Shatrunjaya e che furono edificati dal 
X secolo. . Proseguimento per Bhavnagar. 

11 giorno - BHAVNAGAR/BOMBAY 
Visita a Bhavnagar. In seguito, rientro in 
aereo a Bombay e tempo libero per lo 
shopping. Dopo la cena, trasferimento in 
aeroporto. 

12° giorno - BOMBAY/ITALIA 
Partenza in aereo per l’Italia. L’arrivo è pre-
visto nella giornata.

“L’uomo è l’immagine dei suoi pensieri” 
(M.K. Gandhi)

INDIA SPECIALE

Harjan: I Figli di Dio
viaggio nel Gujarat, Ellora ed Ajanta
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INDIA SPECIALE

“Se solo una centesima o una millesima parte di coloro che 
morirono in Kalinga o furono fatti prigionieri dovesse ora 
patire un simile destino, ciò sarebbe motivo di dolore per Sua 
Maestà”
(editto reale di Asoka)

viaggio di interesse etnologico in Orissa

1° giorno - ITALIA /HYDERABAD
Partenza con volo di linea per Hyderabad 
(Via Francoforte). Pasti a bordo. Arrivo nel-
la serata.

2° giorno - HYDERABAD/VIZAG/RAYA-
GADA (210 Km)
Partenza in aereo per Vizag. Trasferimen-
to a Rayagada alla scoperta dei villaggi 
tribali dell’Orissa. Numerose sono le tri-
bù che abitano questo Stato indiano: i 
Kondh; i Koya; i Didai; i Santhal; i Bonda, i 
Gadaba. Sono tribù molto povere soprat-
tutto a causa della distruzione delle loro 
foreste a fini industriali ed estrattivi e dal-
lo sfruttamento intensivo dell’agricoltura 
da parte dell’industria agro-alimentare. 
Anche le loro tradizioni alimentari e me-
diche rischiano di scomparire con la fo-
resta: le tribù di quest’area impiegano, 
infatti, circa 900 ingredienti base, animali 
e vegetali, per la loro alimentazione e la 
loro farmacopea tradizionale, tutti ingre-
dienti non allevati né coltivati ma offerti 
dalla giungla e lavorati secondo tradizio-
ni antichissime. 

3° giorno - RAYAGADA-CHHATIKONA- 
JEYPORE 210 Km
Partenza per Chhatikona e visita del mer-
cato settimanale dei Kondh, famosi per 
le loro donne tatuate. La tribù dei Kondh 
è la più numerosa dell’Orissa, sebbene 
sia suddivisa in altri sottogruppi; ognuno 
dei quali ha proprie tradizioni religiose e 
propri costumi sociali. I Dongria Kondh 
sono meno di 8000 persone e abitano da 
tempi immemorabili sulle pendici del sa-
cro monte Niyamgiri. Anche questa tribù 
rischia, a causa delle mire della multina-
zionale inglese Vedanta (tra gli azionisti 
c’è anche l’italiana Intesa Sanpaolo), di 
vedere scomparire il loro habitat e con 

esso le proprie tradizioni. La multinazio-
nale progetta, nell’area, una gigantesca 
miniera a cielo aperto, per l’estrazione 
della bauxite, che distruggerà parte 
della foresta e prosciugherà i suoi fiumi 
principali.
 
4° giorno - JEYPORE (Esc a Onkudelli)
Partenza per Onkudelli e visita al mercato 
settimanale dei Bonda, una delle tribù più 
primitive dell’Orissa. I Bonda sono circa 
5000, sono animisti e onorano i loro morti 
innalzando, presso i loro villaggi, menhir e 
dolmen. Le loro donne (considerate “stre-
ghe” dalle altre tribù) utilizzano le perline 
quasi fossero abiti e si distinguono per i 
massicci anelli di metallo che portano al 
collo. Questa tribù è una delle più “isolate” 
dell’Orissa perché parzialmente autosuf-
ficiente e per la lingua che parlano, diffi-
cilmente comprensibile dalle altre tribù. 
Sarà visitato anche l’ambulatorio medico 
di Lamtaput, il solo ambulatorio a dispo-
sizione dei gruppi tribali della zona. Incon-
tro con i dottori. Visita a un villaggio dei 
Gadaba. 

5° giorno - JEYPORE (Esc a Gupteswar)
Escursione a Gupteswar per visitare i vil-
laggi dei Dharua Kondh, il tempio-grotta 
dedicato al Dio Shiva, e un villaggio di 
ceramisti. 

6° giorno - JEYPORE/KORAPUT/RAYA-
GADA
Rientro a Rayagada, lungo il tragitto visita 
a Jagannath, al suo tempio ed al suo mu-
seo tribale. In seguito visita al villaggio di 
Mali. 

7° giorno - RAYAGADA/GOPALPUR
Partenza per Gopalpur. Visita ai villaggi tri-
bali dei Saura, all’insediamento tibetano di 

Chandragiri, ad un monastero buddhista e 
alle sorgenti di Taptapani Sulpher.
8° giorno - GOPALPUR/CHILIKA/PURI
Trasferimento a Puri. Lungo il tragitto so-
sta al lago Chilika, alla riserva ornitologica 
di Nabalan e al villaggio di Raghurajpur. Ri-
cordiamo che il lago Chilika è uno dei più 
grandi laghi salmastri al mondo e tappa 
di migrazione di numerosi volatili, in esso 
vive anche il rarissimo “delfino dell’Irrayad-
dy. Puri è uno dei luoghi di pellegrinaggio 
più importanti del paese ed ha nel Tempio 
Jagannath Mandir (vietato ai non indù), il 
suo cuore religioso. Ma la città, negli anni 
’70, era anche famosa agli hippie e ai “figli 
dei fiori” perché qui il “bhang” (la marijua-
na) era legale.

9° giorno - PURI/KONARAK/BHUBA-
NESWAR
Partenza per Bhubaneswar. Lungo il tra-
gitto, visita al grandioso tempio di Kona-
rak, centro di ancestrali culti solari. Il Tem-
pio sorge su di un terreno sabbioso che 
un tempo era una spiaggia e il colossale 
edificio, chiamato dagli inglesi “la  Pago-
da Nera”,fungeva da faro per i naviganti. 
Oggi il mare si trova a circa 2 Km. Ma tut-
ta la zona è costellata da edifici religiosi, 
riccamente scolpiti con scene erotiche, di 
caccia e di battaglia. Questo tempio, perla 
archeologica del paese, risale al XIII seco-
lo e fu pensato come un gigantesco carro 
cosmico: i suoi sette cavalli simboleggiano 
i giorni della settimana; le ventiquattro 
ruote le ore del giorno. La giornata si con-
cluderà con l’arrivo a Bhubaneswar, antica 
capitale dei Kalinga. 

10° giorno - BHUBANESWAR/CALCUTTA
Nella mattinata visita ai templi dedicati 
al Dio Shiva, costruiti nel VII secolo che 
presentano bassorilievi con immagini di 

Adivasi
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Partenze su 
richiesta

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

da Aprile a 
Settembre

€ 1.790,00
€ 570,00 supp singola

€ 1.720,00
€ 570,00 supp singola

€ 1.830,00
€ 570,00 supp singola

Alberghi
Hyderabad - Novotel /Rayagada - Sun International 
/Jeypore - Hello Jeypore /Gopalpur - Mayfair Palm/ 
Puri - Mayfair Wawes/Bhubaneswar - Mayfair Lago-
on/Calcutta - Perless Inn

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli internazionali *(a partire da Minimo 240,00 € in bassa e a partire da  € 
450,00 in alta) - Tasse aeroportuali - E-Visa $ 60.00 - mance - quota di iscri-
zione € 60,00 - early check in  o late check out (€120,00 p.p.) - eventuale 
cenoni se obbligatori - Assicurazione contro l’ annullamento

Voli interni  - Sistemazione in hotels 5/4 e 3 stelle -  4 x 4 - Mezza pensione 
(cene) a Hyderabad, Puri, Bhubaneswar e Calcutta e pensione completa 
nelle località minori - Tutte le visite con tour escort parlante italiano per 
tutto il viaggio e minimo 6 partecipanti e parlanti inglese a minimo 2/4 
partecipanti - Assicurazione medico-bagaglio - Kit di viaggio

La quota non comprende

divinità e animali. Tra questi ricordiamo il 
Tempio Parsurameswar; il Tempio dedica-
to al “Signore dei tre mondi” e l’eclettico 
tempio di Mukteswar.  Nel pomeriggio, 
partenza in aereo per Calcutta.

11° giorno - CALCUTTA
Inizio delle visite ai luoghi d’interesse di 
Calcutta che può considerarsi la vera “ico-
na” dell’India e il suo cuore culturale, intel-

lettuale e politico. La città, fino al 1700, era 
un piccolo villaggio alle foci del Gange, de-
dicato a Kalì. La Compagnia inglese delle 
Indie ne fece, nel 1696, un suo avamposto 
militare ed economico, fu sede del gover-
no dell’India dal 1834 al 1912 e divenne la 
più grande città coloniale d’Oriente. Dal 
2001 si chiama “Kolkata”, secondo la cor-
retta dizione bengali. Soste saranno effet-
tuate al Victoria Memorial, alla cattedrale 

di St. Paul e al Tempio di Kaligath, dedicato 
a Kalì, la Dea Nera. Se il tempo a disposizio-
ne lo permetterà, visita al Centro di Madre 
Teresa. Nella serata, dopo cena, trasferi-
mento in aeroporto.

12° GIORNO  - CALCUTTA/ITALIA
Partenza per l’Italia. Arrivo nella giornata. 
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Sri Lanka

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia
a minimo 2 partecipanti

Con hotels 4 stelle 
standard

Con hotels 4 stelle 
superiore

Con hotels 5 e 4 stelle 
superiore

1, 5 e 29 maggio
12 e 26 giugno
7 e 21 agosto
4 e 18 settembre
2 e 16 ottobre

€  970,00
supp singola € 410,00

€  1.100,00
supp singola € 530,00

€  1.260,00
supp singola € 570,00

Hotels 4 stelle standard
Ocean Colombo o Peral Grand hotel a Colombo - Thi-
lanka o Elephas Resort a Dambulla - Hilltop o Suisse 
Hotel a Kandy - Haeven o Glen Fall a Nuwara Eliya 
- Kithala o Elephant Reach a Tissa - Koggala Beach o 
Insight Ahangama a Galle
Hotels 4 stelle superiore
Ozo o Manderina hotel a Colombo - The Paradise 
Resort o Habarana Village a Dambulla - Ozo  o Cita-
del a Kandy - Araliya a   Nuwara Eliya - The Safari o 
Chandrika a Tissa - Garton’s Cape o Long Beach hotel 
a Galle
Hotels 5 e 4 stelle superiore
Cinnamom Lake Side o the Kingsbury hotel a Co-
lombo - The Paradise Resort o Jetwing Lake a Dam-
bulla - Mahaweli  o Citadel a Kandy - Grand hotel a 
Nuwara Eliya - The Safari o Chandrika a Tissa - Gar-
ton’s Cape o Amari Galle hotel a Galle

Voli (a partire da € 310,00 in bassa e a partire da € 540,00 in alta) - Tasse 
aeroportuali - Spese consolari - Quota di iscrizione euro 60,00 p.p. - Mance 
- Extra - Cenoni di capodanno se obbligatori - Quanto non espressamente 
indicato

Sistemazione negli alberghi della categoria prescelta - Macchina privata 
con autista - Guida parlante italiano e/o inglese - Pensione completa - 
Tutte le visite indicate - 4 x 4 nel Parco Yala - Village safari a Sigiriya - Coc-
ktail al tramonto a Polonnaruwa - Escursione in barca per l’avvistamento 
delle balene a Mirissa - Assicurazione medico-bagaglio e Kit di viaggio.

La quota non comprendeLa quota comprende

Io sono una Maga delle Spezie. Ho imparato tutto sull’iso-
la. Posso chiamarle una per una con il nome assegnato loro 
quando la terra si spaccò come una scorza per offrirle al cie-
lo. Il calore che emanano mi scorre nelle vene. Dall’amchur, 
la polvere di mango, allo zafferano, tutte si piegano ai miei 
comandi.Un sussurro, e mi svelano proprietà segrete e poteri 
magici”  
(“La maga delle spezie”, C.B.Divakaruni)

templi, mare e foreste dello Sri Lanka

1° giorno - ITALIA/COLOMBO
Partenza con volo di linea per Colombo. 
Pasti e pernottamento a bordo.
 
2° giorno - COLOMBO
Arrivo a Colombo. Incontro con la guida 
locale parlante italiano e sistemazione in 
albergo. Nel pomeriggio, visita alla città.

