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I Motivi per scegliere I Viaggi di Valtur
Libertà: In questo Manuale Viaggi sono presentati itinerari di viaggio 
che spaziano in tutti e cinque continenti con una vasta scelta di destinazioni, 
itinerari, città e luoghi da visitare. Puoi trovare l’intera programmazione 
sul sito www.iviaggidivaltur.it: da lì un giro intorno al mondo ti attende 
T_NgVRNYYR`RVO_\PUb_RQVcV`R]R__RTV\[VTR\T_N¿PUR�<_VR[aR�@aNaVB[VaV�
0N[NQNR0N_NVOV�:R``VP\R@bQNZR_VPN�.S_VPN�2b_\]NR:RQVaR__N[R\�
.b`a_NYVNR=\YV[R`VN�

2`PYb`VcN' L’esclusività di combinare un viaggio itinerante, alla scoperta 
delle culture locali, e di rilassarsi in seguito in una delle strutture VClub 
b`bS_bR[Q\QRY`R_cVgV\RQRYY·R`]R_VR[gNb[VPNCNYab_�

=_\SR``V\[NYVat'B[\`aNSSQV]R_`\[R^bNYV¿PNaR{]_\[a\N_V`]\[QR_R
in tempi rapidi alle Tue domande, seguire le Tue prenotazioni e costruire 
itinerari personalizzati secondo le esigenze del Tuo cliente. 

.S¿QNOVYVat' I Viaggi di Valtur si avvale della collaborazione dei migliori 
P\__V`]\[QR[aVV[abaa\VYZ\[Q\�<T[V`R_cVgV\{P\[a_\YYNa\RPb_Na\P\[
Y·\OVRaaVc\QRYYN`\QQV`SNgV\[RQRYYRR`VTR[gRQRVAb\VR[\`a_V<`]VaV�

Trasparenza:=R_\T[Va\b_{]_RcV`aNb[NaNORYYNaN_VSSN_VNPNYP\YNaNNY
momento della stesura del presente manuale le cui quote sono calcolate sulle 
ZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\�@bY`Va\ddd�VcVNTTVQVcNYab_�VaYR
tabelle verranno costantemente aggiornate così da poter essere consultate in 
ogni momento.

.``VPb_NgV\[R'<T[VcVNTTV\]_RcRQRb[·N``VPb_NgV\[R`aV]bYNaNa_NZVaR
YRZVTYV\_VP\Z]NT[VRN``VPb_NaVcRRYN^b\aN{`RZ]_R¿``N`R[gNcN_VNgNV\[V
V[ON`RNYY·VZ]\_a\QRYYN]_NaVPN�@\[\R`PYb`RYRN``VPb_NgV\[VV[aRT_NaVcR�

@R_R[Vat' Prima e durante il viaggio i Tuoi clienti possono contare su 
un’assistenza capillare. In partenza da molti aeroporti italiani gli assistenti 
CNYab_NaaR[QR_N[[\VAb\VPYVR[aVRYVN``V`aR_N[[\]R_YRS\_ZNYVat
Q·VZON_P\�6[\T[VQR`aV[NgV\[R{TN_N[aVaNY·N``V`aR[gNS\_[VaNQNV[\`a_V
corrispondenti, 24 ore su 24, e per la maggior parte in lingua italiana.

Competenza: Le nostre guide, in tutto il mondo, parlano italiano ed 
accompagneranno il Tuo cliente passo passo, senza mai essere invadenti, 
ZNSNPR[Q\N``N]\_N_RVY=NR`RPURYV\`]VaNV[abaaRYR`bR`SbZNab_R�
=_\SR``V\[NYVatRQNS¿QNOVYVat`\[\^bNYVatPURPV`\[\`aNaR_VP\[\`PVbaR
dai 15000 viaggiatori che hanno scelto I Viaggi di Valtur.
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I VIAGGI SU MISURA

Partire alla scoperta delle tradizioni e della 
cultura dei popoli, ripercorrere il fascino 
intramontabile della storia, viaggiare at-
traverso paesaggi suggestivi per ritrovare 
una natura incontaminata, stupirsi di sor-
prendenti paesi moderni e città cosmopo-
lite attraverso i cinque continenti.
È questa l’essenza de “I Viaggi di Valtur”, 

affinché ciascuno possa scegliere come 
meglio vivere il proprio viaggio: un’espe-
rienza, un sogno, un’avventura.
Nella nostra programmazione trovano 
spazio tour e crociere con programmi re-
alizzati nei minimi particolari per i viag-
giatori più attenti e per chi desidera un 
itinerario guidato, ma anche idee viaggio 

Perchè ogni viaggio possa essere un’esperienza unica.

che potranno essere create e personaliz-
zate da coloro che amano costruire da sé il 
proprio viaggio abbinando tour e soggior-
ni, senza mai rinunciare alla garanzia di un 
operatore affidabile.
E per chi lo desidera, il nostro consiglio e 
la nostra esperienza sono a disposizione 
per suggerire la scelta migliore.



I  VIAGGI  SU  MISURA      5



6      IL  CARNET  DI  VIAGGIO

Immaginate di avere sempre con Voi una 
piccola guida personalizzata, un diario 
che in anticipo sappia tutto del vostro 
viaggio. Immaginate di trovare al suo in-
terno tutte le informazioni sui documen-
ti necessari, i numeri di pubblica utilità, i 

fusi orari, il clima e le feste nazionali, con 
suggerimenti pratici.
Ecco, questo è il Carnet di Viaggio che 
Valtur riserva a tutti coloro che scelgo-
no una destinazione de I Viaggi di Valtur. 
Il Carnet consente di prendere nota o 

scrivere i pensieri e le impressioni del 
momento, grazie alle pagine bianche che 
lo completano, dedicate unicamente alle 
sensazioni del viaggiatore.

IL CARNET DI VIAGGIO
Un prezioso ricordo di momenti unici.
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www.iviaggidivaltur.it

/N`aNb[PYVPX]R_N]_V_RZR_NcVTYV\`V`PR[N_VQN`\T[\RQR`NbQV_R\T[VPb_V\`Vat`bYYRQR`aV[NgV\[V]V�NSSN`PV[N[aV
RQV=NR`V]V�ORYYVQRYZ\[Q\�@P\]_VabaaRYR]_\]\`aRCNYab_RcVcVV[N[aR]_VZNY·RZ\gV\[RQRYCVNTTV\�
?VPRcVYR[\cVat`b\T[V`V[T\YNQR`aV[NgV\[RRYR\SSR_aRQRYZ\ZR[a\�

La tua vacanza inizia e continua sul Web.

BASTA UN CLICK...
Per entrare nel Mondo Valtur
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Consigliato: perché è stato rinnovato di recente

0\[`VTYVNa\']R_PUzPR[a_NYRR_NS¿[Na\

Consigliato: per chi desidera un’atmosfera italiana

Nelle vicinanze dell’Empire State Building e della Fifth Avenue, tra la 38esima 
strada e Madison Avenue, è in una posizione ottimale per visitare la città ed i suoi 
monumenti più famosi. L’hotel NH Jolly Madison Towers combina eleganza e sti-
le che richiamano quello europeo ed è capace di regalare un’atmosfera accoglien-
te e rilassante, anche grazie alla presenza di un centro benessere. Le 224 camere, 
arredate con stile classico e piacevole, assicurano il comfort necessario dopo una 
giornata dedicata allo shopping o alla scoperta dei capolavori del MoMa, situato 
nelle vicinanze dell’hotel.

Hotel New York

THE PArk CENTrAL HoTEL ***SuP. 

THE WESTIN NEW York GrAND 

NH JoLLY MADISoN ToWErS *** 

Non importa da dove veniate o quanti Paesi del mondo abbiate visitato, di 
Manhattan ce n’è una sola. Soggiornare presso Park Central New York signi-
ficherà entrare nello spirito vibrante della Grande Mela: un hotel unico a pochi 
isolati da Broadway, da Times Square, da Central Park (da cui trae il suo nome) 
e dal rockefeller Center. recentemente rinnovato, l’hotel offre un alto standard 
di servizi combinato alla favorevole ubicazione, nel cuore di Manhattan, a pochi 
passi dai punti di maggior interesse e dalle vie dello shopping. 

CENTrAL HoTEL  **** 
L’attenzione ai dettagli e la modernità dei servizi offerti da questo H otel lo rendo-
no la base ideale per viaggi di piacere e di lavoro. L’hotel vanta una posizione otti-
male nel centro di Manhattan, sulla leggendaria 42a Strada, ad un solo isolato dalla 
Grand Central Station e a breve distanza dalla movimentata e coloratissima Ti-
mes Square. Nel cuore di Mid-Town, l’hotel è a un passo dalle esclusive boutique 
di Madison Avenue e della Fifth Avenue, nonché dai luoghi di interesse turistico 
quali il rockefeller Center, la cattedrale di St. Patrick e la sede delle Nazioni unite. 

New York. “The Big Apple” è la metropoli per eccellenza: un’elettrizzante energia pervade le strade e i cittadini di questa scintillante e modaiola città. I musei, 
gli spettacoli teatrali di Broadway, le esclusive creazioni di artisti che qui trovano la loro massima espressione, ristoranti pluri premiati o ristorantini di quartiere 
dove gustare cucina etnica. New York è la città dove si possono incontrare persone di tutti i Paesi della Terra, si possono ascoltare le lingue più diverse e questo 
fa si che sia la città al centro del mondo. New York è la città più desiderata, più conosciuta, più trendy, più artistica di tutti gli Stati uniti, è difficile non rimanere 
ammaliati dalle sue mille sfaccettature.
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Hotel Miami

MiaMi. Miami è sicuramente la città meno americana degli Stati uniti: qui infatti si incontrano e convivono diverse culture centro-americane che danno vita ad un 
affascinante crogiuolo di costumi, colori e tradizioni. Miami è inoltre lo shopping center del centro America, la big apple della Florida e da anni svolge il ruolo di una 
metropoli altamente competitiva e sviluppata. una passeggiata nell’Art Deco District e sarete in un tumultuoso e colorato paese latino, uno sguardo a Downtown e 
sarete in America. Miami è un connubio ideale per chi vuole vivere a stretto contatto con la natura senza rinunciare alla mondanità. A pochi kilometri dalla città potrete 
immergervi nella incontaminata natura dell’Everglades Park, e sfrecciare su barche a chiglia piatta spinte da enormi ventilatori, osservando caimani ed aironi.

Consigliato: per chi ama i boutique hotel

Consigliato: perchè centrale e trendy

Consigliato:  per la posizione centrale e l’ottimo servizio

Situato a Miami Beach, sulla Collins Avenue, il The Palm, circondato da un giardi-
no tropicale, è decisamente l’ideale per un soggiorno rilassante in una città unica 
come Miami. Il moderno hotel, con piscina all’aperto, dispone di una Spa e un 
ristorante rinomati per la loro qualità. Le 251 camere con arredo moderno sono 
dotate di TV via cavo, docking station per iPod, e necessario per caffè/tè.

oCEAN FIVE HoTEL*** 

THE PArk CENTrAL HoTEL**** 

THE PALMS HoTEL & SPA ***** 

L’ocean Five Hotel è un piccolo boutique hotel nel quartiere Art Decò di Miami. 
È rinomato per il suo servizio attento. Le 57 camere arredate con mobili in legno e 
pavimenti in marmo sono decorate con colori caldi in stile mediterraneo.

L’hotel Park Central situato lungo la famosa ocean Drive e a pochi minuti dal 
mare, è conosciuto per il suo Art Decò capace di richiamare tutto lo stile, le at-
mosfere e l’eleganza del passato. Progettato dall’architetto Henry Hohauser, le 
moderne 113 camere e le 12 suite finemente arredate, assicurano il comfort ideale 
per un soggiorno unico a Miami.
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Hotel Boston

BoSToN. La città è considerata la culla della storia e delle tradizioni culturali americane. ospita  università come Harvard e regala al mondo intellettuale gli 
studenti più promettenti. Viva, giovane e dinamica, Boston è soprannominata “Walking City” per le sue dimensioni. Si percorre facilmente a piedi e per i turisti è 
curioso seguire il “freedom Trail”, un itinerario di quattro km contraddistinto da una striscia rossa dipinta sul marciapiede, che conduce ai luoghi storici ed ai punti 
più interessanti della città.

Consigliato: perché tradizionale e confortevole

SHErAToN FISHErMAN’S WHArF **** 

In una delle aree più caratteristiche di San Francisco con un ambiente moderno e 
colorato, l’hotel Sheraton Fisherman’s Wharf è l’ideale per riposarsi in pieno relax 
dopo una giornata dedicata alla scoperta della città di San Francisco. È un hotel 
moderno e tranquillo. Le camere, caratterizzate da uno stile pulito ed elegante, 
sono silenziose e fornite di bollitore per caffè/tè e TV via cavo.

Hotel San Francisco

SaN FraNciSco. È dotata di un fascino e di una bellezza del tutto particolare non certo per lo skyline (la legge impone ferree limitazioni sull’altezza dei 
grattacieli), ma per i monumenti, i musei, la storia. L’atmosfera di San Francisco è chic e raffinata ma allo stesso tempo anticonvenzionale e innovativa. 
Le sue strade in collina offrono magnifici scorci sulla scintillante baia e sui suoi famosi ponti. San Francisco non riserva doni solo ai suoi abitanti: cibo fantastico, 
vita notturna animata e panorami stupendi, sono qui per la gioia di tutti.  La foschia che avvolge il Golden Gate mentre il sole sorge e illumina gradualmente la baia 
è ogni volta uno spettacolo mozzafiato.

Consigliato: per l’ottima posizione e l’ottimo rapporto qualità prezzo

HoTEL HILToN BoSToN BACk BAY **** 

Situato nel cuore del quartiere più pittoresco e storico della città, l’hotel si trova 
a breve distanza dall’Hynes Convention Center e a pochi passi dalle principali 
attrazioni della città. Vicino alla trendy Newbury Street ed al Gardner Museum 
l’hotel è situato a soli cinque km dall’aeroporto.
Le camere sono tutte ampie ed elegantemente arredate, tutte dotate del 
comfort e degli standard della catena Hilton.
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Hotel Los Angeles

Hotel Las Vegas

LoS aNgeLeS. Il nome originario è Ciudad de la Iglesia de Nuestra Señora de Los Angeles sobra la Porziuncola de Asís (Città della Chiesa della Nostra Signora degli Angeli della 
Porziuncola di Assisi), è la più grande città della California e la seconda di tutti gli Stati uniti d’America. Insieme a New York e Chicago è una delle tre metropoli più importanti del Paese 
RQ{b[PR[a_\RP\[\ZVP\�PbYab_NYRR`PVR[aV¿P\QV_VYRcN[gNZ\[QVNYR�1VcR[aNaNPVaatVY!N]_VYR�%"��PV[^bRZR`V]_VZNPURYN0NYVS\_[VNQVcR[aN``RVYa_R[aR`VZ\`aNa\QRYY·B[V\[R��
è il capoluogo dell’omonima contea.  L’area costiera dove sarebbe sorta Los Angeles venne abitata per millenni da popolazioni native, come i Tongva (o Gabrielenos), i Chumash e altri 
gruppi etnici, anche più antichi. Fino agli inizi del XX secolo, Los Angeles rimase una città relativamente piccola. Il primo volano per lo sviluppo fu il petrolio, che venne scoperto nel 1892, 
R`bPPR``VcNZR[aRY·NP^bN�.]N_aV_RQNTYVN[[V¶��QRY`RP\Y\`P\_`\�Y\`cVYb]]\QV9\`.[TRYR`_VPRcRaaRb[bYaR_V\_RVZ]bY`\QNYYN[N`PVaNQVQbR[b\cRV[Qb`a_VR'VYPV[RZNRY·NcVNgV\[R�

LaS VegaS. La città sembra un miraggio, costruita in mezzo al deserto del Nevada, dove tutto è sfarzo e ostentazione fine a se stessa. È stata fondata dai mormoni, 
che nel 1885 avevano scoperto qui alcuni pozzi artesiani. Mai si sarebbero immaginati che cosa sarebbe diventata: capitale del gioco d’azzardo e di ogni divertimento. 
Spettacolare The Strip, il Las Vegas Boulevard, dove sorgono i più grandi casinò-alberghi. 

Consigliato: per la posizione unica

THE BEVErLY HILToN HoTEL **** 

Aperto nel 1955 e situato nel prestigioso quartiere di Beverly Hills all’incrocio 
Wilshire e Santa Monica Boulevards, il Beverly Hilton Hotel è una struttura mo-
derna e ricercata. In un ambiente elegante l’hotel accoglie gli ospiti con un ser-
vizio esclusivo capace di coccolare e rilassare dopo una giornata passata tra lo 
shopping e attrazioni della città. Grazie alla recente ristrutturazione, il Beverly 
Hilton si è posizionato come uno dei migliori hotel di lusso della città. 

0\[`VTYVNa\']R_PUzRYRTN[aRR_NS¿[Na\

6Y/RYYNTV\{b[_R`\_a`VabNa\NY #��9N`CRTN`/\bYRcN_Q@\baU�NYY·V[aR_[\QRY-
la zona della città dedicata interamente a queste strutture: la Las Vegas Strip. Il 
Bellagio è una fedele riproduzione delle case e del paesaggio presenti sul Lago 
di Como: il nome della struttura è ripreso dallo stesso comune di Bellagio. 3.933 
sono le stanze, di cui molte sono suite. ogni 15 minuti una serie di getti d’acqua, 
mista ad aria compressa, si muovono ed esplodono a ritmo di musica, formando 
`]RaaNP\YN_V P\_R\T_NSVR R P\Y\[[R Q·NP^bN PUR N__VcN[\ SV[\ N $#Z� /R[ !"��
fonti luminose rendono ancora più spettacolare l’attrazione nelle ore notturne. 

BELLAGIo *****
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TORONTO

BUFFALO

NEW YORK

PHILADELPHIA

WASHINGTON

PENNSYLVANIA

NEW YORK

CANADA

1° giorNo: iTaLia / New York
Partenza dall’Italia per New York. Pasti a bordo. Arrivo, tra-
sferimento collettivo e sistemazione in hotel.

2° giorNo: New York / caScaTe deL
Niagara
Partenza di prima mattina per le Cascate Niagara, attraver-
sando lo stato di New York, con guida multilingue.  
Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara.

3° giorNo: caScaTe deL Niagara /
ToroNTo / caScaTe deL Niagara
Partenza per Toronto. All’arrivo, visita della città. rientro alle 
Cascate e visita . Breve crociera a bordo del battello Maid of 
the Mist (o Journey Behind the Falls). rientro in hotel. 

4° giorNo: caScaTe deL Niagara /
waShiNgToN d.c.
Partenza per Washington D.C. ed arrivo nel tardo pome-
riggio. Sistemazione in hotel.

5° giorNo: waShiNgToN d.c.
Visita della città che include la Casa Bianca, il 
Campidoglio, il monumento a Washington e il 
cimitero di Arlington. rientro in hotel.

6° giorNo: waShiNgToN d.c. /
PhiLadeLPhia / New York
Partenza per New York. Sosta a Philadelphia per una breve 
visita del centro storico. Arrivo a New York nel tardo po-
meriggio. 

7° giorNo: New York / iTaLia
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

8° giorNo: iTaLia 
Arrivo in Italia e termine dei servizi. 

iNForMaZioNi
Il programma di tour include il servizio di solo per-
nottamento.
alberghi: New York: Intercontinental Barclay. Nia-
gara: Hotel Skyline. Washington: Hotel The rouge.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria.
durata viaggio: 8 giorni / 7 notti.
Soggiorno: 1 notte New York / 2 notti Cascate 
Niagara / 2 notti Washington / 1 notte New York / 
1 notte in volo. 

Visite ed escursioni durante il tour effettuate con 
guida multilingue.

Il programma, per motivi tecnici e/o operativi, 
potrebbe subire variazioni.

Possibilità effettuare l’estensione mare ai 
caraibi ed in Messico.

Tour Triangolo dell’Est 
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Tour Avventura in California 

1° giorNo : iTaLia / LoS aNgeLeS
Partenza dall’Italia con volo di linea per Los Angeles. 
Arrivo ed accoglienza da parte della guida locale. Tra-
sferimento in hotel e sistemazione.

2° giorNo: LoS aNgeLeS / LaS VegaS 
Incontro con la guida e l’autista nella hall dell’albergo 
e partenza alla volta della scintillante Las Vegas attra-
verso il deserto del Mojave. 
Cena in hotel.

3° giorNo: LaS VegaS
Giornata libera a Las Vegas. opportunità di effettuare 
un’escursione facoltativa alla Death Valley (Valle della 
Morte) in bus. 