3° giorno - COLOMBO/DAMBULLA (km 
170/3 ore e mezza)
Partenza per Dambulla. Nel pomeriggio 
escursione in barca per visitare un villag-
gio contadino della zona.

4° giorno - DAMBULLA (Esc. a Polon-
naruwa)
Partenza per l’antica capitale di Polon-
naruwa per visitare le sue affascinanti ro-
vine, tra le quali ricordiamo soprattutto i 
templi, alcuni dei quali in stile cambogiano. 

5° giorno - DAMBULLA (Esc a Sigirya)
Escursione a Sigiriya, una città-fortezza 
costruita nel V secolo dal Re Kasyapa. Ai 

piedi della gigantesca roccia si trovano i 
celebri affreschi di Sigiriya.

6° giorno - DAMBULLA (esc. al Parco Na-
zionale di Minneriya)
La mattina sarà dedicata ai bellissimi tem-
pli rupestri di Dambulla. Nel pomeriggio i 
viaggiatori effettueranno un safari, in 4 x 4, 
nel Parco Nazionale di Minneriya.

7° giorno - DAMBULLA/ANURADHAPU-
RA (km 80/1 ora e venti minuti)
Partenza per l’antica capitale di Anuradha-
pura, fondata nel 380 a.C e dichiarata “pat-
rimonio dell’Umanità” dall’UNESCO. Arrivo 
e visita alle sue rovine e ai numerosi templi 
della città. 

8° giorno - ANURADHAPURA (Esc. al 
Parco Nazionale di Wilpattu)
Mattinata dedicata al safari, in 4 x 4, al 
Parco Nazionale di Wilpattu. Wilpattu sig-
nifica, in singalese, “Laghi naturali”; specc-
hi d’acqua circondati da una fitta foresta 
popolata da numerosi animali selvatici” 

Pomeriggio dedicato al riposo.

9° giorno - ANURADHAPURA/TRINCO-
MALEE (km 108/2 ore)
Partenza per Trincomalee che si trova nella 
parte orientale dell’isola. Questa zona, che 
possiede le spiagge più belle del paese. Ar-
rivo e tempo libero per le attività balneari. 

10°/11° giorno - TRINCOMALEE
Giornate dedicate alle attività balneari. 
Sarà possibile anche effettuare attività 
facoltative come il surf, le immersioni, la 
pesca; escursioni per l’avvistamento delle 
balene, la visita ai numerosi templi della 
zona o alle sorgenti calde di Kanniya. 

12° giorno - TRINCOMALEE/COLOMBO 
(km 270 km/4 ore e mezzo)
Mattinata dedicata al trasferimento a Co-
lombo. Breve giro della capitale.

13 °giorno - COLOMBO/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia. Ar-
rivo in giornata. 

Cannella
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ESTREMO ORIENTE

“Interi blocchi di pietra divelti dai muraglioni oscillano nell’a-
ria. Un muro scoppia, si sfalda e rimane lì a penzolare come 
un impiccato nell’abbraccio delle radici che gli impediscono 
di crollare definitivamente. In un altro punto tra i lastroni 
di argilla sbucano all’improvviso delle radici, si allungano 
come enormi boa per venti metri prima di reimmergersi tra le 
pietre scoscese”
(Ta Prohm - Norman Lewis)

viaggio in Vietnam, Laos e Cambogia

1° giorno - ITALIA/HO CHI MINH VILLE
Partenza con  volo di linea per Ho Chi Minh 
Ville (Via capitali asiatiche). Pasti e pernot-
tamento a bordo.

2° giorno - HO CHI MINH VILLE
Dopo l’arrivo ad  Ho Chi Minh Ville, trasfe-
rimento in città e sistemazione in albergo. 
Nel pomeriggio, inizio delle visite ai luo-
ghi d’interesse della città. Soste saranno 
effettuate: alla caotica e divertente China 
Town di Cholon; al Tempio degli Antenati; 
al Mercato Coperto e ad un laboratorio ar-
tigianale di lacche.

3° giorno - HO CHI MINH VILLE/DA-
NANG/HOI AN
Partenza in aereo per Danang. Dopo l’ar-
rivo, proseguimento per la splendida 
cittadina di Ho Ian, importante porto in-
ternazionale nel XVI secolo e visita al suo 
delizioso centro storico, diviso in cinque 
diversi quartieri. 

4° giorno - HOI AN/HUE’
Partenza alla volta di Huè che fu l’antica 
capitale della dinastia Nguyen. Degli anti-
chi fasti di Huè rimangono numerose te-
stimonianze: la Città Proibita; la Cittadella, 
la Porta di Ngo-Mon; i sepolcri degli im-
peratori; la pagoda Thien Mu, ecc. La città 
fu anche il teatro della campagna militare 
forse più famosa della Guerra del Vietnam: 
l’offensiva del Tet.

5° giorno - HUE’/HANOI
Gita in barca lungo il Fiume dei Profumi. 
Visita ad alcune delle tombe dell’antica 
necropoli degli imperatori della dinastia 
Nguyen. In seguito, partenza in aereo per 
Hanoi. Nel pomeriggio, inizio delle visite ai 
luoghi d’interesse della città che si affac-
cia sul Fiume Rosso. Letteralmente Hanoi 
significa “Sulla sponda del fiume”, la sua 

storia risale al neolitico.

6° giorno - HANOI/HALONG
Partenza per la splendida baia di Halong, 
dichiarata dall’Unesco patrimonio mon-
diale dell’umanità. Si attraverseranno pic-
coli villaggi contadini. L’arrivo ad Halong è 
previsto nel primo pomeriggio. Le acque 
di questa stupenda baia sono protette 
da una cintura di scogli e di piccole isole 
che formano una sorta di mare interno 
della lunghezza di 100 km, il “Mare Blu”. La 
baia, una delle più belle e spettacolari del 
mondo, è situata nel golfo del Tonchino. Il 
Golfo lambisce il Vietnam e la Cina, è poco 
profondo, e costituisce il ramo nord-occi-
dentale del Mare Cinese Meridionale. Ma 
il Golfo del Tonchino è soprattutto famoso 
per gli “incidenti” che avvennero,a metà 
degli anni ’60, tra le torpediniere america-
ne e quelle vietnamite; incidenti che die-
dero l’alibi al presidente americano Lyn-
don Johnson per iniziare l’escalation della 
guerra al Vietnam. Imbarco sulla giunca. 
Pernottamento a bordo.

7° giorno - HALONG/HANOI
Continuazione della navigazione nella 
baia di Halong, uno dei luoghi paesaggi-
stici più importanti del paese e forse del 
mondo. Rientro in pullman o automobile 
a Hanoi.

8° giorno - HANOI/LUANG PRABANG 
In tempo utile trasferimento in aeroporto 
e  partenza in aereo per Luang Prabang. 
Arrivo e trasferimento in albergo.    

9° giorno - LUANG PRABANG
Nella mattinata inizio delle visite di Luang 
Prabang: ai templi reali Wat Visun, Wat 
Xiengthong, Wat Mai e al Palazzo Reale  
(divenuto  Museo Nazionale). Nel pome-
riggio, escursione alle grotte sacre di Pak 

Ou, a 30 km dalla città.  Lungo il tragitto, 
sosta al villaggio di Ban Muangkeo.  

10° giorno - LUANG PRABANG
Nella mattinata visita al mercato Phousi; 
in seguito, si proseguiranno le visite con 
l’ escursione alle cascate di Kuangsi, a 35 
km dalla città. Al rientro in città sosta alla 
Phousi Mount  (collina sacra da cui si gode 
una superba vista della città).

11° giorno - LUANG PRABANG/VIENTIANE
Partenza in aereo per Vientiane, dopo l’ ar-
rivo inizio delle visite alla capitale laotiana, 
soste saranno effettuate al Tempio di That 
Luang; al tempio di Sisaket con le sue 100 
statue di Buddha in miniatura che è il più 
antico e bello della città; al tempio reale 
Prakeo e  al Patuxai (una “reminescenza” 
dell’arco di trionfo di Parigi).
  
12° giorno - VIENTIANE/SIEM REAP/AN-
GKOR WAT
Nella mattinata trasferimento in  aeropor-
to e partenza per Siem Reap. Arrivo e tra-
sferimento in albergo.

 13° e 14°  giorno - ANGKOR WAT
Intere giornate dedicate alle visite ad An-
gkor, uno dei comprensori archeologici 
più importanti della terra. Questi templi 
furono costruiti, in onore di Vishnu, tra il 
1112 ed il 1152. Le meraviglie architetto-
niche di Angkor, unite alla potenza misti-
ca che le permea, le pongono sullo stesso 
piano di quelle della “Città Perduta” incaica 
di Machu Picchu, in Perù o meglio anco-
ra, di quelle della città sacra di Pagan, in 
Birmania. E sebbene assai discussi e cri-
ticati, ci piace ricordare anche gli studi di 
quegli studiosi “eretici” che hanno sempre 
cercato un legame tra l’arte, l’architettu-
ra, l’astronomia e la stessa astrologia, per 
spiegare l’origine di molte piramidi, tem-

Khmer
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Alberghi
Harmony a Saigon, Boutique a Hoi An, Eldora a Hue, 
Mercure a Hanoi,  La Vela Cruises a Halong, Villa San-
ti a Luang Prabang, Ansara a Vientiane, Tara Angkor 
a Siem Reap

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

La quota non comprendeLa quota comprende

Voli Internazionali da Roma e Milano (a partire da € 450,00 in bassa e da  
€ 1.350,00 in alta) - Tasse aeroportuali internazionali  - Tasse locali (da pa-
gare in loco) - Quota di iscrizione euro 60,00 - Visti consolari Cambogia e 
Laos  (Usd 65 da pagarsi sul posto) -  Visto Vietnamita (non necessario fino 
al 30 giugno 2018) -  Supplemento cenone di Natale/Capodanno € 145 p.p.  
-  Supplemento per partenze di Natale e Capodanno € 100 p.p -  Bevande 
- Mance - Extra - Supplemento per guida parlante italiano in Laos (euro 
105,00 per min 6 pax, euro 160,00 per min 4 ed euro 315,00 per Min 2 pax), 
le guide parlanti italiano non sono sempre disponibili e devono essere ri-
confermate - Quanto non espressamente indicato

Voli interni - Sistemazione in hotels 4 stelle e migliori disponibili - Trat-
tamento di mezza pensione in Vietnam  (dalla cena  del 2° giorno alla 
prima colazione dell’8° giorno) ed in Cambogia (dalla prima colazione 
del 12° giorno a quella del 15°) - Trattamento di pernottamento e prima 
colazione in Laos -  2 giorni/1notte crociera sulla Baia di Halong in pen-
sione completa. Tutti i trasferimenti - Tutte le visite - Assistenza di guide 
parlanti italiano in Vietnam e Cambogia ed inglese/francese  in Laos  -   
Assicurazione medico-bagaglio - Kit di viaggio

Partenze 
settimanali

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

ogni domenica € 2.495,00
€ 730,00 supp singola

€ 2.680,00 
€ 730,00 supp. singola

€ 2.690,00 p.p. in doppia 
€ 730,00 supp. singola

pli e sacrari che - spesso - dal vecchio al 
nuovo mondo - sembrano riproporre le 
stesse simbologie cosmiche e le stesse 
significanze “magiche”. Coloro che hanno 
trovato assonanze “architettoniche” nelle 
logiche con le quali furono edificati, ad 
esempio, il Tempio del Re Salomone o il 

Pantheon, il Tempio di Hathor a Dendera 
o il Tempio Mayor in Messico. Così, secon-
do gli studi di Graham Hancok, la città di 
Angkor sarebbe la “controscena” terrestre 
dell’antica costellazione del Drago ed i 
suoi templi corrisponderebbero alle stelle 
più luminose di questa costellazione.

15° giorno - ANGKOR/SIEM REP/ITALIA
Partenza per l’Italia con volo di linea (via 
capitali asiatiche) . Pernottamento a bor-
do.
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ESTREMO ORIENTE

“La luna guarda giù in un pozzo.
E vi si vede riflessa.
Nel fondo, liscio come il vetro finchè una mano non tira 
l’acqua.
Il secchio increspa l’immagine, che si scuote e poi ritorna.
Il mio cuore è il pozzo in cui vedo me stesso”
(Nguyen Du)

gran Tour del Vietnam

La Luna di Kieu

1° giorno - ITALIA/HO CHI MINH VILLE
Partenza per Ho Chi Minh Ville con volo di 
linea (Via capitali asiatiche). Pasti e pernot-
tamento a bordo.

2° giorno - ARRIVO A HO CHI MINH VIL-
LE
Dopo l’arrivo ad  Ho Chi Minh Ville, trasfe-
rimento in città e sistemazione in albergo. 
Nel pomeriggio, inizio delle visite ai luo-
ghi d’interesse della città. Soste saranno 
effettuate: alla Cattedrale Notre Dame, 
all’ufficio della Posta Centrale, all’antico 
quartiere Catinat dove si trova il più vec-
chio albergo di Saigon : “Continental” ed il 
mercato Ben Thanh.

3° giorno - HO CHI MINH VILLE/
TAYNINH/CU CHI
Intera giornata dedicata all’escursione al 
Tempio caodoista di Tayninh, a circa 100 
km da Ho Chi Minh Ville. Nel corso della vi-
sita sarà possibile assistere ad una cerimo-
nia caodoista. Ricordiamo che il Cao Dai è 
una delle più giovani religioni del mondo, 
con appena 90 anni di storia. In seguito, 
visita ai famosi tunnel di Cu Chi un insie-
me di 200 km di gallerie scavate durante la 
resistenza contro gli Statunitensi. Rientro a 
Ho Chi Minh.

4° giorno - HO CHI MINH VILLE/BEN TRE/
CANTHO
Intera mattinata dedicata all’escursione 
a Ben Tre, cittadina posta sul Delta del 
Mekong, a circa 70 km da Ho Chi Minh Vil-
le. Qui sarà possibile effettuare, in battel-
lo, un’escursione ai suggestivi isolotti del 
grande fiume. Proseguimento in automo-
bile per Cantho.

5° giorno - CANTHO/HO CHI MINH VILLE
Giornata dedicata alle visita del mercato 
galleggiante di Cai Rang, uno dei più auten-

tici del Delta. Rientro a Ho Chi Minh Ville e 
visita alla Pagoda dell’Imperatore di Giada. 

6° giorno - HO CHI MINH VILLE/DA 
NANG/HO IAN 
Partenza in aereo per Danang, arrivo e 
trasferimento a Ho Ianà. Nel pomeriggio 
visita all’antica Ho Ian, soste saranno effet-
tuate: al mercato di Hoi An, all’antica casa 
di Tan Ky, al Tempio cinese Phuc Kien, al 
ponte coperto giapponese ed alla fabbri-
ca della seta. 

7° giorno - HO IAN/HUE
Partenza in macchina per Huè, si attra-
verserà la famosa “Collina delle Nuvole”. 
Arrivo ad Hué e visita alla tomba dell’Im-
peratore Minh Mang. Nel pomeriggio mini 
crociera lungo il Fiume dei Profumi e visita 
alla Pagoda di Thien Mu. Proseguimento 
delle visite con sosta all’antica Cittadella 
costituita dalla Fortezza reale e dalla Città 
proibita.   

8° giorno - HUE’/HANOI
Partenza in aereo per Hanoi. Dopo l’arrivo, 
inizio delle visite alla capitale vietnamita, 
soste saranno effettuate: al Tempio della 
letteratura, al Mausoleo del Presidente Ho 
Chi Minh (parte esterna) dove sorge l’anti-
ca casa in legno su palafitta e alla Pagoda a 
Pilastro Unico. Nel tardo pomeriggio spet-
tacolo delle marionette sull’acqua. 

9° giorno - HANOI/SAPA
Nella mattinata visita al Museo Etnografico 
(chiuso il lunedì), che ospita una spettaco-
lare collezione di oggetti d’arte, utensili e 
costumi tradizionali delle 54 etnie presenti 
sul territorio vietnamita. Partenza in mac-
china per Sa Pa, arrivo dopo circa 5 ore. Si-
stemazione in albergo e tempo libero per 
il riposo e/o altre attività individuali. 

10° giorno - SAPA
Partenza per il villaggio di Lao Chai (etnia 
H’mong neri), da qui escursione a piedi fino 
al villaggio di Ta Van (etnia Dzay), si attraver-
serà la valle di Muong Hoa. Nel pomeriggio 
trekking di 3 ore dal villaggio di Ma Tra (et-
nia H’mong neri) fino al villaggio di Ta Phin 
(etnia Dzao rossi). Rientro a Sa Pa. 

11° giorno - SAPA/BAC HA 
Partenza in macchina per il piccolo villag-
gio di Bac Ha, sulla strada per il confine ci-
nese. Dopo l’arrivo visita al  Palazzo Hoang 
A Tuong ed ad alcuni villaggi locali. 

12° giorno - BAC HA/HA GIANG
Partenza in macchina per Ha Giang che 
si trova circa 320 km da Hanoi. Sosta lun-
go la strada per ammirare e fotografare i 
paesaggi naturali. Arrivo dopo circa 7 ore 
tragitto. Sistemazione in albergo. 

13° giorno - HA GIANG/QAN BA/DONG 
VAN 
Partenza in macchina per Dong Van, du-
rante il viaggio si attraverseranno i «Monti 
Della Fata» e l’Altopiano di Pietra caratte-
rizzato da uno spettacolare paesaggio di 
pinnacoli, faraglioni e formazioni geologi-
che. Sosta lungo la strada per visitare i vil-
laggi Sung La e Pho Cao dove le case sono 
costruite in terra battuta, alcune risalgono 
a 100-200 anni fa. Successivamente visita 
alla casa del Re Meo. Arrivo a Dong Van nel 
pomeriggio, sistemazione in albergo.

14° giorno - DONG VAN/MEO VAC/HA 
GIANG
Partenza in macchina da Dong Van, duran-
te il tragitto visita al mercato Lung Phin, il 
più bel mercato del Nord-Est, luogo d’in-
contro e scambi delle minoranze: H’mong 
bianchi, Day, Dao rossi, Nung etc. Arrivo ad 
Ha Giang nel pomeriggio. Pernottamento 
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La quota non comprendeLa quota comprende

Voli internazionali (da € 330,00 in bassa e da € 1.100,00 in alta) - Tasse ae-
roportuali internazionali - Quota di iscrizione € 60,00 - Mance - Bevande 
- Extra - Visto Vietnamita (non necessario fino al 30 giugno 2018) - Quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Voli interni - sistemazione hotels 4/3 e migliori disponibili - Trattamen-
to di mezza pensione inizia con la cena del 2° giorno e termina con la 
prima colazione del 21° giorno - Macchina privata con aria condizionata 
- 2 giorni / 1notte crociera sulla Baia di Halong - Tutte le visite indicate 
- Assistenza di guide parlanti italiano (da riconfermare) - Assicurazione 
medico-bagaglio - Kit di viaggio

Alberghi
Central Palace a Ho Chi Minh, Ninh Kieu Riverside 
a Cantho, Little Hoi An Central Boutique a Hoi An, 
Eldora a Hue, Silk Path a Hanoi, Vela Classic Cruise 
a Halong, Hidden Charm Resort a Ninh Binh, Cong 
Phu Hotel a Bac Ha, Chau Long Sapa a Sapa, Royal 
Ha Giang a Ha Giang, Hoa Cuong Dong Van a Dong 
Van, Sunny House Resort a Thai Nguyen  

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

presso la casa degli abitanti.

15° giorno - HA GIANG/ THAI NGUYEN
Trasferimento in macchina da Ha Giang a 
Thai Nguyen. Arrivo al villaggio di Thai Hai 
dopo circa 6 ore di tragitto, sistemazione 
in homestay. 

16° giorno - THAI NGUYEN/HA LONG 
Sveglia mattutina e partenza per Ha Long. 
Arrivo al molo a mezzogiorno e sistema-
zione a bordo di una tradizionale giunca. 
Inizio della crociera nella bellissima baia. 
Pernottamento a bordo.

17° giorno - HA LONG/ NINH BINH 
Continuazione della navigazione nella 
spettacolare baia di Halong. Dopo lo sbar-
co previsto per le ore 11.00, partenza per 
Ninh Binh. Arrivo e sistemazione in alber-
go. Tempo libero per il riposo e /o altre at-
tività individuali.

18° giorno - NINH BINH/HANOI  
Partenza in macchina per Trang An, situata 
sulla riva meridionale del Delta del Fiume 
Rosso e dichiarata Patrimonio dell’UNE-
SCO. Gita in barca tra i canali e le rocce 
calcaree. Si prosegue con la visita di Hoa 

Lu, dove si trovano due importantissimi 
templi dedicati a due antichi re vietnamiti: 
il re Dinh ed il re Le. Al termine delle visite 
trasferimento ad Ha Noi.
 
19° giorno - HANOI/ITALIA
Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo.

20° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo è previsto nella mattinata.
   

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

partenze 
giornaliere

€ 2.050,00
€ 655,00 supp. singola

€ 2.295,00€ 
655,00 supp. singola

€ 3.030,00
€ 655,00 supp. singola

*Supplemento cenone di Natale/Capodanno  €  100,00 p.p.
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ESTREMO ORIENTE

“Per far passare il tempo si gioca a scacchi, fanti e cavalli si 
affrontano senza sosta. Ritirarsi come un fulmine, come un 
fulmine attaccare…a che ti servono i carri se sei nell’empas-
se? Un pedone ben collocato si aggiudica la partita”
(Carnet de Prison - Ho Chi Minh)

viaggio in Vietnam con soggiorno mare

Mare e Risaie

1° giorno - ITALIA/HANOI
Partenza  per Hanoi con volo di linea. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° giorno - ARRIVO AD HANOI
Arrivo ad Hanoi e sistemazione in albergo. 
Nel pomeriggio, visita ai luoghi d’interesse 
della capitale.

3° giorno - HANOI/HALONG (imbarco) 
Partenza in pullman  o automobile per la 
splendida  baia di Halong, che dista circa 
150 km da Hanoi. Imbarco sulla giunca ed 
inizio della crociera nella bellissima baia. 
Pernottamento a bordo.

4° giorno - HALONG/NINH BINH
Continuazione della navigazione nella spet-
tacolare baia di Halong le cui acque sono  
protette da una  cintura  di scogli e di piccole 
isole che formano una sorta di mare inter-
no della lunghezza di 100 km, il “Mare Blu”. 
Dopo lo sbarco previsto per le ore 11.00, par-
tenza in macchina per Ninh Binh. 

5° giorno - NINH BINH/MAI CHAU 
Partenza per Trang An, considerata un mu-
seo geologico all’aperto con circa 50 grot-
te. Dopo l’arrivo giro in barca, si prosegue 

in automobile ai templi dei Re Dihn e Le, 
nell’antica cittadella di Hoa Lu. Al termine 
delle visite partenza per Mai Chau, l’arrivo 
è previsto dopo circa 4 ore di tragitto. 

6° giorno - MAI CHAU/HANOI /HUE
Visita ai villaggi Lác e Pom Cọong dove vive 
una minoranza tailandese. Al termine delle 
visite partenza in macchina per l’aeroporto 
di Hanoi e partenza per Hue. l’antica capita-
le della dinastia Nguyen. Dei suoi antichi fa-
sti rimangono numerose testimonianze:  la 
Città Proibita; la Cittadella, la Porta di Ngo 
Mon; le tombe  di Lang Tam.  

7° giorno - HUE/HOIAN
Gita in sampan sul fiume dei profumi e so-
sta alla Pagoda Thien Mu. Proseguimento 
all’antica Cittadella costituita dalla Fortez-
za reale e dalla Città proibita. La giornata si 
conclude con la visita alla tomba dell’Im-
peratore Minh Mang, il più conosciuto tra i 
13 della Dinastia Nguyen. Partenza in mac-
china per Ho Ian.

8° giorno - HO IAN/DANANG/HO CHI 
MINH 
Intera giornata  dedicata  alle visite di Ho Ian: 
al mercato di Hoi An; all’antica casa di Tan Ky; 

al tempio cinese di Phuc Kien;  al ponte co-
perto giapponese. Successivamente, trasfe-
rimento all’aeroporto di Danang e partenza 
in aereo per Ho Chi Minh Ville. 

9° giorno - HO CHI MINH/CU CHI/HO CHI 
MINH
Partenza per  Cu Chi, un insieme di 200 
km di gallerie scavate durante la resi-
stenza contro gli Statunitensi. Rientro a 
Ho Chi Minh e visita ai luoghi d’interesse 
della città.

10°  giorno - HO CHI  MINH/PHU QUOC
Partenza  in aereo  per Phu Quoc, rinoma-
ta località balneare  del Vietnam del sud. 
Dopo  l’arrivo, sistemazione in albergo.

11° e 12° giorno - PHU QUOC
Giornate dedicate  alle attività balneari.

13° giorno - PHU QUOC/HO CHI MINH/
ITALIA
Rientro in aereo a Ho Chi Minh Ville e par-
tenza con volo di linea per l’Italia.