4° giorNo: LaS VegaS / MaMMoTh LakeS
Partenza per le montagne della Sierra Nevada, fino 
ad arrivare a Mammoth Lakes, rinomata stazione sci-
istica californiana.

5° giorNo: MaMMoTh LakeS / YoSeMiTe 
/ SaN FraNciSco
Lasciata Mammoth Lakes, si raggiungerà il sugge-
stivo Passo del Tioga, attraverso il quale si arriverà 
al parco nazionale di Yosemite e quindi all’omonima 
valle dalla quale si potrà ammirare un panorama uni-
co ed indimenticabile. 
Il tour prosegue verso ovest, lasciando il parco e la 
Sierra Nevada, alla volta di San Francisco dove l’arrivo 
è previsto nel tardo pomeriggio.

6° giorNo: SaN FraNciSco
Prima parte della giornata dedicata alla visita della 
città. Possibilità di una gita facoltativa a Sausalito,“la 
=\_a\¿[\µQRTYV@aNaVB[VaV�

7° giorNo: SaN FraNciSco / carMeL /
MoNTereY
Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio par-
tenza per Monterey. Visita della cittadina, prima capita-

le della California. Proseguimento per Carmel, lungo la 
strada delle 17 miglia. Pernottamento a Monterey. 
 
8° giorNo: MoNTereY / LoS aNgeLeS
rientro a Los Angeles. Durante il percorso, sosta a 
Santa Barbara per la visita della città. Arrivo a Los 
Angeles nel primo pomeriggio. ‘Cena d’addio’ in un 
ristorante locale. 

9° giorNo: LoS aNgeLeS
Partenza per gli universal Studios. Dopo pranzo, giro 
della città, Hollywood, Beverly Hills e rodeo Drive. 
Cena in albergo.

10° giorNo: LoS aNgeLeS / iTaLia
Trasferimento in aeroporto con shuttle dell’hotel. 
Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

11° giorNo: iTaLia
Arrivo e termine dei servizi.

iNForMaZioNi
Servizio di mezza pensione (bevande escluse) dal 2° 
al 5°, il 7° e l’8° giorno. Servizio di pensione comple-
ta (bevande escluse) il 9° giorno. Servizio di pernot-
aNZR[a\R]_VZNP\YNgV\[RVY#�RVY���TV\_[\�
alberghi: Los Angeles: Hilton Los Angeles Ai-
rport. Las Vegas: Luxor resort & Casino. Mammoth 
Lakes: Mammoth Mountain Inn. San Francisco: 
Hilton San Francisco. Monterey: Hyatt regency 
Monterey.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria.
durata Viaggio: ��TV\_[V���[\aaV�

Soggiorno: 1 notte Los Angeles / 2 notti Las 
Vegas / 1 notte Mammoth Lakes / 2 notti San 
Francisco / 1 notte Monterey / 2 notti Los Ange-
les / 1 notte in volo. 

Visite ed escursioni durante il tour effettuate con 
guida parlante italiano . 

Il programma, per motivi tecnici e/o operativi, 
potrebbe subire variazioni.

CALIFORNIA

LOS ANGELES

MONTEREY

MAMMOTH LAKES

SAN   FRANCISCO

LAS VEGAS

NEVADA
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1° giorNo: iTaLia/LoS aNgeLeS
Partenza dall’Italia per Los Angeles. Pasti a bordo. Ar-
rivo, trasferimento collettivo e sistemazione in hotel.  

2° giorNo: LoS aNgeLeS
Visita di Los Angeles. resto delle giornata a disposizione.

3° giorNo: LoS aNgeLeS / ScoTTSdaLe
Di prima mattina partenza per Scottsdale. Si attraverserà 
il deserto della California. Successivamente si prosegue 
Naa_NcR_`\VYQR`R_a\QRYY·._Vg\[N¿[\NYY·N__Vc\V[U\aRY�

4° giorNo: PhoeNix / graNd caNYoN
Visita del Castello di Montezuma. Proseguimento 
per Sedona e oak Creek Canyon fino ad arrivare al 
Grand Canyon, di cui si effettuerà la visita.

5° giorNo: graNd caNYoN /
MoNuMeNT VaLLeY / Lake PoweLL
Partenza per la Monument Valley (escursione in jeep 

facoltativa).  Dopo la visita partenza per Page, situata 
sul lago artificiale Powell, nello stato dello utah.

6° giorNo: Lake PoweLL /
BrYce caNYoN
Visita di Lake Powell e partenza per lo spettacolare 
Bryce Canyon. Pernottamento in hotel.

7° giorNo: BrYce caNYoN / LaS VegaS
=N_aR[gN ]R_ VY ]N_P\ QV GV\[� Q\cR VY ¿bZR CV_TV[ UN
scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. Pro-
seguimento per Las Vegas. In serata, escursione facolta-
tiva ‘Luci e Suoni’ per ammirare le follie della città. 

8° giorNo: LaS VegaS
Intera giornata a disposizione alla scoperta di questa 
stravagante città. 

9° giorNo: LaS VegaS / Maui 
Trasferimento in aeroporto e volo per Maui. Arrivo 

e sistemazione in hotel. resto della giornata a dispo-
sizione.
daL 10° aL 12° giorNo: Maui
Intere giornate a disposizione. Si consiglia il noleggio 
auto per scoprire al meglio l’isola. 

13° giorNo: Maui / LoS aNgeLeS
Trasferimento in aeroporto con shuttle service e 
volo per Los Angeles. Arrivo e trasferimento in hotel 
con shuttle service.

14° giorNo: LoS aNgeLeS / iTaLia 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pa-
sti e pernottamenti a bordo. 

15° giorNo: iTaLia
Arrivo in Italia e termine dei servizi. 

Tour Magico Ovest e Hawaii
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iNForMaZioNi
Servizio di solo pernottamento per tutta la durata 
del tour.
alberghi: Los Angeles: Westin Bonaventure. 
Scottsdale: Hilton Squaw Peak. Grand Canyon: Qua-
lity Inn Williams. Lake Powell: Best Western Page. 
Bryce Canyon: Best Western ruby’s Inn. Las Vegas: 
Tropicana Hotel. Maui: Hyatt regency Maui. Los An-
geles: Hilton Los Angeles Airport.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria.
durata Viaggio: 15 giorni / 14 notti 
Soggiorno: 2 notti Los Angeles / 1 notte Scottsdale
/ 1 notte Gran Canyon / 1 notte Lake Powell / 1 notte

Bryce Canyon / 2 notti Las Vegas / 4 notti Maui /
1 notte Los Angeles / 1 notte in volo. 

Visite ed escursioni durante il tour effettuate con 
guida multilingue.

Il programma, per motivi tecnici e/o operativi, 
potrebbe subire variazioni.

Hyatt Regency Maui

PHOENIX

LOS ANGELES

LAS VEGAS

BRYCE CANYON

GRAND
CANYON

MONUMENT 
VALLEY

LAKE 
POWELL

NEVADA

CALIFORNIA

ARIZONA

UTAH

HAWAII



20                  STATI  UNITI

Tour Triangolo dell’Ovest

1° giorNo: iTaLia / LoS aNgeLeS 
Partenza dall’Italia per Los Angeles, con volo di linea. 
Arrivo, trasferimento collettivo e sistemazione in hotel. 

2° giorNo: LoS aNgeLeS 
Visita di Los Angeles e Beverly Hills con guida loca-
le multilingue, parlante italiano.

3° giorNo: LoS aNgeLeS / LaS VegaS
Partenza per Las Vegas attraverso i paesaggi desertici 
dell’Arizona. Arrivo e sistemazione in hotel.

4° giorNo: LaS VegaS 
Intera giornata a disposizione. 

5° giorNo: LaS VegaS / MaMMoTh LakeS
In questa giornata si attraverserà il deserto di Mojave, 
fino ad arrivare a Mammoth Lakes, località rinomata 
come destinazione estiva ed invernale, e per la vista 
mozzafiato.
 
6° giorNo: MaMMoTh LakeS / 
YoSeMiTe area 
Partenza per Yosemite, la destinazione turistica più 
famosa in California: Yosemite  Valley, le cascate e  la 

sua natura selvaggia: muli, cervi, coyote, chipmunk 
e gli orsi. 

7° giorNo: YoSeMiTe / SaN FraNciSco
Lasciata l’area di Yosemite, attraverso i monti della 
Sierra Nevada, si procede alla volta della celebre San 
Francisco, chiamata dagli Americani “The City by 
the Bay”. All’arrivo si avrà la possibilità di conoscere 
la splendida città con una visita guidata che include: 
union Square, Chinatown, il Parco di Golden Gate e 
Fisherman’s Wharf. 

8° giorNo: SaN FraNciSco 
Giornata a disposizione per godere a pieno di una 
delle città più belle degli Stati uniti, con le sue vie, i 
famosi cable cars, i parchi ed i musei. 
Possibilità di acquistare in loco l’escursione giorna-
liera per Sausalito. 

9° giorNo: SaN FraNciSco / MoNTereY / 
carMeL / SaNTa Maria 
Lasciata San Francisco, si arriva a Monterey, la prima 
capitale della California. Dopo una sosta in questa 
bellissima città di mare, proseguimento per Carmel,  
pittoresco e affascinante villaggio californiano. Pro-

seguimento verso Sud, per Santa Maria, dove è previ-
sto il pernottamento in hotel.

10° giorNo: SaNTa Maria /
SaNTa BarBara / LoS aNgeLeS 
Lungo la strada per Los Angeles scoprirete Santa Bar-
bara, conosciuta come la perla della “riviera Ameri-
cana”. La città è celebre per la sua architettura in stile 
ispanico - coloniale, per la sua vegetazione lussureg-
giante e per lo stile di vita molto rilassato. Arrivo a Los 
Angeles nel pomeriggio e pernottamento in hotel .

11° giorNo: LoS aNgeLeS / iTaLia 
Trasferimento in shuttle per l’aeroporto e volo per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

12° giorNo : iTaLia
Arrivo in Italia e termine dei servizi . 
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CALIFORNIA

LOS ANGELES

YOSEMITE

SAN   FRANCISCO

LAS VEGAS
SANTA  MARIA

NEVADA

UTAH
iNForMaZioNi
Il programma di tour include il servizio di solo per-
nottamento.
alberghi: Los Angeles: Los Angeles Hilton. Las 
Vegas: Bally’s resort & Casino. Mammoth Lakes: 
Mammoth Mountain Inn. Yosemite area: Yosemite 
View Lodge. San Francisco: Holiday Inn Civic Cen-
ter. Santa Maria: Santa Maria Inn. 
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria. 
durata: 12 giorni / 11 notti.
Soggiorno: 2 notti Los Angeles / 2 notti 

Las Vegas /1 notte Mammoth Lakes / 1 notte Yo-
semite area  / 2 notti San Francisco / 1 notte Santa 
Maria / 1 notte Los Angeles / 1 notte in volo.

Visite ed escursioni durante il tour effettuate con 
guida multilingue parlante italiano.

Il programma, per motivi tecnici e/o operativi, 
potrebbe subire variazioni.

Possibilità di effettuare l’estensione mare 
in Polinesia.
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Tour Obiettivo Yellowstone 

1° giorno: iTaLia / LoS aNgeLeS
Partenza dall’Italia per Los Angeles. Pasti a bordo. Arri-
vo, trasferimento collettivo e sistemazione in hotel. 

2° giorNo: LoS aNgeLeS 
Visita di Los Angeles. resto delle giornata a disposizio-
ne.

3° giorNo: LoS aNgeLeS / PhoeNix/
ScoTTSdaLe  
In mattina partenza per Phoenix/Scottsdale attraverso 
il Mojave Desert e il Colorado river per scoprire la bel-
lezza del deserto e della sua vegetazione.

4° giorNo: PhoNeix/ScoTTSdaLe /
SedoNa / graNd caNYoN
Dopo colazione partenza per visitare il Castello di Mon-
tezuma, un antico insediamento della tribu Sinagua a 
strapiombo sulla vallata. 
Proseguimento per la città di Sedona attraverso il oak 
Creek Canyon, conosciuto per i suoi spettacolari pa-
R`NTTV R Yb\T\ QV [bZR_\`V `Ra PV[RZNa\T_N¿PV� 6[¿[R
visita dell’imponente Grand Canyon.

5° giorNo: graNd caNYoN / MoNuMeNT 
VaLLeY / caNYoNLaNdS / MoaB
Escursione lungo il lato sud del Grand Canyon, e pro-
seguimento per la Monument Valley, casa degli indiani 
Navajo, contraddistinta da guglie rocciose e depressio-
ni. Lungo il tragitto per Moab si potrà ammirare il Can-
yonlands National Park.

6° giorNo: MoaB / archeS / FLaMiNg For-
ge / rock SPriNgS 
In mattinata proseguimento del tour verso il parco na-

zionale di Arches, una sinfonia di colori e forme creati 
QNYYNS\_gNQRYYN[Nab_N�@\`aNN3YNZV[T4\_TRRV[¿[R�
nel pomeriggio, arrivo a rock Springs.

7° giorNo: rock SPriNgS / graN TeToN 
NaTioNaL Park / JackSoN hoLe
Di prima mattina escursione al Grand Teton National 
=N_X�Q\cRYNS_N`aNTYVNaNcRaaNQVT_N[Va\`V_VÀRaaRV[b[N
miriade di laghi alpini. 
Il parco è caratterizzato da una foresta lussureggiante 
e da una variegata fauna tra cui antilopi, chipmunks, 
ghiandaie blu e altre specie. Proseguimento verso la pit-
toresca città di Jackson Hole che incarna lo spirito del 
selvaggio west.

8° giorNo: JackSoN hoLe /
YeLLowSToNe
Intera giornata a disposizione alla libera scoperta del 
primo parco nazionale Americano: Yellowstone. 
Il parco è famoso per i suoi gaysers, fanghi ribollenti, 
pozze sulfuree, e per la possibilità di ammirare rari ani-
mali come l’aquila dalla testa calva (simbolo degli Stati 
uniti), bisonti e orsi.

9° giorNo: YeLLowSToNe
/ SaLT Lake ciTY
Partenza per Salt Lake City. All’arrivo visita al Tempio 
Quadrato e al Tabernacolo dei Mormoni.

10° giorNo: SaLT Lake ciTY / 
BrYce caNYoN
Partenza per Bryce Canyon. Lungo il tragitto è possibi-
le ammirare uno spettacolare panorama di pinnacoli e 
grotte di arenaria che si intersecano in continuazione. 
Arrivo al parco di Bryce Canyon famoso per i suoi colori 

unici capaci di attrarre la fantasia di molti artisti.

11° giorNo: BrYce caNYoN / 
ZioN NaTioNaL Park / LaS VegaS 
Dopo la prima colazione escursione del Zion National 
Park, un altopiano con un meraviglioso paesaggio ca-
]NPR QV a\TYVR_R VY ¿Na\� =_\`RTbVZR[a\ Yb[T\ VYCV_TV[
?VcR_¿[\NTVb[TR_R[RYQR`R_a\QV:\WNcR[RYY\`aNa\
del Nevada. Nel pomeriggio arrivo a Las Vegas.

12° giorNo: LaS VegaS
Giornata a disposizione per scoprire Las Vegas, la città 
delle luci. 

13° giorNo: LaS VegaS / 
MaMMoTh LakeS 
Partenza per Mammoth Lakes attraverso il Deserto di Mojave.

14° giorNo: MaMMoTh LakeS / 
YoSeMiTe area
Partenza per lo Yosemite National Park, la destinazione 
turistica più famosa in California: Yosemite  Valley, le ca-
scate e la sua ricca fauna.

15° giorNo: YoSeMiTe area / MariPoSa / 
SaN FraNciSco
Partenza verso le montagne della Sierra Nevada, famose 
per i cercatori d’oro. All’arrivo a San Francisco, una delle 
città più belle degli uSA, visita della città: union Square, 
Chinatown, il Golden Gate e Fisherman’s Warf.

16° giorNo: SaN FraNciSco
Intera giornata a disposizione per scoprire San Franci-
sco, con le sue più famose bellezze come i cable cars, i 
parchi ed i musei.



STATI UNITI                    23

iNForMaZioNi 
Servizio di solo pernottamento per tutta la durata 
del tour.
alberghi: Los Angeles: Los Angeles Hilton. Phoenix/
Scottsdale: Travelodge Scottsdale 5th Avenue. Grand Can-
yon: Canyon Plaza. Moab: Super 8. rock Springs: La 
Quinta. Jackson Hole: Virginian Lodge. Yellowstone: 
Best Western Desert Inn. Salt Lake City: Shiloh Inn. 
Bryce Canyon: Bryce View Lodge. Las Vegas: Bally’s 
resort & Casino. Yosemite Area: Yosemite View Lodge. 
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn. San Fran-
cisco: Hotel Whitcomb. Santa Maria: Santa Maria Inn.
9N YV`aN� `RP\[Q\ QV`]\[VOVYVat� ]b� `bOV_RZ\QV¿PUR
con hotel di pari categoria.
durata viaggio:��TV\_[V��&[\aaV

Soggiorno: 2 notti a Los Angeles / 1 notte Scottsda-
le / 1 notte Grand Canyon / 1 notte Moab /1 notte 
rock Springs / 1 notte Jackson Hole / 1 notte Yel-
lowstone / 1 notte Salt Lake City /  1 notte Bryce 
Canyon / 2 notti Las Vegas / 1 notte Mammoth La-
kes / 1 notte Yosemite / 2 notti San Francisco / 1 notte 
Santa Maria / 1 notte a Los Angeles / 1 notte in volo. 

Visite ed escursioni durante il tour effettuate con 
guida multilingue parlante italiano.

Il programma, per motivi tecnici e/o operativi, 
potrebbe subire variazioni.

17° giorNo: SaN FraNciSco / MoNTereY / 
carMeL / SaNTa Maria
Partenza per Monterey, prima capitale della California. 
Dopo una sosta in questa bella città proseguimento per 
Carmel. Visita e partenza per Santa Maria.

18° giorNo: SaNTa Maria / LoS aNgeLeS
Partenza per Los Angeles: lungo il tragitto sosta a Santa 

Barbara, conosciuta come la perla della riviera Ameri-
cana. La città è famosa per l’architettura in stile colonia-
le spagnolo, e per la sua vegetazione lussureggiante. Nel 
pomeriggio arrivo a Los Angeles.

19° giorNo: LoS aNgeLeS / iTaLia
Trasferimento in shuttle per l’aeroporto. Volo di rientro 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

20° giorNo: iTaLia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

YELLOW STONE

CALIFORNIA
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LOS ANGELES
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1° giorNo: iTaLia / LoS aNgeLeS
Partenza dall’Italia per Los Angeles. Arrivo e tra-
sferimento in hotel.

2° giorNo: LoS aNgeLeS
Mattinata dedicata alla visita guidata della città: 
S a n t a  Mo n i c a ,  B e ve r l y  H i l l s  e  i l  q u a r t i e r e 
Me s s i c a n o,  H o l l ywo o d  Ave n u e  e  i l  f a m o s o 
C h i n e s e  T h e a t r e .  Po m e r i g g i o  d e d i c a t o  a l l a 
v i s i t a  d e g l i  universal Studios, gli studi cine-
matografici più grandi del mondo: a bordo di un 
piccolo tram si potranno visitare le numerose 
attrazioni basate sulle più celebri produzioni ci-
nematografiche di Hollywood. Cena in ristorante. 

3° giorNo: LoS aNgeLeS / PaLM 
SPriNgS / PhoeNix
Partenza per Palm Springs, località di villeggiatu-
ra tra le più famose dell’ovest americano dove nu-
merose star di Hollywood si recano per trascor-
rere le proprie vacanze o anche solo per qualche 
giorno di relax.  
Proseguimento verso Phoenix costeggiando il 
Parco Nazionale Joshua Tree (ingresso non pre-
visto e non incluso). Arrivo a Scottsdale e cena 
Western.

4° giorNo: PhoeNix / graNd caNYoN
Partenza in direzione nord. Visita di Montezuma 
Castle e Sedona, affascinante paesino nei pressi 
di oak Creek Canyon. Proseguimento verso il 
Grand Canyon, superbo fenomeno geologico. 
Visita dei punti più suggestivi del Grand Canyon. 
Situato a 2125 metri di altitudine, é il risultato di 
milioni di anni di erosione da parte di vento e ac-
^bN� 6Y SVbZR0\Y\_NQ\PUR`P\__R�"��ZRa_V]V�
in basso, sarà uno dei punti forti del viaggio. 
Pernottamento a Tusayan.