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

Alberghi
Silk Path Hotel a Hanoi, Vela Classic Cruise a Halong, 
Hidden Charm Resort  a Ninh Binh, Mai Chau Ecolod-
ge a Mai Chau, Eldora a Hue, Little a Hoian,  Central 
Palace a Saigon, Famiana Resort a Phu Quoc

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze 
settimanali

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 6 partecipanti a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

ogni venerdì e 
domenica

€ 1.895,00
€  595,00 supp. singola

€ 1.995,00
€  595,00 supp. singola

€ 2.355,00
€  595,00 supp. singola

La quota non comprendeLa quota comprende

Voli internazionali (da € 330,00 in bassa e da € 1.200,00 in alta) - Tasse ae-
roportuali internazionali - Quota di iscrizione euro 60,00 - Mance - Bevande 
- Extra - Visto Vietnamita (non necessario fino al 30 giugno 2018) - Supple-
mento cenone di Natale/Capodanno: € 120 pp -  Quanto non espressamen-
te indicato alla voce “la quota comprende”

Voli interni - Sistemazione hotels 4 e migliori disponibili - Trattamento di 
mezza pensione durante il tour, inizia con la cena del 2° giorno e termina con 
la prima colazione del 9° giorno - Trattamento di pernottamento e prima co-
lazione a Phu Quoc- 2 giorni/1notte crociera sulla Baia di Halong - Macchina 
privata con aria condizionata - Tutte le visite indicate - Assistenza di guide 
parlanti italiano (da riconfermare) eccetto a Phu Quoc e durante la crociera 
sulla Bais di Halong  - Assicurazione medico-bagaglio - Kit di viaggio



Alberghi
Jasmine Palace  a Rangoon, Treasure  Bagan a 
Bagan, Best Western Eastern Palace a Mandalay, 
Inle Kaung Daing a Inle

Voli
Voli Internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze settimanali ogni lunedì Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

da gennaio a marzo  2018 € 1.765,00
€ 395,00 supp. singola

da aprile a settembre 2018 € 1.705,00
€ 330,00 supp. singola

da ottobre ad aprile 2019* €  1.915,00
€ 425,00 supp singola

La quota non comprendeLa quota comprende

Voli internazionali   (a partire da € 350,00 in bassa e da 1.100,00 in alta) 
- Tasse aeroportuali internazionali - Spese consolari Euro 55 - Quota di 
iscrizione € 60 p.p. - Supplemento cenone di Natale/Capodanno € 145 p.p.  
- Supplemento per partenze di Natale e Capodanno € 100,00 p.p. - Mance € 
40 p.p. - Bevande - Extra - Quanto non espressamente indicato 

Voli interni - sistemazione hotels 5/4 e migliori disponibili - Pensione 
completa dalla cena del 2° giorno alla prima colazione dell’ultimo - Tutte 
le visite indicate con guida parlante italiano - Tutte le escursioni indicate 
-  Assicurazione medico-bagaglio - Kit di viaggio

1° giorno - ITALIA/RANGOON
Partenza con volo di linea per Rangoon 
(via capitali asiatiche). Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno - ARRIVO A RANGOON
Arrivo a Rangoon e trasferimento in alber-
go.

3° giorno - RANGOON/PAGAN
Trasferimento in aereo per Pagan che è 
da considerarsi il centro religioso più stra-
ordinario del mondo, poiché nessun’altra 
città può  esserle alla pari per il gran nu-
mero d’edifici sacri, stupe e pagode che 
disseminano l’arida piana di migliaia di 
cupole e guglie dorate. Dopo l’arrivo  ini-
zio delle visite ai numerosi templi della 
piana di Pagan.

4° giorno - PAGAN/MANDALAY
Di primo mattino partenza in macchina 
per Mandalay, durante il tragitto si attra-
versano i paesaggi del centro Birmania.  
L’arrivo è previsto dopo circa 4 ore di tra-
gitto, successivamente inizio delle visite 

ai luoghi d’interesse della “Città d’Oro” che 
s’affaccia sul languido Irrawady.

5° giorno - MANDALAY (esc a MINGUN)
Intera giornata dedicata all’escursione 
a Mingun, posta sulla riva occidentale 
dell’Irrawady. Fra i suoi luoghi d’interesse 
ricordiamo: la grande Pagoda di Mingun, 
anticamente la più grande del paese e che 
fu edificata con i lavori forzati di 20.000 
schiavi arachanesi; la “Grande Campana”
(90 tonnellate), fatta costruire nel 1790 ed 
infine la Pagoda Hsinbyume. Nel pomerig-
gio,  rientro a Mandalay.

6° giorno - MANDALAY/HEHO/LAGO 
INLE
Partenza in aereo per Heho. Dopo l’arrivo, 
proseguimento per il Lago Inle. Nel pome-
riggio, escursione al lago,  dove vive la mi-
noranza etnica, d’osservazione buddhista, 
degli “Intha”, famosi per il loro particolare 
modo di remare ed i loro orti galleggianti.

7° giorno - LAGO INLE 
Nella mattinata partenza in motolancia 

per la visita alle splendide colline di In-
thein, qui di si  trovano più di mille pagode 
risalenti al XIII secolo. Si effettuerà una so-
sta al caratteristico villaggio
di Impawkho. 

8° giorno - LAGO INLE/HEHO/RANGOON
Trasferimento in aeroporto e partenza in 
aereo per Rangoon , dopo l’arrivo si com-
pleteranno le visite della città con una so-
sta al  quartiere coloniale e a Chinatown.
 
9° giorno - RANGOON / ITALIA
Pasti liberi. Giornata di disposizione per lo 
shopping e/o altre attività individuali. In 
tempo utile trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia. Pasti e pernottamen-
to a bordo.

10° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’arrivo è previsto nella mattinata.

ESTREMO ORIENTE

“Poi un mistero dorato si levò all’orizzonte (...) Ecco l’antica 
Shwedagon disse il mio compagno (...) e la cupola d’oro dis-
se: questa è la Birmania e nessuna terra che tu conosci potrà 
essere come lei”
(Lettere dall’Oriente - R. Kipling)

viaggio in Myanmar

La Pagoda d’Oro

* I prezzi delle date contrassegnate dovranno essere riconfermati 
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Alberghi
Jasmine Palace  a Rangoon, Treasure  Bagan a Ba-
gan, Best Western Eastern Palace a Mandalay, Inle 
Kaung Daing a Inle,  Amata Beach a Nagpali 

Voli

Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

La quota non comprende

Voli internazionali (a partire da € 350,00 in bassa e da 1.100,00 in alta) - 
Tasse aeroportuali internazionali - Spese consolari Euro 55,00 - Quota 
di iscrizione € 60,00 p.p. - Supplemento cenone di Natale/Capodanno € 
145,00 p.p.  - Supplemento per partenze di Natale e Capodanno € 170,00 
p.p. Mance € 40 p.p. - Bevande - Extra - Quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende

Partenze settimanali
ogni lunedì

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

da ottobre 2018 
ad aprile 2019

€ 2.425,00
€ 750,00 supp. singola

Voli interni - Sistemazione hotels 5/4 e migliori disponibili - Pensione 
completa dalla cena del 2° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
durante il tour - Trattamento di pernottamento e prima colazione du-
rante il soggiorno a Ngapali Beach   - Tutte le visite indicate con guida 
parlante italiano - Tutte le escursioni indicate - Assicurazione medico-
bagaglio - Kit di viaggio

La quota comprende

“Poi un mistero dorato si levò all’orizzonte(..)Ecco l’antica 
Shwedagon disse il mio compagno(..) e la cupola d’oro disse: 
questa è la Birmania e nessuna terra che tu conosci potrà 
essere come lei”
(Lettere dall’Oriente - R. Kipling)

Viaggio in Myanmar con estensione a 
Ngapali Beach

Il Paese degli Specchi
ESTREMO ORIENTE

1° giorno - ITALIA/RANGOON
Partenza con volo di linea per Rangoon 
(via capitali asiatiche). Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno - ARRIVO A RANGOON
Arrivo a Rangoon e trasferimento in albergo.

3° giorno - RANGOON/PAGAN
Trasferimento in aereo per Pagan che 
è da considerarsi il centro religioso 
più straordinario del mondo, poiché 
nessun’altra città può  esserle alla pari 
per il gran numero d’edifici sacri, stupe e 
pagode che disseminano l’arida piana di 
migliaia di cupole e guglie dorate. Dopo 
l’arrivo  inizio delle visite ai numerosi 
templi della piana di Pagan.

4° giorno - PAGAN/MANDALAY
Di primo mattino partenza in macchina 
per Mandalay, durante il tragitto si attra-
versano i paesaggi del centro Birmania.  
L’arrivo è previsto dopo circa 4 ore di tra-
gitto, successivamente inizio delle visite 
ai luoghi d’interesse della “Città d’Oro” che 
s’affaccia sul languido Irrawady.

5° giorno - MANDALAY (esc a MINGUN)
Intera giornata dedicata all’escursione 
a Mingun, posta sulla riva occidentale 
dell’Irrawady. Fra i suoi luoghi d’interesse 
ricordiamo: la grande Pagoda di Mingun, 
anticamente la più grande del paese e che 
fu edificata con i lavori forzati di 20.000 
schiavi arachanesi; la “Grande Campana”
(90 tonnellate), fatta costruire nel 1790 ed 
infine la Pagoda Hsinbyume. Nel pomerig-
gio, rientro a Mandalay. 

6° giorno - MANDALAY/HEHO/LAGO 
INLE
Partenza in aereo per Heho. Dopo l’arrivo, 
proseguimento per il Lago Inle. Nel pome-
riggio, escursione al lago,  dove vive la mi-
noranza etnica, d’osservazione buddhista, 
degli “Intha”, famosi per il loro particolare 
modo di remare ed i loro orti galleggianti.

7° giorno - LAGO INLE
Nella mattinata partenza in motolancia 
per la visita alle splendide colline di In-
thein, qui di si trovano più di mille pagode 
risalenti al XIII secolo. Si effettuerà una so-
sta al caratteristico villaggio di Impawkho. 

8° giorno - LAGO INLE/HEHO/ THAN-
DWE/NGAPALI BEACH
Trasferimento in macchina all’aeroporto di 
Heho e partenza per Thandwe. Dopo l’arri-
vo trasferimento in albergo e sistemazione 
nelle camere riservate.

9°/ 10° giorno - NGAPALI BEACH
Giornate dedicate alle attività balneari.  

11° giorno - NGAPALI BEACH/THAN-
DWE/RANGOON/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Thandwe e 
partenza per Rangoon, arrivo e prosegui-
mento per l’Italia (via capitali asiatiche).

12° giorno - ARRIVO IN ITALIA
L’ arrivo è previsto nella mattinata. 
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1° giorno - ITALIA/RANGOON
Partenza con volo di linea per Rangoon 
(via capitali asiatiche). Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno - ARRIVO A RANGOON
Arrivo a Rangoon. Nel pomeriggio, visita 
della città, con sosta alla Shwedagon Pa-
goda, il simbolo della città. 

3° giorno - RANGOON/PAGAN
Partenza per Pagan che è da considerarsi il 
centro religioso più straordinario del mon-
do, poiché nessun’altra città può esserle 
alla pari per il gran numero d’edifici sacri, 
stupe e pagode che disseminano l’arida 
piana di migliaia di cupole e guglie dorate.

4° giorno - PAGAN/MANDALAY
Partenza per Mandalay. Nel pomeriggio, 
escursione all’antica città di Amarapura 
che il re Bodawpaya volle capitale nel 1782 
dopo una divinazione di maghi ed astrolo-
gi. Fra i suoi luoghi d’interesse ricordiamo 
il ponte U Bein, forse il solo ponte - al mon-
do - costruito con pregiato legno di tek. 
Il ponte è gettato sul lago Taungthaman, 

sulle rive del quale sorge anche un antico
monastero buddhista. Il monastero di Ma-
hagandayon è il più grande del paese ed 
ospita più di 1000 monaci. 

5° giorno - MANDALAY (Esc a MINGUN)
Nella mattinata escursione a Mingun, antica 
città reale che si raggiunge con una piace-
vole gita in barca locale lungo il fiume Irra-
waddy. Nel pomeriggio, rientro a Mandalay.

6° giorno - MANDALAY/HEHO/LAGO 
INLE
Partenza per il Lago Inle. Nel pomeriggio 
escursione sul lago. Qui vive la minoranza 
etnica, d’osservazione buddhista, degli “In-
tha”, famosi per il loro modo di remare.

7° giorno - LAGO INLE/HEHO/RANGOON
Trasferimento in aeroporto e partenza in 
aereo per Rangoon, dopo l’arrivo si com-
pleteranno le visite della città con una so-
sta al  quartiere coloniale e a Chinatown. 