5° giorNo: graNd caNYoN / Page
In mattinata continuazione della visita del Grand 

Canyon. Proseguimento verso Lake Powell, uno 
dei piu grandi laghi artificiali degli Stati uniti, 
formatosi in seguito alla costruzione della diga 
QV 4YR[ 0N[f\[� 6Y YNT\� Yb[T\ ^bN`V  �� XZ� `V
estende su una superficie di 658 kmq i e arriva fino 
N�$�ZRa_VQV]_\S\[QVat�0R[NDR`aR_[R]R_[\a-
tamento a Page.

6° giorNo: Page / MoNuMeNT VaLLeY 
/ MoaB
Partenza per Monument Valley, il luogo che me-
glio rappresenta il west, usato spesso come set 
di film Western. Le formazioni rocciose di forme 
uniche circondate dal nulla della sabbia desertica 
rendono questa valle incantevole. Visita in 4x4 
della valle. Pranzo barbecue di specialità Navajo. 
Proseguimento verso Moab. 

7° giorNo: MoaB / archeS / 
BrYce caNYoN
Visita del Parco Nazionale di Arches. Il parco, che 
`VR`aR[QR`bb[N`b]R_SVPVRQV �&XZ^�P\[aVR[R
NY`b\ V[aR_[\]V�QV����N_PUV[Nab_NYV� a_NPbV VY
famoso Delicate Arch, ed una varietà di formazio-
ni geologiche uniche al mondo. A seguire, visita 
a Dead Horse Point, da dove si potrà ammirare 
il fiume Colorado. Proseguimento verso Bryce. 
Cena stile Western e pernottamento.

8° giorNo: BrYce caNYoN / ST george 
/ LaS VegaS 
Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi naturali 
più belli dello utah. Le sue inconfondibili guglie 
che variano in colorazione dal rosso, all’arancio al 
bianco creano un gioco di colori e ombre impara-
gonabile. Partenza verso Saint George, una delle 
città fondate dai Mormoni. Proseguimento per 
Las Vegas. Cena e pernottamento a Las Vegas.

9° giorNo: LaS VegaS
Intera giornata a disposizione.

10° giorNo: LaS VegaS / deaTh VaLLeY 
/ MaMMoTh LakeS
In viaggio alla volta di Pahrump e Shoshone, attra-
verso il deserto del Nevada per arrivare alla Death 
Valley, famosa per le sue altissime temperature e 
per il paesaggio desolato. Visita dei punti più inte-
ressanti, Furnace Creek e Stovepipe Wells. Prose-
guimento verso Mammoth Lakes.

11° giorNo: MaMMoTh LakeS /
YoSeMiTe / SaN FraNciSco
Partenza per il Parco Nazionale di Yosemite, uno 
dei più belli della California. ricco di straordina-
rie bellezze naturali, costellato di altissime rupi, 
cascate spettacolari e torrenti, il Parco di Yose-
mite è anche uno dei più visitati: Yosemite Valley, 
Bridalveil Falls e Yosemite Falls. 
Proseguimento verso San Francisco. 

12° giorNo: SaN FraNciSco 
Mattinata dedicata alla visita della città. San 
Francisco, una delle città più fotografate, filmate 
e descritte del mondo, sofisticato mix di storia e 
modernità. Vista dei quartieri più famosi: union 
Square, Chinatown, Sausalito e il Golden Gate 
Bridge. Nel pomeriggio, visita del famoso ex Pe-
nitenziario Federale di Alcatraz dove vennero rin-
chiusi numerosi criminali, tra i quali il famoso Al 
Capone. Cena d’arrivederci. 

13° giorNo: SaN FraNciSco/ iTaLia
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia. Pa-
sti e pernottamento a bordo.

14° giorNo: iTaLia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Tour Sognando il West
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Il programma di tour include il servizio di mezza 
]R[`V\[R�ORcN[QRR`PYb`R�QNY��NYY·%�RQNY���NY
12° giorno. Servizio di pernottamento e prima cola-
zione il 9° e il 13° giorno. Il 1° giorno prevede il servi-
zio di solo pernottamento.
alberghi: Los Angeles: The Millenium Biltmore. 
Phoenix: InterContinental Montelucia. Grand Can-
yon: Best Western Squire Inn. Page: Lake Powell resort. 
Moab: Best Western Plus Canyonlands. Bryce Canyon: 
ruby’s Inn. Las Vegas: Treasure Island. Mammoth Lakes: 
Mammoth Mountain Inn. San Francisco: Handlery 
union Square Hotel.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifi-
che con hotel di pari categoria.

durata viaggio: 14 giorni / 13 notti
Soggiorno: 2 notti Los Angeles / 1 notte 
Phoenix / 1 notte Grand Canyon / 1 notte Page / 
1 notte Moab / 1 notte Bryce Canyon / 2 notti 
Las Vegas / 1 notte Mammoth Lakes / 2 notti San 
Francisco / 1 notte in volo

Visite ed escursioni effettuate con guida in lin-
gua italiana.

Il programma, per motivi tecnici e/o operativi, 
potrebbe subire variazioni. 
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1° giorNo : iTaLia / New York 
Partenza dall’Italia per New York. Trasferimento in 
hotel. 

2 ° giorNo: New York 
In mattinata giro della città, con guida in lingua italia-
na, seguito da un pranzo in ristorante tipico.

3° giorNo: New York /
caScaTe deL Niagara 
Partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo 
stato di New York. L’arrivo è previsto nel tardo po-
meriggio.

4° giorNo: caScaTe deL Niagara /
ToroNTo / caScaTe deL Niagara
Partenza per Toronto e visita di questa dinamica e 
moderna città, incluso lo Skydome e il Municipio. 
Sosta per il pranzo in un ristorante della zona. rien-
tro alle Cascate del Niagara e visita dei due versanti, 
statunitense e canadese, e breve crociera a bordo del 
battello “Maid of the Mist”.

5° giorNo: caScaTe deL Niagara /
waShiNgToN, d.c. 
Partenza per Washington, D.C., capitale federale de-
gli Stati uniti. Lungo il percorso sosta per il pranzo 
nello stato della Pennsylvania ed arrivo a Washington, 
D.C. nel tardo pomeriggio.

6° giorNo: waShiNgToN, d.c. 
Mattinata dedicata alla visita della città che com-
prende la Casa Bianca, il Campidoglio, il Monumen-
to a Washington ed il Cimitero di Arlington. Pome-

riggio a completa disposizione per altre escursioni 
facoltative. 

7° giorNo: waShiNgToN, d.c. /
SaN diego 
Trasferimento all’aeroporto di Washington e volo 
per San Diego. Arrivo e trasferimento in hotel.

8° giorNo: SaN diego 
Mattinata dedicata alla visita della città. Pomeriggio a 
disposizione per scoprire San Diego, città rinomata 
per il suo clima ottimale durante tutto l’arco dell’an-
no, con possibilità di escursioni facoltative (non in-
cluse - da prenotare e pagare in loco).

9° giorNo: SaN diego / LoS aNgeLeS 
Giornata a disposizione per esplorare questa affasci-
nante città. Nel tardo pomeriggio partenza alla volta 
di Los Angeles.

10°giorNo: LoS aNgeLeS 
Intera giornata dedicata alla visita di questa intrigan-
te città, inclusa la visita agli universal Studios. Pranzo 
in un ristorante del parco.

11° giorNo: LoS aNgeLeS / LaS VegaS 
Incontro con la guida e l’autista nella hall dell’albergo 
e partenza alla volta della scintillante Las Vegas attra-
verso il deserto del Mojave.

12° giorNo: LaS VegaS 
Intera giornata a disposizione per scoprire Las Vegas. 
Possibilità di escursione facoltativa a Death Valley in 
bus (non inclusa - da prenotare e pagare in loco).

13° giorNo: LaS VegaS / 
MaMMoTh LakeS 
In mattinata si lascia il vasto deserto del Nevada per 
iniziare l’ascesa sulle maestose montagne della Sierra
Nevada. Si raggiungerà la località di Mammoth
Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. 

14° giorNo: MaMMoTh LakeS /
YoSeMiTe / SaN FraNciSco 
Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il suggestivo 
Passo del Tioga, attraverso il quale si accede al parco 
nazionale di Yosemite e quindi all’omonima valle dal-
la quale si potrà ammirare un panorama unico ed in-
dimenticabile. Il tour prosegue verso ovest, lasciando 
il parco e la Sierra Nevada, alla volta di San Francisco 
dove l’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio.

15° giorNo: SaN FraNciSco 
Prima parte della giornata dedicata alla visita della cit-
tà. Possibilità di un’escursione facoltativa a Sausalito, 
´YN=\_a\¿[\µQRTYV@aNaVB[VaV�

16° giorNo: SaN FraNciSco / iTaLia 
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro per l’Ita-
lia. Pasti e pernottamento a bordo. 

17° giorNo: iTaLia 
Arrivo in Italia e termine dei servizi. 

Tour Coast To Coast 
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iNForMaZioNi
Servizio di mezza pensione (bevande escluse) 
QNY��NY!��VY#�RQNY���NY�!�TV\_[\�@R_cVgV\QV
pernottamento e prima colazione il 5°, 8°, 9°, 15° 
e 16° giorno.
alberghi: New York: omni Berkshire. Cascate del 
Niagara: Sheraton at the Falls. Washington:   Hyatt 
regency Washington. Los Angeles: Hilton Los 
Angeles. Las Vegas: Luxor resort & Casino.
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn. San 

Francisco: Hilton San Francisco. 
9N YV`aN� `RP\[Q\ QV`]\[VOVYVat� ]b� `bOV_R Z\QV¿PUR
con hotel di pari categoria.
durata Viaggio: 17 giorni / 16 notti 
Soggiorno: 2 notti New York / 2 notti Cascate del Nia-
gara / 2 notti Washington / 2 notti San Diego / 2 notti 
Los Angeles / 2 notti Las Vegas / 1 notte Mammoth La-
kes / 2 notti San Francisco / 1 notte in volo.

Visite ed escursioni durante il tour effettuate 
con guida parlante italiano . 

Il programma, per motivi tecnici e/o operativi, 
potrebbe subire variazioni.

NEW YORK

CASCATE DEL NIAGARA
TORONTO

WASHINGTON

SAN DIEGO

LOS ANGELES

LAS VEGAS

MAMMOTH LAKES
SAN FRANCISCO
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Estensione mare Caraibi

aNTigua. 6Y]\]\Y\QRTYV._NdNXSbVY]_VZ\PUR�PV_PN����N[[VSN�`V`aN[-
ziò ad Antigua e a Barbuda, fondando comunità agricole in entrambe le isole, 
ZN V[a\_[\NY ����Q�0�� SbPNPPVNa\QNV]_RP\Y\ZOVN[V0N_VOV� V `RP\[QV V[cN-
sori. Con l’arrivo di Cristoforo Colombo, iniziato nel 1492 con l’avvistamento 
dell’isola di Watling, nelle Bahamas, si aprì la strada ai colonizzatori spagnoli 
prima e a quelli inglesi, francesi ed olandesi poi, che combatterono fra loro 
contendendosi il predominio sulle isole. Il clima è tropicale, influenzato ed 
attenuato dagli alisei. 
Al di fuori dei grandi complessi turistici, Antigua conserva il tradizionale 
carattere delle Indie occidentali, espresso attraverso un’architettura molto 
vivace - visibile soprattutto in alcuni quartieri di Saint John’s - e la musica, 
praticamente onnipresente. Ma per immergersi nelle affascinati origini di 
un’isola che ha molto da raccontare, niente di meglio che una passeggiata nel-
la capitale di Antigua, Saint John’s, e una visita accurata a English Harbour e 
Nelson’s Dockyard.

BahaMaS. 9·N_PV]RYNT\QRYYR/NUNZN`{P\`aVabVa\QN$��V`\YRR]V�QV����
PNf` R `V R`aR[QR ]R_ \Ya_R � �&�� XZ `bY A_\]VP\ QRY 0N[P_\ N `bQ�R`a QRYYN
Florida. Le isole principali sono New Providence, Grand Bahama, Abaco, An-
dros, Bimini, Cat Island, Eleuthera, Harbour Island, Exuma e San Salvador. Al 
suo arrivo nel Nuovo Mondo Colombo trovò ad attenderlo una popolazione 
autoctona di indiani pacifici, i Lucayan, già molto evoluti rispetto alle altre 
popolazioni di indiani caraibici. I Lucayan erano un gruppo politicamente, so-
cialmente e religiosamente organizzato che si dedicava prevalentemente alla 
pesca e alla coltivazione del tabacco.
.]N_aV_R QNY �#�� N PNb`N QRYYN ]_\]_VN ]\`VgV\[R TR\T_NSVPN YR /NUNZN` Sb-
rono prese di mira dai pirati e dai corsari che spargevano terrore nella regio-
ne caraibica assalendo i galeoni spagnoli carichi di tesori, in navigazione tra il 
Messico e l’Europa.

giaMaica. La Giamaica è una delle isole dell’arcipelago delle Grandi Antille, 
Yb[TN PV_PN �!� XZ R ]_\S\[QN %� XZ�4YV V[QVTR[VANV[\ QV YV[TbN._NdNXN[
chiamarono l’isola Xaymaca, che vuol dire o la “terra delle primavere” o la 
“terra del legno e dell’acqua”. La Giamaica fu colonia spagnola (con il nome 
di Santiago) e divenne successivamente colonia dell’Impero britannico nelle 
Indie occidentali. La popolazione del Paese è composta principalmente da di-
scendenti di ex schiavi africani, portati qui per lavorare nelle piantagioni e nel-
le produzioni agricole, favorite dal clima caraibico. La Giamaica è il terzo Paese 
anglofono più popoloso del continente americano (dopo uSA e Canada). 
Trasgressiva e affascinante, la Giamaica è da sempre considerata l’isola più 
attraente dei Caraibi per la bellezza delle spiagge e del mare, per la natura ri-
gogliosa e per il ritmo coinvolgente della musica reggae diffusa nel mondo dal 
mito di Bob Marley.

TurkS & caicoS. Turks & Caicos è un arcipelago corallino dell’oceano 
Atlantico, situato nei Caraibi, territorio d’oltremare del regno unito. È com-
posto dalle isole Turk (Grand Turk e Salt Cay) e dalla isole Caicos (arcipelago 
comprendente ventotto tra isole e atolli). 
Queste isole dal nome curioso, coperte da cactus e da spinosi alberi di acacia, 
possono vantare splendide spiagge e varie centinaia di kilometri di barriera 
P\_NYYV[N� PUR YR SN[[\ N[[\cR_N_R a_N YR �� ]_V[PV]NYV ZRaR NY Z\[Q\ ]R_ YR
immersioni subacquee. Le recenti scoperte di manufatti indios a Grand Turk 
hanno dimostrato che le isole ospitavano una cultura indigena simile a quel-
la delle Bahamas: il campo per il gioco della palla scoperto a Middle Caicos è 
simile a quelli delle città Maya dell’America centrale. La maggior parte degli 
isolani odierni discende dagli schiavi neri portati nelle isole dai coloni lealisti 
alla fine del XVIII secolo. Gli abitanti di Turks e Caicos, che si autodefiniscono 
‘belongers’ (dall’inglese ‘belong’, ‘appartenere’), discendono quindi da abitanti 
delle Bermude, lealisti, schiavi e raccoglitori di sale giunti nelle isole negli ul-
timi tre secoli.
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Estensione mare Messico
SANDoS CArACoL ECo-rESorT & SPA

Sandos Caracol Eco resort & Spa Hotel  è situato lungo una bellissima spiaggia 
di sabbia bianca di fronte all’Isola di Cozumel, a soli 45 minuti dall’aeroporto 
Internazionale di Cancun ed a soli 15 minuti da Playa del Carmen. Questo bellis-
simo beach resort è costituito da 738 camere e junior suites. L’hotel è situato su 
un’area naturale, nelle vicinanze di una foresta esotica e circondato da cenotes, 
mangrovie e lagune naturali, in armonia della natura. Sandos Caracol  è un eco 
hotel e dispone di 738 camere e junior suite, tutte arredate in modo elegante ed in 
stile locale. 218 tra camere standard, deluxe e junior suites sono situate nell’area 
Sandos Select. Le camere sono tutte dotate dei più moderni comfort. La Playa del 
0N_ZR[@]N�����ZRa_V^bNQ_V�\SS_RNYYNPYVR[aRYNVYYb\T\VQRNYR]R__VYN``N_`VR
per godere dei trattamenti di bellezza creati per la clientela più esigente. 8 i risto-
ranti dove gustare specialità culinarie e snack, con piatti di cucina locale, italiana, 
orientale, mediterranea e brasiliana. L’Eco-resort Sandos Caracol offre alla clien-
tela la possibilità di effettuare numerose attività come  lezioni di yoga, immersioni 
subacquee e sport acquatici. Il Gran Coral Golf riviera Maya è ubicato all’interno 
della stessa tenuta del San

SANDoS rIVIErA BEACH rESorT & SPA

Il Sandos riviera Beach resort & Spa è  parte del Sandos Playacar Beach resort 
& Spa ed è situato all’interno della rinnovata area residenziale di Playacar. Que-
sto resort è situato a breve distanza da Playa del Carmen, dal porto di Cozumel, 
ed a 45 minuti dall’aeroporto Internazionale di Cancun. Playacar è un comples-
so residenziale private con imponenti strutture, incluso un campo da golf da 18 
buche progettato da robert Von Hagge. L’hotel dispone di 396 spaziose Junior e 
Master luxury suites, tutte elegantemente arredate in stile modero con un tocco 
tropicale. Il riviera Buffet è il ristorante principale della struttura: situato al pia-
no terra sotto la reception principale e la lobby: qui si potranno gustare specialità 
culinarie di carne e pesce ed ottimi desserts. Aperto per la colazione e per la cena. 
Chiuso a pranzo e nella bassa stagione. Presso il riviera Blue, situato in zona pi-
scina del Sandos riviera, si potrà gustare un ottimo snack o pranzare con piatti 
leggeri, ma gustosissimi. Lussuosa ed immensa la Spa con fitness centre che offre 
una location unica dove i clienti si lasceranno coccolare dai numerosi trattamenti 
a disposizione.

BArCELò MAYA BEACH & MAYA CArIBE 
BEACH

Il Barceló Maya Beach resort, situato tra Playa del Carmen e Tulum, è una strut-
tura composta da cinque hotel, in un gigantesco parco naturale. Tutte le camere 
sono dotate dei più moderni comfort, sono arredate in stile caraibico e sono tutte 
dotate di terrazza o balcone. Le camere dispongono tutte di aria condizionata, TV 
via satellite/con controllo remoto, telefono con segreteria telefonica, asciugaca-
pelli, minibar, cassaforte, asse e ferro da stiro. 14 ristoranti e bar dove sarà possibile 
gustare cucina tipica ed internazionale (la cena nei ristoranti di specialità richie-
de la prenotazione ed è soggetta a disponibilità). A disposizione della clientela 
palestra, 2 piscine con Jacuzzi, miniclub Infantile, salone di bellezza, discoteca, 3 
campi da tennis ed una pista polisportiva, bagno turco, sauna e Jacuzzi. Presso il 
riviera Blue, situato in zona piscina del Sandos riviera, si potrà gustare un ottimo 
snack o pranzare con piatti leggeri, ma gustosissimi. Lussuosa ed immensa la Spa 
con fitness centre che offre una location unica dove i clienti si lasceranno cocco-
lare dai numerosi trattamenti a disposizione.
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eSTeNSioNe iSoLe deLLa SocieTÀ

eSTeNSioNe iSoLe TuaMoTu

TAHITI

rANGIroA 

È il più esteso e spettacolare degli atolli dei Mari del Sud, è una striscia di coral-
lo stretta appena trecento metri ma tanto lunga da non poterla mai vedere tutta: 
quasi duecento chilometri. 
offre al visitatore un paesaggio verdeggiante caratterizzato da bianchissime 
spiagge nelle quali crescono palme da cocco, pini australiani, alberi del pane e 
giganti bambù. La fauna ittica incredibilmente numerosa è altrettanto colorata e 
ricca di pesci di ogni specie, coralli, tartarughe, mante, murene, cernie, pesci pap-
pagallo e milioni di altre forme di vita.

Estensione mare Polinesia

È una delle più belle isole dei Mari del Sud, famosa per le meraviglie naturali e la 
cultura locale, è apprezzata anche per il suo clima. È l’isola più grande, con capitale 
Papeete, e di passaggio per chi si reca in Polinesia.
Caratterizzata da montagne verdissime e da spiagge di sabbia bianca e nera. Da 
visitare il Museo di Gauguin, il Giardino Botanico e il mercato. 

BorA BorA

La più celebrata tra le decantate isole dei Mari del Sud, è considerata, non a torto, 
l’origine del mito di queste isole. 
La sua bellezza pare non abbia paragoni al mondo per la particolare combinazione 
di una verde formazione vulcanica, al centro dell’isola contornata da una sorpren-
dente laguna turchese che la circonda totalmente, chiusa da una striscia di corallo 
interrotta da piccoli isolotti, detti motu, sui quali potrete passare intere giornate 
in pieno relax.