8° giorno - RANGOON/BANGKOK/SIEM 
REAP (ANGKOR WAT)
Trasferimento in aeroporto e partenza in 

aereo per Siem Reap (via Bangkok), picco-
lo borgo ad 8 chilometri da Angkor Wat. 
Dopo l’arrivo trasferimento in albergo.

9° e 10° giorno - ANGKOR
Intere giornate dedicate alle visite alla 
zona dei templi. 

11° giorno - ANGKOR/SIEM REAP//ITA-
LIA
Giornata dedicata al completamento delle 
visite di Angkor Wat. Nella serata parten-
za per l’Italia con volo di linea (via capitali 
asiatiche). Pernottamento a bordo.

12° giorno - ARRIVO IN ITALIA
Arrivo nel corso della mattinata.

Alberghi
Jasmine Palace  a Rangoon, Treasure Bagan a Bagan, 
Best Western Eastern Palace a Mandalay, Inle Kaung 
Daing a Inle, Tara Angkor a Siem Reap  

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli internazionali  (a partire da € 350,00 in bassa e da € 1.200,00 in alta) 
- Tasse aeroportuali internazionali - * Supplemento cenone di Natale/Ca-
podanno € 145 p.p.  Supplemento per partenze di Natale e Capodanno € 
100,00 p.p. - Mance € 40,00 p.p Quota di iscrizione euro 60,00 - Visto birma-
no Euro 55,00 - Visto cambogiano Usd 30,00 da pagare in loco - Bevande 
- Mance - Extra - Quanto non espressamente indicato

La quota non comprende

Voli interni - Sistemazione in hotels 5/4 stelle e migliori disponibili -  Trat-
tamento di pensione completa in Myanmar  (dalla  cena del 2° giorno alla 
prima colazione del 7° giorno) - Mezza pensione in Cambogia (dalla 1a 
col. dell’8° giorno alla prima colazione dell’11° giorno) - Tutti i trasferi-
menti - Tutte le visite - Guide parlanti italiano in Myanmar e Cambogia - 1 
spettacolo - Assicurazione medico-bagaglio -  Kit di viaggio

La quota comprende

ESTREMO ORIENTE

“Fu nella serenità di quell’ora che vidi la corona a quattro 
teste delle torri sulle mura di Angkor. Quattro volti, alti sette 
metri ciascuno mi fissavano sorridendo(..) Alla luce aurea di 
quel tramonto rosato ogni pietra pareva respirasse”
(Angkor - Han Suyin)

viaggio in Myanmar e Cambogia

Tra l’Irrawaddy ed
il Mekong

Partenze settimanali 
ogni lunedì

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 4 partecipanti a minimo 2 partecipanti

da marzo a settembre 2018 € 2.535,00 
€ 495,00 supp. singola

€ 2.615,00 
€ 495,00 supp. singola

da ottobre  a marzo 2019* € 2.860,00
€ 585,00 supp singola

€ 2.935,00
€ 585,00 supp singola

* I prezzi delle date contrassegnate dovranno essere riconfermati 
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ESTREMO ORIENTE

“Profumo di fiori di prugno 
sorge improvviso il sole 
sul sentiero di montagna” 
(Matsuo Munefusa)

Gran tour in Giappone

Shogun

1° giorno - ITALIA/OSAKA
Partenza con volo di linea per Osaka . Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° giorno  - OSAKA/KYOTO
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Kan-
sai, disbrigo delle procedure di immigra-
zione e doganali, incontro con il nostro 
assistente di lingua italiana e trasferimen-
to, con Airport Limousine, a Kyoto. Si sug-
gerisce una prima breve visita del centro 
storico della città con una passeggiata a 
Gion, il quartiere delle Geishe. Cena libera. 
Il check-in all’hotel di Kyoto è a partire dal-
le ore 15.00. La richiesta di check-in antici-
pato prevede la prenotazione di una notte 
extra precedente I’arrivo, la cui disponibili-
tà non è però garantita. Pasti liberi.

3° giorno - KYOTO
Inizio delle visite guidate ai luoghi di inte-
resse di Kyoto. In questa mattinata i viag-
giatori visiteranno: il Tempio Sanjusan-
gen-do), l’imponente Castello di Nijo(*), 
il Tempio Kinkaku-ji (padiglione dorato); 
il giardino del Tempio Tenryuji e l’incan-
tevole e suggestivo bosco di bambù di 
Arashiyama. Dopo la seconda colazione, 
tempo a disposizione. Pranzo in ristorante 
e cena libera

4° giorno - KYOTO
Dopo la prima colazione, giornata libera. Si 
suggerisce l’escursione, facoltativa, a Nara 
ed a Fushimi Inari. Pasti liberi.

5° giorno - KYOTO/HIMEJI/KURASHIKI/
HIROSCHIMA
Ritrovo nella lobby e trasferimento alla 
stazione di Kyoto e partenza per Himeji 
con il treno AV “Hikari”, della compagnia 
JR. Arrivo a Himeji e visita al castello di 
Castello di Himeji, riconosciuto come Pa-
trimonio dell’UNESCO. La visita al Castello 
non è prenotabile, qualora i lunghi tempi 

di attesa dovessero impedire la visita al 
Castello, quest’ultima sarà sostituita con la 
visita al Castello di Osaka. Dopo la seconda 
colazione, visita all’antica residenza della 
famiglia Ohashi e al quartiere storico di 
“Bikan”. Dopo la visita, partenza per Hiro-
shima. Arrivo a Hiroshima e trasferimento 
all’hotel. Pranzo in ristorante e cena libera.

*** Le vostre valigie verranno trasportate direttamente 
all’hotel di Hiroshima via strada ed arriveranno il giorno 
seguente. Si prega, pertanto,  di preparare un bagaglio 
a mano per la prima notte ad Hiroschima

6° giorno - HIROSCHIMA
Mattinata dedicata alla visita al Parco 
Commemorativo della Pace e al suo mu-
seo. Successivamente visita al Cupola 
della Bomba Atomica. La giornata prose-
guirà con la visita all’’isola di Miyajima. Qui 
i viaggiatori visiteranno il  Santuario Scin-
toista di Itsukushima, famoso per la porta 
sacra “Torii”  che emerge dal mare . Dopo la 
visita, rientro in hotel. Pasti liberi.

 7° giorno - HIROSCHIMA/OSAKA/MON-
TE KOYA
Partenza da Hiroshima per Osaka con il 
treno AV “Nozomi”, della compagnia JR. . 
Arrivo e proseguimento in pullman per il 
Monte Koya. Dopo la seconda colazione, 
visita al sacro monte con soste al Tempio 
Kongobuji(, a Danjo Garan e al Mausoleo 
Okunoin. I viaggiatori dormiranno in uno 
shukubo (una foresteria di uno dei mona-
steri del Monte Konya). Pranzo in ristoran-
te e cena vegetariana nel monastero. 

*** Le vostre valigie verranno trasportate diret-
tamente all’hotel di Osaka via strada. Si prega 
di preparare un bagaglio a mano per due notti a 
Koyasan e Kawayu Onsen senza valigie.

8° giorno - MONTE KOYA/KUMANO 
KODO/KAWAYU ONSEN
Questa giornata sarà dedicata alla scoperta 
delle antiche tradizioni giapponesi. Nelle 

prime ore del mattino, possibilità di pren-
dere parte alle preghiere dei monaci. Prima 
colazione vegetariana tradizionale. Succes-
sivamente partenza per Kumano Kodo (il 
cammino di Kodo). Dopo la seconda cola-
zione, , camminata lungo gli antichi sentieri 
del pellegrinaggio Kumano Kodo, per circa 
60 minuti(4km). Visita al  Santuario Kumano 
Hongu Taisha, meta principale di pellegri-
naggio. Successivamente visita ad ’Oyuno-
hara, antica sede del santuario. La giornata 
si concluderà con l’arrivo nel ryokan. I ryo-
kan sono gli alberghi tradizionali giappone-
si. Pranzo in ristorante e cena tipica.

9° giorno - KAWAYU ONSEN/OSAKA
Ritrovo nella lobby e trasferimento alla 
stazione di Shirahama. Partenza da Shi-
rahama per Osaka con il treno espresso 
“Kuroshio”, della compagnia JR. Arrivo ad 
Osaka e visita della città. Soste saranno ef-
fettuate all’Osservatorio “Giardino Pensile” 
dell’edificio Umeda Sky e al quartiere di 
Dotonbori. Pasti liberi.

10° giorno - OSAKA/KANAZAWA
Ritrovo nella lobby e trasferimento alla 
stazione di Osaka. Partenza da Osaka per 
Kanazawa con il treno espresso “Thunder-
bird”, della compagnia JR. Arrivo a Kanaza-
wa e inizio della visita della città, gioiello 
del Giappone feudale con il suo caratteri-
stico quartiere dei Samurai e quello delle 
Geishe; il castello ed il magnifico giardino 
di Kenrokuen. Non mancherà anche una 
sosta all’incredibile mercato di Oumicho.

11° giorno - KANAZAWA/SHIRAKAWA-
GO/TAKAYAMA
Questa giornata proietterà il viaggiatore 
nel Giappone rurale delle Alpi giappone-
si. Ritrovo nella lobby con la nostra guida 
parlante italiano/inglese e inizio dell’escur-
sione a Shirakawago in bus privato. Questo 
villaggio montano, ad un’ora circa da Taka-
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yama, è stato dichiarato “Patrimonio dell’U-
manità” da parte dell’UNESCO,  ed è  famo-
so per le sue case tradizionali, dai grandi e 
spessi tetti in paglia che vengono ricostruiti 
ogni 40-50’anni con l’aiuto di tutta la comu-
nità. Successivamente, proseguimento per 
Takayama e dopo la seconda colazione ini-
zio delle visite alla città

12° giorno - TAKAYAMA/NAGOYA/HA-
KONE/TOKYO
Partenza per Nagoya con il treno espres-
so “Hida”.  Arrivo a Nagoya e partenza per 
Odawara con il treno AV “Hikari”, della 

compagnia JR con guida. Arrivo ad Oda-
wara e trasferimento a Hakone in pullman. 
Dopo la seconda colazione, inizio della vi-
sita al Parco Nazionale di Fuji-Hakone dove 
sarà effettuata una mini crociera sul Lago 
Ashi ed una ascensione in funivia. Dopo 
la visita proseguimento per Tokyo. Tempo 
libero. Cena libera.

13° giorno - TOKYO
Mattinata dedicata alla visita di Tokyo. Giro 
panoramico dei suoi quartieri principali 
con soste alla Torre di Tokyo e all’animato 
monastero buddhista di Senso-ji nel quar-

tiere di Asakusa. Dopo la seconda colazio-
ne, tempo libero per lo shopping o per al-
tre attività individuali. Cena libera.

14° giorno - TOKYO
Giornata libera. Possibilità di effettuare l’e-
scursione facoltativa a Nikko. Pasti liberi.

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

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

Alberghi
Kyoto - Kyoto Century hotel  / Hiroschima  - Sheraton 
hotel o Rihga Royal Hotel Hiroscima/Koyasan - Ku-
magaiji/Kawayu Onsen - Ryokan Midoriya o Fujiya/ 
Osaka - Sheraton Miyako/Kanazawa - Nikko Kana-
zawa/Takayama - Associa Takayama hotel/Tokyo - 
Gran Nikko Tokyo Daiba

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

La quota non comprende

Voli intercontinentali (da € 350,00 in bassa ad € 660,00 in alta) - Tasse aero-
portuali - Mance - Extra - Quanto non espressamente indicato.

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

29 maggio e 6 settembre € 3.670,00
Supp. Singola € 1.230,00

12 aprile e 16 agosto € 3.800,00
Supp. Singola € 1.260,00

19 luglio, 9 agosto e 11 ottobre € 4.050,00 in doppia
Supp. Singola € 1.300,00

Hotels 3 e 4 stelle - Trattamento di prima colazione e 7 pranzi e 3 cene - 
Tutte le visite e le escursioni indicate - guida parlante italiano - Treni ad 
alta velocità dove previsti - Assicurazione medico-bagaglio Allianz e Kit 
di viaggio

La quota comprende
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viaggio in Giappone

I Ciliegi di Kyoto
ESTREMO ORIENTE

“Quà e là,
ondeggia nel vento
una farfalla”
(Haiku - Shik)

1° giorno - ITALIA/OSAKA
Partenza con volo di linea per Osaka . Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° giorno - OSAKA/KYOTO
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Kan-
sai, disbrigo delle procedure di immigra-
zione e doganali, incontro con il nostro 
assistente di lingua italiana e trasferimen-
to, con Airport Limousine, a Kyoto. Tempo 
libero Cena libera. 

Il check-in all’hotel di Kyoto è a partire dalle ore 15.00. 
La richiesta di check-in anticipato prevede la prenota-
zione di una notte extra precedente I’arrivo, la cui di-
sponibilità non è però garantita. Pasti liberi.

3° giorno - KYOTO/NARA/KYOTO
Dopo la prima colazione, visita a Nara ed 
al Fushimi Inari. A Nara i visitatori effettue-
ranno soste al tempio Todaiji e al Parco dei 
Cervi Sacri, al Kinka-ji (padiglione dorato) 
e ad un giardino zen. Seconda colazione in 
un ristorante cittadino e cena libera.

4° giorno - KYOTO
Giornata libera. Possibilità di effettuare la 
visita facoltativa ad Hiroshima e Miyajima. 
Pasti liberi.

5° giorno - KYOTO/KANAZAWA
Mattinata libera. Nel pomeriggio, partenza 

in treno per Kanazawa. Arrivo a Kanaza-
wa e inizio della visita della città, gioiello 
del Giappone feudale con il suo caratteri-
stico quartiere dei Samurai e quello delle 
Geishe; il castello ed il magnifico giardino 
di Kenrokuen. Non mancherà anche una 
sosta all’incredibile mercato di Oumicho.
Pasti liberi.

*** Le vostre valigie verranno trasportate direttamente 
all’hotel di Tokyo via strada. Si prega, pertanto,  di pre-
parare un bagaglio a mano per le tre notti previsite a 
Kanazawa, Takayama e Nagoya. 

6° giorno - KANAZAWA/SHIRAKAWA-
GO/TAKAYAMA
Ritrovo nella lobby con la nostra guida 
parlante italiano/inglese e inizio dell’e-
scursione a Shirakawago in bus privato. 
Questo villaggio montano, ad un’ora circa 
da Takayama, è stato dichiarato “Patrimo-
nio dell’Umanità” da parte dell’UNESCO.  
Successivamente, proseguimento per Ta-
kayama e dopo la seconda colazione inizio 
delle visite alla città. Pranzo libero e cena 
nel Ryokan.

7° giorno - TAKAYAMA/TSUMAGO  & 
MAGOME/NAGOYA
Partenza per Nagoya. Lungo il percorso 
sosta a Tsumago e Magome. Seconda co-

lazione in un ristorante locale. Cena libera.

8° giorno - NAGOYA/HAKONE/KYOTO
Visita al Parco Nazionale di Fuji-Hakone dove 
sarà effettuata una mini crociera sul Lago 
Ashi ed una ascensione in funivia. Dopo la 
visita proseguimento per Tokyo. Tempo libe-
ro. Pranzo in ristorante e cena libera.

9° giorno - TOKYO
Mattinata dedicata alla visita di Tokyo. Giro 
panoramico dei suoi quartieri principali 
con soste alla Torre di Tokyo e all’animato 
monastero buddhista di Senso-ji nel quar-
tiere di Asakusa. Successivamente, mini 
crociera sulla baia. Dopo la seconda cola-
zione, tempo libero per lo shopping o per 
altre attività individuali. Cena libera.

10° giorno - TOKYO
Giornata libera. Possibilità di effettuare l’e-
scursione facoltativa a Nikko. Pasti liberi.

11° giorno - TOKYO/ITALIA
Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo. 

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

*Le visite facoltative vanno prenotate dall’Italia.

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

25 mar; 2 e 9 apr e 13 ago € 2.940,00
Supp. Singola € 1.090,00

16 e 23 apr; 6 ago; 8, 15 e 22 ott; 5 
e 12 nov e 19 mar 2019

€ 2.780,00
Supp. Singola € 1.030,00

7,14,21 e 28 mag; 2, 9, 23 e 30 lug; 
20 e 27 ago; 24 set e 1 ott

€ 2.650,00 
Supp. Singola € 870,00

11; 18 e 25 giu; 3,10 e 17 set; 17 
dic; 28 gen 2019 e 25 feb 2019

€ 2.500,00
Supp. Singola € 800,00

Alberghi
Kyoto - Kyoto Century/Kanazawa-Kanazawa Tok-
yu/Takayama-Ryokan Hoshokaku/Nagoya-Nagota 
Tokyu o Nagoya Kamko/Tokyo-New Otani Garden o 
Tokyo Dome

Voli
Voli intercontinentali non inclusi nel pacchetto

Voli intercontinentali (da € € 350,00 in bassa ad € 660,00 in alta) - Tasse 
aeroportuali - Mance - Extra - Quanto non espressamente indicato.

La quota non comprende

Hotels 3 e 4 stelle - Trattamento di prima colazione e 4 pranzi e 1 cena - 
Tutte le visite e le escursioni indicate - Guida parlante italiano - Treni ad 
alta velocità dove previsti - Assicurazione medico-bagaglio Allianz e Kit 
di viaggio

La quota comprende
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ESTREMO ORIENTE

1° giorno - ITALIA/PECHINO
Partenza con volo di linea per Pechino. Pa-
sti e pernottamento a bordo.

2° giorno - PECHINO/ULAN BAATOR
Arrivo e proseguimento per Ulan Baator. 
Dopo l’arrivo sarà visitato il Museo d’Inver-
no, antica residenza dell’ultimo re mon-
golo VIII Bodg Khaan ed il Museo di Storia 
naturale, il cui interesse è sopratutto lega-
to alla sezione paleontologica dove sono 
custoditi scheletri di dinosauro.

3° giorno - ULAAN BATOR/GOBI/BAYAN-
ZAG (km 250)
Trasferimento all’aeroporto e partenza per 
il deserto del Gobi, dove si trova il famoso 
“Deserto dei Dinosauri”, una depressione 
di circa 2000 chilometri da est ad ovest 
e di un migliaio da nord a sud. In questa 
parte della Mongolia l’orizzonte appare 
come frastagliato dalle burkane; le dune - 
ora chiare, ora nere, si stagliano contro il 
cielo turchino. Qui sarà possibile visitare la 
zona delle dune di sabbia e avvicinare le 
fiere popolazioni locali, tradizionalmente 
allevatori di cammelli e di cavalli. Pernot-
tamento in ger, in campo-base.

4° giorno - GOBI/VALLE DI YOL (km 150)
Sveglia, di buon mattino, per ammirare i 
colori dell’alba nel Gobi. Rientro in albergo 
per la colazione. In seguito, partenza per 
il Parco Naturale di Gobi Gurvansaikhan, 
dove si trova la spettacolare Valle di Yol o 
“Valle delle aquile”. Pernottamento in ger, 
in campo-base

5° giorno - GOBI/ULAAN BATOR
Rientro in aereo ad Ulan Baator. Nel po-
meriggio, visita al monastero buddhista di 
Gandantegchenl e al museo del folklore. 
Cena in ristorante tipico. Pernottamento 
in albergo

6° giorno - ULAAN BATOR/KARAKORUM 
(km 370+20 km di pista)
Partenza per Karakorum, antica capitale. 
Dopo l’arrivo, visita al monastero d’Erde-
ne Zuu, costruito con i resti delle rovine 
dell’antica città. Pernottamento in ger, in 
campo-base.

7° giorno - KARAKORUM/ULAN BAATOR 
(km 100+20 di pista)
Rientro ad Ulan Baator. Nel pomeriggio 
visita al Museo di Zanabazar. Pernotta-

mento in albergo.

8° giorno - ULAN BAATOR (esc a TEREJLI)
Partenza per Terejli, un sito pittoresco sui 
monti Khentil, ricco di rocce dalle forme 
bizzarre, grotte e fiumi dalle pure acque 
cristalline. La strada corre attraverso la Val-
le di Tula a circa 1200 metri d’altitudine. 

9° - 12° giorno - ULAN BAATOR/TRANSI-
BERIANA
Trasferimento alla stazione ferroviaria ed 
imbarco sulla Transiberiana. Durante il per-
corso, il treno effettuerà circa 40 fermate 
con soste dai 10 ai 20 minuti. Le fermate più 
importanti sono quelle di Ulan Ude, Irkutsk, 
Krasnojarsk, Novorsibirsk, Omsk, si costeg-
gerà inoltre il Lago Baikal. 

13° giorno - ARRIVO A MOSCA
Arrivo a Mosca e trasferimento in città. Po-
meriggio dedicato al riposo.

14° giorno - MOSCA/ITALIA
Intera mattinata dedicata alle visite ai luo-
ghi d’interesse della città. Nel pomeriggio, 
partenza per l’Italia. L’arrivo è previsto nel-
la serata.

“certo in tali vastità sconfinate non ci vogliamo perde-
re, ma volgere la nostra attenzione al suolo ampio e 
disteso,congiunto fra tanti paesi. Là vediamo le grandi 
distanze della terra percorse da nomadi. 
(J. W. Goethe)

viaggio in Mongolia ed in Transiberiana

Kubilai Khan

Alberghi

Bayangol hotel ad Ulan Baator - Novotel a Mosca  
- Yurte 2 posti in Mongolia  - Cuccette 4 posti sulla 
Transiberiana

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze s Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

19 luglio
9 e 16 agosto
6 e 13 settembre

€ 3.580,00 
€ 440,00 supp. singola

Voli da Roma e Milano - Voli interni - Sistemazione in hotels 4 stelle e 
campi tendati - 4 x 4 - Pensione completa in Mongolia e mezza pensio-
ne in Russia (non inclusi i pasti sulla Transibeirana) - Tutte le visite e le 
escursione - Guide parlanti italiano - Assicurazione medico-bagaglio - Kit 
di viaggio

Tasse aeroportuali - Spese consolari: Cina € 140,00, Mongolia € 80,00, Rus-
sia € 95,00 - Pasti sulla Transiberiana - Mance - Extra - Quanto non espres-
samente indicato

La quota non comprendeLa quota comprende
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Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 10 partecipanti

da mag a set € 2.150,00
Supp. Singola € 350,00

Alberghi
Pechino - NOVOTEL XINQIAO/Dandong - PEARL 
ISLAND RIVERBANK/Pyonyang - YANGGAKDO hotel/
Kaesong - Folk Customs Hotel/Nampho - Ryong-
gang Hot Spring House.

Tasse aeroportuali  - Spese consolari € 140,00 p.p.+ $ 55 visto coreano - 
Quota di iscrizione € 60,00 p.p. - Partenze da altri aeroporti su richiesta 
- Quanto non espressamente indicato

La quota non comprende

Voli internazionali da Roma - Voli interni - Sistemazione in hotels 4 e 
migliori disponibili nella Corea del nord - Trattamento di pensione com-
pleta in Corea del nord, mezza pensione a Dandong e prima colazione 
a Pechino - Visite come da programma - Assistenza guide parlanti ita-
liano a Pechino e inglese o italiano nella Corea del Nord - Assicurazione 
medico-bagaglio - Kit di viaggio 

La quota comprende

1°giorno - ITALIA/PECHINO
Partenza con volo di linea per Pechino. Pa-
sti e pernottamento a bordo.
 
2°giorno - PECHINO
Arrivo   e trasferimento in albergo. Pome-
riggio libero. 
 
3°giorno  - PECHINO/DANDONG
Partenza per Dandong con della mattina. 
Arrivo a Dandong nel primo pomeriggio 
e giro panoramico della città. Cena e per-
nottamento.
 
4°giorno - DANDONG/PYONGYANG
Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza per Pyongyang, la capitale della 
“misteriosa”, solitaria e orgogliosa Corea 
del Nord. Dopo l’arrivo inizio delle visite 
alla città, capitale di uno degli ultimi paesi 
al mondo che - a suo modo - cerca di resi-
stere al “villaggio globale”, sia pure al prez-
zo di un anti-storico isolamento e di una 
sofferta autarchia. Soste saranno effettua-
te al Monumento di Mansudae (le statue 
di bronzo del presidente Kim Il Sung e Kim 
Jong Il) e alla Statua di Chollima (un leg-
gendario cavallo della mitologia coreana) 

simbolo dello spirito indomito dei coreani. 
 
5° giorno - PYONGYANG/PANMUJOM/
KAESONG
Partenza per Kaesong, antica capitale della 
Corea. In giornata, si arriverà a Panmujom, 
dove si trova la linea di demarcazione tra le 
due Coree. Qui, nel Museo dell’Armistizio 
si trovano i documenti originali dello stori-
co accordo del 1953. Nel pomeriggio visita 
al Museo dell’antica dinastia Koryo. 
 
6° giorno - KAESONG/SARWON/NAM-
PHO/RYONGGANG
Partenza per Ryonggang. Lungo il tra-
sferimento, sosta a Sariwon, dalle tipiche 
architetture coreane, in mezzo ad estese 
coltivazioni di riso. In seguito, visita al West 
Sea Barrage che è un’imponente diga lun-
ga ben 8 km. Nel pomeriggio visita alla 
“gloriosa” Azienda Agricola Cooperativa 
“Chongsan”, considerata dal Presidente 
Kim Il Sung un modello per la costruzione 
del Socialismo. Successivamente, partenza 
per Ryonggang.