MoorEA

L’isola del Capitano Cook possiede una delle più belle lagune della Polinesia. 
Le sue acque turchesi, spazzate da una luce tiepida e diafana, riflettono la sontuo-
sa armonia dei paesaggi marini. 
I subacquei potranno osservarvi, fra i magnifici coralli a forma di rosa, che offrono 
rifugio a numerose specie marine, le graziose evoluzioni di una tartaruga, la danza 
delle razze leopardo oppure il manto luminoso di un pesce scorpione.

TAHAA

Secoli fa, quando gli eroi polinesiani morivano in battaglia, venivano portati su 
un’isola sacra chiamata “Tahaa dal mare lontano” da dove poi la loro anima volava 
fino all’originale “Havai”, paradiso dei grandi navigatori Maori. 
Ancora oggi questa piccola isola raccoglie i doni di una natura davvero generosa 
che niente le ha negato.

TIkEHAu

Letteralmente “atterraggio per la pace”, isola dalla forma perfetta situata nell’arci-
pelago delle Tuamotu, è un immenso acquario naturale. 
Tikehau è ancora un’isola sperduta e ha una scenografia d’incanto con acque cri-
stalline, sabbie bianche e maestose palme da cocco.
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Hotel

Consigliato: perché ubicato nella laguna più bella dell’isola

È un elegante resort situato a nord dell’isola, nell’eccezionale cornice della baia di 
opunohu. L’hotel dispone di lussuosi e spaziosi bungalow disseminati tra i giardi-
ni, recentemente ristrutturati e tutti dotati di terrazzo con piscina privata. ogni 
bungalow dispone di aria condizionata, ampie zone soggiorno e un balcone o una 
terrazza privati. Le palafitte, intime ed eleganti, sono attorniate dalle acque cri-
stalline della laguna. Il centro termale diurno vi propone un’ampia scelta di mas-
saggi e trattamenti di bellezza rilassanti. È possibile effettuare numerose attività 
come pesca, Jet Ski, immersioni subacquee, snorkelling, sci nautico e windsurf.

HILToN MoorEA LAGooN rESorT & SPA 

Consigliato: semplicemente perchè è uno dei resort più belli al mondo

6[NbTb_Na\[RYZNTTV\QRY���#�^bR`a\[b\cV``VZ\?R`\_a{QR`P_Vaa\P\ZRVYa\]
dell’hotelerie mondiale. Questo maestoso e lussuoso resort è situato sul motu Piti 
Aau, nello scenario meraviglioso delle acque turchesi della laguna. Gli architetti e 
gli interior designers che vi hanno lavorato hanno ben reinterpretato i dettagli della 
tradizione polinesiana e li hanno fusi all’ attualissimo “contemporary style” renden-
Q\^bR`a\U\aRY^bNYP\`NQVN``\YbaNZR[aRb[VP\[RYYR V`\YRQRY=NPV¿P\�9·b[VPVat
riguarda il fatto che sia l’unico resort a praticare la talassoterapia, presso il centro 
Thalasso SPA, considerato uno dei più prestigiosi ed unici al mondo. L’hotel dispo-
[R R`PYb`VcNZR[aR QV cVYYR `b ]NYN¿aaR� Z\Ya\ `]NgV\`R R Yb``b\`NZR[aR N__RQNaR�
Ciascuna unità dispone di minibar fornito, bollitore per tè e caffe, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, telefono, TV satellitare al plasma. Il resort dispone di due 
ristoranti ed un bar: Il ristorante Le reef, in posizione panoramica e vista diretta-
ZR[aR`bYYNYNTb[N�VY?V`a\_N[aR@N[Q`�`VabNa\QV_RaaNZR[aR`bYYNZNT[V¿PN`]VNT-
gia privata.
 

INTErCoNTINENTAL 
rESorT & THALASSo-SPA 

0\[`VTYVNa\']R_PUVcb\YR`\TTV\_[N_RV[b[NZNT[V¿PNV`\YNQR`R_aN
senza rinunciare all’eleganza

TIkEHAu PEArL BEACH rESorT

È situato su una bellissima spiaggia di sabbia dai colori che sfumano tra il rosa 
e il bianco e si trova su un atollo a 3 km da Tuheraha e a soli 15 minuti in barca 
dall’aeroporto. Tikehau è una corona di piccole isolette con una laguna interna 
di circa 25 km ed il Pearl resort si trova in uno di questi favolosi motu, circondato 
da spiaggia di sabbia finissima e da un giardino tropicale di 4 ettari. 
Solo 38 bungalow compongono il resort, 14 situati sulla spiaggia e 6 del quali 
dotati anche di aria condizionata (premium beach) ed i rimanenti 24 situati di-
rettamente sulla laguna (overwater), alcuni più spaziosi e con accesso diretto al 
mare (overwater suite). Gli arredi sono semplici ma di classe, tutti dotati di ogni 
comfort. Molte sono le attività proposte e organizzate dall’hotel, dalla crociera 
al tramonto, al noleggio di biciclette per visitare il villaggio, ai romantici picnic 
su motu deserti, alla canoa e, ovviamente, snorkelling e immersioni subacquee 
nella laguna. 
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Estensione mare Hawaii

hawaii. Sono 8 le principali isole delle Hawaii, 4 di queste le maggiori per di-
mensioni: Big Island, Maui, oahu, kauai.
@\Y\ [RY �&"� QVcR[[R_\ bSSVPVNYZR[aR VY "�� `aNa\ QRYY·b[V\[R QRTYV @aNaVB[VaV
Q·.ZR_VPN�.]N_aV_RQNTYV N[[V ¶#�� _N]]_R`R[aN_\[\ Y\ `aNab` `VZO\YQRYYNcN-
canza americana abbracciando con il passare degli anni una presenza turistica 
sempre più internazionale e variegata.
Grazie alle caratteristiche delle isole principali, che si differenziano tra loro per 
organizzazione e morfologia, richiamano ogni anno milioni di turisti da tutto il 
mondo. kauai è la meta preferita dei surfisti e di chi ha il mare come meta prin-
cipale: onde, spiagge e mare incantevole la fanno da padroni.
oahu è un mix di versatilità tra la tambureggiante vita notturna e l’offerta di 
sport e tempo libero. Maui è la delicata, l’isola dei tramonti e dei profumi, ideale 
per viaggi di nozze e per gli appassionati di sport acquatici. 
Infine Big Island, la più grande, con importanti e frequenti fenomeni eruttivi, è 
la meta prescelta dagli appassionati del genere.

kauai. L’isola dalle mille facce, presenta al suo interno una varietà di pae-
saggi che la rendono unica ed imperdibile. Isola d’origine vulcanica, è un cale-
doscopio di differenti climi e paesaggi che si alternano al suo interno. Foreste 
pluviali, deserti, paludi, montagne e pianure coltivate. 
Proprio grazie alla sua varietà è stata spesso sede di set cinematografici e di grandi 
produzioni televisive che l’hanno resa celebre e nota al mondo intero. un tempo 
famosa per la produzione e lavorazione di canne da zucchero, ora meno intensiva, 
è l’indiscusso punto di riferimento dei surfisti più famosi al mondo.
I punti di forza dell’isola, infatti, sono il mare e le spiagge di sabbia bianca in-
contaminata: meta preferita dei surfers per le caratteristiche delle correnti 
che formano delle curve d’acqua uniche per imponenza, ma anche per spiagge 
come Secret Beach, Hanalei e Anini, che fanno dell’isola hawaiana più antica 
uno dei luoghi vacanzieri più ambiti di tutto il Pacifico, non solo per gli amanti 
della tavola altresì per coppie in cerca di un paradiso nascosto.

Maui. Il luogo ideale per i viaggi di nozze. L’armonia con la natura rende l’atmo-
sfera di quest’isola unica ed inimitabile. Spiagge nascoste dalla forza incontrastata 
della natura, un’invitante caccia al tesoro quotidiana per scoprire intime calette 
sulle quali lasciarsi andare baciati dal sole, cullati dal profumo dei fiori di tiarè. Le 
varietà di colture all’interno di un paesaggio lussureggiante è dovuta alla presenza 
di un clima fortemente caratterizzato dall’impronta del mare e delle piogge nelle 
regioni più interne. Facilmente raggiungibile anche nelle sue zone più remote, si 
consiglia il noleggio dell’auto per non perdere i terrazzamenti basaltici al cui in-
terno si sono formate delle piscine naturali che degradano a cascata, conosciute 
come “Seven Pools”. 
un’altra avventura da non perdere è l’escursione per l’avvistamento delle megat-
tere, che proprio nelle trasparenti acque lungo la costa vengono ad accoppiarsi 
nei mesi invernali.

oahu. L’isola con capitale Honolulu e con la spiaggia più famosa di tutto l’ar-
cipelago hawaiano “Waikiki”, si trova proprio qui, nella terza isola più grande 
dell’arcipelago. 
Il contrasto tra i locali del centro città e la spiaggia a pochi metri non devono 
trarre in inganno: la qualità delle acque  dell’ oceano e della lingua di sabbia che 
lo separa dalla città è davvero un’esperienza da non perdere.
Più volte votata come una delle migliori  spiagge urbane del mondo, si fonde in 
un mix vincente con la frenetica movida isolana, facendola diventare la meta 
preferita di migliaia di ragazzi, che ogni anno si riversano qui alternando sport, 
divertimento e relax nella splendida cornice del pacifico e dei suoi tramonti 
giallo oro. Anch’essa d’origine vulcanica, oahu è formata da due imponenti ca-
tene montuose e presenta molteplici possibilità di escursioni, come la visita 
alla Baia di Hanauma dove si trova una meravigliosa barriera corallina, e la base 
della marina statunitense di Pearl Harbour, già nota per il tragico attacco sfer-
rato dalle truppe nipponiche nel dicembre del 1941.
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SHErAToN MoANA SurFrIDEr ****

SHErAToN kAuAI rESorT ****

Lo Sheraton kauai resort si trova sul lungomare di koloa, nelle vicinanze di Poipu 
Beach, del campo da golf di kiahuna e Baby Beach. Immerso nel verde e affacciato 
sul mare, offre la possibilità di praticare diversi sport come il golf, lo snorkeling o il 
surf oppure di rilassarsi nella Spa. Le 394 camere, comprese le 8 suites, permetto-
no di riposarsi in un ambiente confortevole. Nei ristoranti si possono assaggiare i 
piatti della cucina americana, internazionale ed hawaiana, godendo di una magni-
fica vista sull’oceano.