7° giorno - RYONGGANG/PYONGYANG
Rientro a Pyongyang, sistemazione in ho-

tel, cena e pernottamento. 
 
8° giorno - PYONGYANG
Continuazione delle visite alla città con so-
ste al Museo della Resistenza; alla Bibliote-
ca Nazionale; alla Torre Juche, ecc. Dopo la 
seconda colazione, partenza per il Monte 
Kumgang. Lungo il tragitto, i viaggiatori 
visiteranno la tomba del re Tongmyong (il 
fondatore della dinastia Koryo) che trasfe-
rì la sua capitale a Pyongyang da Jian, in 
Cina, nel 427.
 
9° giorno - PYONGYANG/DANDONG
Rientro in treno a Dandong. Cena e per-
nottamento.
 
10° giorno - DANDONG/PECHINO
Dopo la prima colazione, trasferimento 
alla stazione ferroviaria e partenza per 
Pechino. Dopo l’arrivo, trasferimento in 
città e sistemazione in hotel. Nel pomerig-
gio,  tempo a disposizione per lo shopping 
o per altre attività individuali. Pasti liberi.
 
11° giorno - PECHINO/ITALIA
Partenza per l’Italia. L’arrivo è previsto in 
giornata

viaggio nella Corea del Nord

Il Paese Eremita
ESTREMO ORIENTE

“Se dovessi morire il giorno dopo aver visto Kumgang, non 
avrei rimpianti” 
(Su Shi)
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La quota non comprende

Partenze di 
gruppo

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti hotels 4 stelle a minimo 2 partecipanti hotels 5 stelle

20 mag; 
10 giu; 
15 lug; 
12 e 19 ago; 
9 set; 
7 e 21 ott; 
11 nov 
12 e 26 dic

€ 1.910,00
€ 395,00 singola

€ 2.050,00
€ 430,00 singola

Tasse aeroportuali - Spese consolari - Mance - Quota di iscrizione € 60,00  
- Eventuale cenone se obbligatorio - Quanto non espressamente indicato

Voli da Roma e Milano - Tutti i trasferimenti - Sistemazione in hotels 5/4 
stelle (classificazione locale) e migliori disponibili -  Pensione completa 
- Tutte le visite con guida parlante italiano - Assicurazione medico-baga-
glio - Kit di viaggio

Alberghi
4 stelle: Evin o Kowsar a Teheran - Safir o Avin hotel 
ad Isfahan - Safieh (old part) o Arg o Melek a Yazd - 
Royal hotel o Parse a Shiraz

5 stelle : Azadi Gran hotel  o Esteglab a Tehran - Ko-
wasar ad Isfahan - Safieh a Yazd - Chamran hotel o 
Persepolis  a Shiraz

Voli
Turkish Airlines

“La maggior parte degli europei non ha una esatta misu-
ra dell’importanza che l’Europa ha ricevuto dalla civiltà 
islamica(...)La cosa più singolare in tutto ciò è che gli europei 
si considerano eredi diretti della civiltà ellenica, là dove tale 
pretesa è smentita dalla verità dei fatti. La realtà che si desu-
me dalla storia stabilisce perentoriamente che la scienza e la 
filosofia della Grecia furono trasmesse agli europei tramite i 
musulmani”
(Influenza della civiltà islamica in Occidente Renè Guenon)

viaggio in Iran

1° giorno - ITALIA/TEHRAN
Partenza per Tehran. Arrivo in nottata e 
trasferimento in albergo.

2° giorno - TEHRAN
Visita di Teheran, l’antica Rey, distrutta dai 
mongoli nel 1220, posta ad un’altitudine 
di 1100 metri e dominata dalle alte cime 
dell’Erbuz. . Cena e pernottamento.

3° giorno - TEHRAN/KASHAN/ISFAHAN
Partenza per Isfahan. Lungo il trasferimen-
to, sosta a Kashan e visita ai suoi luoghi 
d’interesse. Se il tempo a disposizione lo 
permetterà, visita  al villaggio di monta-
gna di Abyaneh, famoso per il colore ocra 
delle sue case e per gli abiti tradizionali in-
dossati dai suoi abitanti. 

4° giorno - ISFAHAN
Visita alla Piazza Maidan-i-Shah, sulla qua-
le sorge la moschea dell’Imam, costruita 
nel 1612, e che  rappresenta una delle più 
imponenti e compiute espressioni dell’ar-
te safavide; e alla Moschea Majid-i- Shaikh-
Lotfollah. Sempre sulla Piazza si eleva il pa-

diglione Ali Qapu, una volta monumentale 
accesso ai palazzi reali. Successivamente, 
visita alla Moschea più antica della città, la 
Maji-i-Jami, o Moschea del Venerdì.

5° giorno - ISFAHAN
Proseguimento delle visite alla città ed  
infine visita all’animatissimo bazaar di 
Isfahan, rutilante di spezie, stoffe, tappeti, 
argenti, ecc.

6° giorno - ISFAHAN/YAZD
Dopo l’arrivo, visita alla Moschea Jameh; 
al Tempio del Fuoco; al complesso di Amir 
Chakhmagh, alla prigione di Alessandro 
e alle torri zoroastriane del Silenzio (dove 
venivano deposti i defunti).

7° giorno - YAZD/PASARGADE/PERSE-
POLI/SHIRAZ
Partenza per Shiraz. Lungo il tragitto visita 
a Pasargade, capitale di Ciro il Grande, edi-
ficata nel 546 a.C, dove si trova la tomba 
del grande Re e alla mitica Persepoli. Visita 
alla grandiosa terrazza edificata da Dario 
I; alla Scalinata e alla Porta di Serse; alla 

Sala dell’Apadana; ai palazzi; alla Sala delle 
Cento Colonne e alle tombe rupestri di Ar-
taserse II e Artaserse III.

8° giorno - SHIRAZ
Inizio delle visite alla capitale del  Fars, cit-
tà molto antica, che conobbe momenti di 
grande prosperità e di terribile decadenza. 
Nel 1760, Karim Khan Zand, la elesse capi-
tale del suo breve regno. Proprio agli Zand, 
e ai loro successori, i Qajar, (1796-1925), 
che in qualche modo ne sposarono l’ispi-
razione artistica, si deve l’incanto di que-
sta piacevole città. Certo i giardini di rose 
e gli usignoli cantati dai poeti non ci sono 
quasi più, restano un’immagine letteraria, 
ma  nondimeno  il profumo delle rose e 
della vita di corte è ancora lì. Karim Khan 
Zand vi costruì la famosa Cittadella, (Arg 
e Karim Khan), sua residenza privata. Altri 
luoghi di interesse sono : La Moschea Vakil, 
la Moschea Atigh, la più antica  di Shiraz e 
la Madrasa del Khan. 

9° giorno - SHIRAZ/ITALIA
Partenza per l’Italia. Arrivo in giornata.

La Terra dei Parsi

La quota comprende
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“Dimentichiamo il mondo: sull’acqua, la strada...scintillante 
della luna sia la nostra strada, quando incorono la mia testa 
di grappoli, Melìn, perfino il sangue del mio cuore diventa 
vino”
(D. Varujan -”Sull’acqua”)

viaggio in Armenia e Georgia

Il Grande  Caucaso

1 ° giorno -  ITALIA/TBILISI
Partenza con volo di linea per Tbilisi. Pasti 
e pernottamento a bordo.
 
2° giorno - TBILISI
Arrivo a Tbilisi e trasferimento in albergo. 
Successivamente, inizio delle visite alla ca-
pitale della Georgia. La giornata si conclu-
derà con una passeggiata lungo il Corso 
Rustaveli, con la visita del Museo Naziona-
le. Cena al ristorante tradizionale e pernot-
tamento.

3° giorno - TBILISI/MTSKHETA/KUTAISI 
In questa giornata i viaggiatori scopriran-
no l’antica capitale della Georgia: Mtskhe-
ta ed i suoi monumenti storici; tra i quali 
troneggiano il  Monastero di Jvari e  la 
Cattedrale di Svetitskhoveli, patrimonio 
mondiale d’UNESCO. Lungo il trasferimen-
to, visita al mercato delle ceramiche. Cena 
e pernottamento in guesthouse.

4° giorno - KUTAISI/GELATI/GORI/UPLIT-
SIKHE/TBILISI
Visita di Kutaisi, la seconda città della Geor-
gia. Successivamente, i viaggiatori visiteran-
no la città di Gori e la famosa  “Città scavata 
nella Roccia» di Uplistsikhe (I millennio a.C). 
Arrivo in serata. Cena e pernottamento.

5° giorno - TBILISI
Giornata libera. Pasti liberi. Possibilità di 
effettuare un’escursione, facoltativa, nella 
regione di Kakheti.

6° giorno - TBILISI
Giornata libera. Pasti liberi. Possibilità di 
effettuare un’escursione, facoltativa lungo 
la Grande Strada Militare Georgiana, per 
visitare il Complesso di Ananuri (XVII sec) 
e la chiesa della Trinità di Gergeti.

7° giorno - TBILISI/SADAKHLO/
AKHTALA/HAGHPAT/DILIJAN
Arrivo al confine armeno-georgiano di Ba-
gratascen (verso le 10:00).  Formalità do-
ganali, cambio del pulman e guida. Conti-
nuazione del tour nella regione di Lori, il 
Nord dell’Armenia. Si visiteranno oggi la 
chiesa fortificata di Akhtala, ed il monaste-
ro di Haghpat. Dopo il pranzo, attraversan-
do la gola del fiume Debed, si arriva Dili-
jan, città verde ricca delle terme naturali e 
di montagne boscose. Pensione completa.

8° giorno: DILIJAN - SEVAN - GARNI - 
GEGHARD - YEREVAN
Partenza per il Sevan, lago di origine vul-
canica (1.900 s.l.m., regione di Ghegharqu-
niq). Visita al monastero di Sevanavanq. In 

seguito, visita al Tempio di Garni dedicato 
a Mitra - Dio del sole. Pranzo da una fami-
glia a Garni con la mostra-preparazione 
del pane nazionale ‘’lavash’’, cotto e puri-
ficato nel ‘’tonir’’, forno scavato sottoterra 
con l’interno di terracotta. La giornata si 
concluderà con la visita al monastero di 
Gheghardavanq Sistemazione in albergo a 
Yerevan, cena libera, pernottamento.

9° giorno: YEREVAN - EDJMIATSIN - 
ZVARTNOTS - YEREVAN 
Dopo la prima colazione visita panoramica 
della capitale che includerà la Piazza della 
Repubblica; la gigantesca statua di ‘’Madre 
Armenia’’; il monumento ‘’Cascade’’; il Pa-
lazzo Presidenziale;  il Parlamento; il teatro 
nazionale dell’ opera, ecc. Visita guidata al 
museo della storia d’Armenia. Nel pome-
riggio visita alla santa città di Edjmiatsin. 
Pranzo in corso di escursione. Cena libera. 

10° giorno: YEREVAN 
Giornata libera. Possibilità di effettuare, 
facoltativamente, una escursione nella re-
gione del Monte Ararat, per visitare il mo-
nastero di Khor Virap. Cena libera.

11° giorno: YEREVAN/ITALIA
Partenza per Italia. Arrivo in giornata.

Alberghi
Tbilisi: Astoria Tbilisi” 4*; Kutaisi : una notte in bb; Ye-
revan: Hotel Barsam Suite 3* o Royal Plaza Boutique 
Hotel; Dilijan: Hotel Dilijan Resort 4* 

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Partenze di 
gruppo

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2  partecipanti

10 apr
14 mag
24  giu
15 lug
19 ago
02 set

€ 1.150,00
€ 430,00 Singola

Voli - Tasse aeroportuali -  Quota di iscrizione € 60,00 - Mance - Extra - 
Quanto non espressamente indicato - Supplemento hotels 5 e 4 stelle su 
richiesta - Escursione facoltativa nella regione di  Kakheti 120,00 USD p/p 
- Escursione facoltativa a Kazbegi 110,00 USD p/p - Escursione facoltativa 
in Armenia 120,00 USD p/p

La quota non comprende

Sistemazione hotels 4 e 3 stelle e BB - Pasti indicati - Tutte le visite indi-
cate con guida parlante italiano  - Assicurazione medico-bagaglio  - Kit 
di viaggio 

La quota comprende
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1° giorno - ITALIA/TASHKENT 
Partenza con volo di linea per Tashkent, 
capitale dell’Uzbekistan. La formazione 
dell’etnia uzbeka fu completata dopo il 
1500, sotto la dinastia Shebanide. Uzbek 
significa letteralmente “Condottiero leale”. 
Oggi la regione è abitata da uzbeki (d’o-
rigine turca); russi; tartari; kazaki. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno - TASHKENT
Arrivo e visita ai luoghi d’interesse della 
città: la città vecchia; il Museo delle arti 
applicate, la Piazza Amir Temur. Cena in un 
ristorante locale. 

3° giorno - TASHKENT/URGENCH/KHIVA
Partenza in aereo per Urgench, la porta 
d’ingresso a Khiva, una delle mete più fa-
mose dell’Uzbekistan, situata nell’oasi di 
Khorezm, ai confini con il Turkmenistan. 
Arrivo e visita alle madrase di Allakuli Khan 
e Muhammad Amin Khan; al minareto di 
Kunya Ark, Kelte; al mausoleo Pakhlavan 
Mahmud, ecc. Cena in un ristorante locale.

4° giorno - KHIVA/BHUKARA (KM 480)
Trasferimento a Bukhara attraversando il 
deserto Kizilkum. Sosta fotografica lungo 
le rive del fiume Amudaryo. Cena in un ri-
storante locale.
 
5° giorno - BHUKARA
Inizio delle visite a Bukhara, storica rivale 
di Samarcanda. La città fu un importante 
centro carovaniero per le rotte che dall’A-
sia centrale conducevano in Afghanistan 
e in India. Fra i suoi luoghi d’interesse ri-
cordiamo: il Mausoleo di Ismal Samani che 
risale al IX secolo; la Grande Moschea; le 
“doppie” madrase di Kosh; la cittadella di 
Ark; la moschea di Bola-Khauz, gli innu-
merevoli e suggestivi minareti; il bazaar 
coperto di Taki-Zargaron, la più antica mo-
schea di Bukhara, la Magoki- I - Atori. Cena 
in un ristorante locale.

6° giorno - BHUKARA/SAMARCANDA 
(KM 420)
Partenza per Samarcanda, Lungo il tra-
gitto, sosta a Shakhrisabz (a 300 km da 

Bukhara) e visita al suo “Palazzo Bianco”, re-
sidenza estiva del grande Tamerlano. Cena 
in un ristorante locale.

7° giorno - SAMARCANDA
Intera giornata dedicata alle visite alla 
città. Innumerevoli i luoghi d’interesse di 
Samarcanda che fu distrutta da Gengis 
Khan e divenne capitale della Transoxiana 
sotto Tamerlano. Si visiteranno, tra l’altro: il 
Mausoleo di Gur Emir, che contiene la crip-
ta di Tamerlano; la grande piana del Regi-
sthan, che offre uno splendido esempio di 
architettura dell’XI secolo e sulla quale si 
elevano le antiche madrase della città; la 
Moschea Bibi Khanym; il comprensorio di 
Shakhi-Zinda. Cena in un ristorante locale.

8° giorno - SAMARCANDA/TASHKENT/
ITALIA (KM 300)
Rientro a Tashkent. Nel pomeriggio, par-
tenza in aereo per l’Italia. Arrivo nella gior-
nata.

Alberghi
Ramada a Tashkent - Malika o Arkanchi a Khiva - Bi-
bikhanum o Amelia a Bhukara -  Asia hotel a Samar-
canda 

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli internazionali (a partire da € 390,00 in bassa e € 520,00 in alta) - Spese 
consolari $ 25,00 - Pasti non indicati - Mance - Bevande - Extra - Assicura-
zione annullamento

La quota non comprende

Volo interno - Sistemazione hotels indicati o similari - Trattamento di 
mezza pensione (cene) - Tutte le visite guidate con guida parlante ita-
liano - Acqua minerale durante i trasferimenti - Assicurazione medico-
bagaglio

La quota comprende

EURASIA

“Traversato questo deserto, giungemmo a Khuwaritzm, la 
più grande, bella e cospicua città dei Turchi, dai bei mercati, 
dalle larghe vie e dalle notevoli bellezze. Essa sembra tre-
mare sotto la massa dei suoi abitanti, e ondeggiarne come 
ondeggia il mare”
(“Khiva”- Ibn Battuta)

viaggio in Uzbekistan

Tamerlano

Partenze di 
gruppo

Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

5 e 19 giugno
10 e 24 luglio
18 settembre
16 e 23 ottobre

€ 965,00
€ 180,00 Supp. Singola
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1° giorno - ITALIA/ISTANBUL 
Partenza con voli Pegasus per Istanbul. Ar-
rivo, incontro con la guida e trasferimento 
in albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno - ISTANBUL 
Intera giornata dedicata alle visite a que-
sta città, che può essere considerata, senza 
possibilità di smentita, una delle città più 
affascinanti e magiche del mondo. Nel cor-
so della giornata si visiterà il celebre Topka-
pi residenza dei sultani per quasi tre secoli. 
In seguito visita alla “Moschea Blu”, ideata 
dall’architetto Mehmet Aga, dalla classica 
struttura ottomana. Nel pomeriggio saran-
no effettuate le visite alla chiesa di Hagia 
Sophia voluta dall’imperatore Giustiniano 
per rappresentare il simbolo della potenza 
della cristianità, trasformata in moschea 
nel 1400 e al gran bazaar, il “Kapali Carsi”.

3° giorno - ISTANBUL/BURSA/IZMİR    
Partenza per Bursa, attraverso il Ponte 
Osman Gazi sul Mar di Marmara, il quarto 
più lungo del mondo . Breve visita della ca-

pitale dello stato Ottomano e partenza per 
Izmir. Arrivo in hotel. Pensione completa.

4° giorno - IZMIR/EFESO/ PAMUKKALE ( 
DENİZLİ )  
Partenza per Pamukkale. Lungo il trasferi-
mento sosta ad Efeso e visita a questo gran-
dioso complesso archeologico con soste alla 
biblioteca di Celso, al tempio di Adriano, al 
santuario della Dea Roma e al grandioso 
teatro greco-romano che ospitava 28.000 
spettatori; alla via dei Curati, adorna di templi 
e statue; alla Via di Marmo, ecc. Dopo la visi-
ta ad Efeso, proseguimento per Pamukkale. 
Arrivo a Pamukkale e visita alle sue cascate 
pietrificate. Successivamente, visita all’antica 
Hierapolis. Pensione completa.

5° giorno - PAMUKKALE/KONYA/CAPPA-
DOCIA
Partenza per la Cappadocia, la Cappa-
docia, una delle mete più affascinanti 
del viaggio; una regione nota per le sue 
suggestive e fiabesche formazioni roccio-
se. Lungo il trasferimento visita a Konya, 

conosciuta dagli Ittiti 4000 anni fa con il 
nome di “Kuwanna” ma soprattutto lega-
ta alla fama delle speculazioni filosofiche 
e mistiche del teologo e poeta Mevlana, 
ispiratore della confraternita dei dervisci. 
A Konya si visiterà il loro convento-museo 
ed il Mausoleo dedicato al filosofo-teolo-
go. Pensione completa.

6° giorno - CAPPADOCIA
l’intera giornata sarà dedicata all’escursio-
ne alla magica regione della Cappadocia.
Pensione completa.

7° giorno - CAPPADOCIA/ANKARA/KAR-
TAL ( ISTANBUL )  
In mattina partenza per Ankara via lago 
salato. Dopo l’arrivo, visita al Museo delle 
Civiltà Anatoliche La giornata si conclude-
rà con l’arrivo a Kartal. Pensione completa.

8° giorno - KARTAL/ISTANBUL/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia. L’arrivo è previsto in giornata.

Alberghi
4 stelle

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto

Voli (a partire da € 220,00 in bassa e a partire da € 320,00 in alta) - Tasse 
aeroportuali - Spese consolari  -  Quota di iscrizione € 60,00 - Mance - Extra 
- Quanto non espressamente indicato - Supplemento hotels 5 e 4 stelle su 
richiesta

La quota non comprende

Sistemazione hotels 4 e 3 stelle - Pensione completa - Tutte le visite in-
dicate con guida parlante italiano  - Assicurazione medico-bagaglio  - Kit 
di viaggio 

La quota comprende

EURASIA

Amo in te
l’avventura della nave che va verso il polo
amo in te
l’audacia dei giocatori delle grandi scoperte
amo in te le cose lontane
amo in te l’impossibile
entro nei tuoi occhi come in un bosco
pieno di sole” 
(Hikmet)

viaggio in Turchia

Il Camino delle Fate

Partenze di gruppo Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2 partecipanti

27 maggio, 24 giugno, 16 
settembre e 14 ottobre

€ 760,00
Supp Singola € 220,00

22 luglio; 5,17 e 26 agosto
€ 850,00

Supp Singola € 220,00
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“Dove il fango è più dolce del miele? ”
(proverbio albanese)

viaggio nell’ Albania “greca”, “romana” e 
“bizantina”

Illiria

1° giorno - ITALIA/TIRANA
Partenza con volo di linea per Tirana. Arri-
vo e trasferimento in albergo. Sistemazio-
ne, 

2° giorno - TIRANA/SCUTARI/KRUJË/TI-
RANA
Partenza per Scutari, sulle sponde del lago 
omonimo. Arrivo e visita alla Cattedrale e 
al Castello di Rosafa. In seguito, visita alla 
città medievale di Kruje. Visita all’affasci-
nante castello; al suo tipico bazaar otto-
mano e al Museo. Rientro a  Tirana. 

3° giorno - TIRANA/DURAZZO/APOLLO-
NIA/VALONA
Partenza per Durazzo e visita all’Anfiteatro 
e al museo archeologico. In seguito, par-
tenza per Apollonia, sito archeologico di 
primaria grandezza. La città di Apollonia 
venne fondata nel V secolo a.C. da coloni 
greci provenienti da Corfù e Corinto. Ari-
stotele la considerò un importante esem-
pio politico e sociale di stato oligarchico. 
Il declino di Apollonia iniziò nel III secolo, 
in seguito ad un terremoto che modificò 
il letto del fiume Viosa, complicandone la 

navigabilità.

4° giorno - VALORA/RIVIERA ALBANE-
SE/BUTRINTO/GIROCASTRO
Partenza per Saranda, lungo le coste della 
spettacolare riviera albanese. Scene moz-
zafiato si apriranno agli occhi dei viaggia-
tori a Llogara- quasi 1000 m sul livello del 
mare. Continuazione del viaggio verso 
Butrinto, di cui parla Virgilio nell’Eneide. 
La città si trova davanti all’isola greca di 
Corfù ed è uno dei centri archeologici più 
importanti del mediterraneo, dichiarato 
“Patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO. La 
città conserva rovine greche; imponenti 
monumenti romani; una chiesa paleocri-
stiana ed un fortino ottomano. Butrint è 
stata abitata, praticamente ininterrotta-
mente, fin dal VIII secolo a.C. ed ebbe un 
ruolo importante nella prima guerra del 
Peloponneso. Doppo le visite partenza per 
Gjirokastra. Cena e prenotamento a Gjiro-
kastra.

5° giorno - GIROCASTRO/BERAT
Visita a Girocastro. Nel primo pomeriggio, 
proseguimento per Berat, chiamata la “cit-

tà dalle mille finestre”, divisa in una “città 
alta” di origine trecentesca, ricca di chiese 
bizantine; ed una “città bassa” adorna di 
numerose, antiche, moschee. I suoi famosi 
“quartieri museo” sono il Castello; Manga-
lem e Gorica. Ancora oggi la sua cittadella 
è abitata da più di mille famiglie. Innume-
revoli i suoi luoghi d’interesse che oltre il 
Castello annoverano chiese paleocristia-
ne; la Cattedrale di Santa Maria; le nume-
rose moschee del XIV, XV e XVI secolo

6° giorno - BERAT/TIRANA
Visita ai luoghi di interesse di Berat. In se-
guito, partenza per Tirana. 

7° giorno -  TIRANA/ITALIA 
Partenza con volo di linea per l’Italia. 
Arrivo in giornata. 

Tasse aeroportuali € 150,00 p.p. - Supplemento date con asterisco € 60,00  
p.p.-  Assicurazione contro l’annullamento - Quanto non espressamente 
indicato.

La quota non comprende

Sistemazione hotels 4 e 3  stelle  - Pensione completa (1 pranzo libero) 
- Tutte le visite indicate con guida parlante italiano - Assicurazione medi-
co-bagaglio  - Kit di viaggio.

La quota comprende

Partenze Quote individuali con sistemazione in camera doppia

a minimo 2  partecipanti

14 e 28 aprile
12 e 19 maggio
16,23 e 30 giugno
14,21 e 28* luglio
4*,11*,18* e 25* agosto
1 e 29 settembre
6 ottobre

€ 1.270,00
suppl. singola € 120,00

Alberghi indicati o equivalenti
4 e 3 stelle

Voli
Voli internazionali non inclusi nel pacchetto



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.  