Il Moana Surfrider si trova sull’isola di ohau, la più importante dell’arcipelago 
hawaiano e dove risiedono la capitale Honolulu e Pearl Harbour. L’hotel costru-
ito nel XIX secolo è stato il primo hotel di Waikiki, un quartiere della capitale 
dove si ritiravano i reali hawaiiani. Lo Sheraton Moana Surfrider è posizionato al 
centro della spiaggia di Waikiki. Affacciato sull’oceano è uno storico hotel com-
pletamente rinnovato e capace di mantenere intatte le atmosfere affascinanti 
ed esclusive dei primi del Novecento. Le 794 camere arredate con stile classico 
garantiscono un’atmosfera lussuosa che accoglie gli ospiti con ogni comfort.

SHErAToN MAuI rESorT & SPA ****

Questo resort è situato nella parte occidentale dell’isola di Maui, la seconda per 
estensione dell’arcipelago hawaiano e caratterizzata da vulcani di cui alcuni attivi. 
Lo Sheraton Maui è posizionato davanti al mare, lungo la spiaggia a fianco di uno 
sperone di roccia che rende suggestivo il panorama. Inoltre dista pochi minuti di 
Nba\QN8NN[N]NYV/RNPURQNVPNZ]VQVT\YSQV8NN[N]NYV�9R"�%PNZR_RR`bVaR\S-
frono comfort con un’eleganza sobria e vista sull’oceano, sulle montagne dell’iso-
la o sulla piscina, ideali per godersi l’oceano Pacifico. L’hotel mette a disposizione 
degli ospiti 3 ristoranti, 2 bar e una Spa per garantire un continuo relax.

Consigliato: perchè si affaccia direttamente sul mare

Consigliato: per la sua ampia e bella spiaggia

Consigliato: per il suo servizio e il buon rapporto qualità / prezzo

Hotel
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1° giorNo: iTaLia / New York
Partenza dall’Italia per New York, con volo di li-
nea. Pasti a bordo. Arrivo, trasferimento in hotel e 
sistemazione.

daL 2° aL 4° giorNo: New York 
Giornate a disposizione per scoprire la città o per 
effettuare eventuali escursioni (facoltative, a paga-
mento).

5° giorNo: New York / caNcuN / 
riViera MaYa 
Trasferimento in aeroporto e volo di linea per Can-
cun. Arrivo, trasferimento in riviera Maya  e sistema-
zione in hotel.
 
daL 6° aL 9° giorNo: riViera MaYa
Intere giornate a disposizione per rilassarsi sulla 
spiaggia o effettuare eventuali escursioni (facol-

tative, a pagamento).
 
10° giorNo: riViera MaYa / caNcuN / 
iTaLia
Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con volo 
di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

11° giorNo: iTaLia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

GUATEMALA

BELIZE

HONDURAS

CUBA

CANCUN

RIVIERA 
MAYA

MESSICO

EL SALVADOR
NICARAGUA

NEW YORK

iNForMaZioNi
Servizio di solo pernottamento a New York. Servizio 
di All Inclusive durante il soggiorno in riviera Maya.

alberghi: New York: Park Central New York. riviera 
Maya: Sandos Caracol Eco resort & Spa.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria.

Si ricorda che le camere triple in Messico sono com-
poste da una camera doppia con un lettino aggiunto 
o di due letti queen size.

durata viaggio:��TV\_[V���[\aaV

Soggiorno: 4 notti New York / 5 notti riviera 
Maya / 1 notte in volo.

Possibilità di effettuare escursioni a New York 
e in riviera Maya.

Tour New York e Riviera Maya
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1° giorNo: iTaLia / MoNTrÉaL 
Partenza dall’Italia per Montreal con volo di linea. 
Arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel.

2° giorNo: MoNTrÉaL 
Tour orientativo della città: la città vecchia, Mount 
royal e il quartiere degli affari. resto della giornata a 
disposizione.

3° giorNo: MoNTrÉaL / Lac deLage 
Partenza verso la regione settentrionale degli Ap-
palachi, dove si raggiungerà un rifugio situato tra i 
boschi. Dopo un approfondita visita del sito, si terrà 
una dimostrazione del leggendario taglio del legno. 
un cordiale pranzo di benvenuto con spettacolo 
folcloristico terminerà questa autentica esperienza 
canadese. Partenza verso Lac Delage. Sistemazione 
in hotel e pernottamento. 
 
4° giorNo: Lac deLage / SagueNaY 
Intera giornata dedicata alle attività nella Laurentides 
Wildlife reserve, accompagnati da guide naturalisti-
che. La giornata inizierà con un seminario introdut-
tivo sulla storia degli indiani e la varietà di animali 
selvatici che vivono nella foresta Laurenziana. Pas-
seggiata nella natura con la guida prima di imbarcarsi 
su una canoa rabaska. A seguire pranzo al sacco lun-

go le sponde del lago. Il tramonto è il momento per 
un’avventura indimenticabile: l’avvistamento degli 
orsi neri nel loro habitat. Partenza per Saguenay per 
il pernottamento.
 
5° giorNo: SagueNaY / QueBec ciTY
=N_aR[gNYNZNaaV[N]_R`a\Yb[T\VY¿\_Q\QV@NTbR[Nf
per Tadoussac, sulle rive del maestoso fiume San Lo-
renzo. Imbarco per un’emozionante mattinata alla 
scoperta di numerose specie di mammiferi marini, in 
particolare la potente balena rorqual e il bianco bril-
lante delle balene Beluga! Proseguimento verso Que-
bec City. Pranzo presso il Manoir richelieu. Dopo 
pranzo partenza per Beaupre Coast con la spettaco-
lare Montmorency Falls. Arrivo a Quebec in serata e 
pernottamento. 

6° giorNo: QueBec ciTY / oTTawa
In mattinata visita orientativa della città fortificata 
con: Piazza reale, Piana di Abraham, Chateau Fron-
tenac. Partenza per San Prospero e visita di un alleva-
mento di bisonti. Pranzo tipico a base di carne in una 
fattoria. Proseguimento verso la capitale del Canada, 
ottawa. In serata arrivo e sistemazione in hotel.

7° giorNo: oTTawa / ToroNTo 
Visita della città nella mattina passando per rideau 

Tour Avventure dell’Est

Canal, Canadian Museum of Civilization, National 
Gallery of Canada, rideau Hall. Partenza verso la re-
gione delle Mille Isole, una località molto conosciuta 
in Nord America. Arrivo a Toronto e tour orientativo 
del centro tra Bay Street, il quartiere finanziario, il 
Municipio, il Parlamento dell’ontario, l’università di 
Toronto, Yonge Street, Eaton Center. Sistemazione 
in hotel.

8° giorNo: eScurSioNe caScaTe deL 
Niagara 
In mattinata partenza verso la penisola del Niagara. 
Pranzo in un ristorante panoramico con vista sulle 
cascate più famose al mondo. 
Nel pomeriggio mini crociera ai piedi delle cascate a 
bordo del Maid of the Mist. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione. Partenza attraverso la Niagara Parkway 
verso Niagara on the Lake. rientro a Toronto e per-
nottamento. 

9° giorNo: ToroNTo / iTaLia 
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

10° giorNo: iTaLia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

iNForMaZioNi
Servizio di pensione completa (bevande escluse) 
il 3° giorno. Servizio di mezza pensione (bevande 
escluse) dal 4° al 6° e l’8° giorno. Servizio di pernotta-
mento e prima colazione il 2°, 7° e 9° giorno. Il primo 
giorno prevede il solo pernottamento.
alberghi: Montreal: Delta Montreal. Lac Delage: Ma-
noir Lac Delage. Saguenay: Delta Saguenay. Quebec 
City: Delta Quebec. ottawa: Lord Elgin. Toronto: 
Eaton Chelsea Hotel.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria.
durata del Viaggio: ��TV\_[V�&[\aaV�

Soggiorno: 2 notti Montreal / 1 notte Lac Delage / 
1 notte a Saguenay / 1 notte Quebec City / 1 notte 
ottawa / 2 notti Toronto / 1 notte in volo.

Tour di gruppo con guida multilingue parlante 
italiano e spagnolo.
Tour sconsigliato ai minori di 5 anni.

Si ricorda che le camere triple sono composte da 
2 letti queen size.

Il programma potrebbe subire variazioni per mo-
tivi tecnici e/o operativi.

MONTREAL

LAC DELAGE

SAGUENAY

QUEBEC

OTTAWA

TORONTO

CASCATE
DEL NIAGARA
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Sudamerica
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Tour Classico Argentina

1° GIORNO: ITALIA / BUENOS AIRES 
Partenza dall’Italia per Buenos Aires con volo di 
linea. Arrivo all’aeroporto di Buenos Aires, trasfe-
rimento e sitemazione in hotel. Incontro con la 
guida e visita di mezza giornata di questa cittá, co-
smopolita ed eclettica, il corso “9 de Julio” (nove 
luglio) che con le sue corsie diventa il corso piú lar-
go del mondo e il simbolo della cittá: “l’Obelisco”. 
Ci si potrà immergere nel ritmo febbrile e intenso 
del centro commerciale e finanziario per arrivare 
poi a “La Plaza de Mayo” dove si potrà ammirare la 
Cattedrale, in stile neoclassico, la Casa di Governo, 
conosciuta come “La Rosada” e l’antico “Cabildo”. 
Il quartiere di San Telmo, che ha una grande quan-
titá di antiquariati e gallerie d’arte e il quartiere di La 
Boca, situato nella zona sud della cittá, uno dei posti 
piú pittoreschi, la sua storia viene legata all’immi-
grazione italiana e al “tango”. La passeggiata conti-
nuerá per la zona dove ci sono i Boschi di Palermo, 
autentico cuore verde della cittá per terminare con 
l’elegante e grazioso rione della Recoleta. 

2° GIORNO: BUENOS AIRES
Questa giornata sarà dedicata al Tango, musica 
e passione di Buenos Aires, definito da un poeta 
come “un pensiero triste che si balla”. Il Tango na-
sce nell’ultima metà del XIX secolo nei sobborghi 
“porteños”. Sorge dalla miscela tra le diverse cor-
renti immigratorie ed elementi locali di origini po-
polari e anche dai lupanari e dalle carceri. Cena con 
spettacolo in una delle tante “tanguerìas” di Buenos 
Aires. 

3° GIORNO: BUENOS AIRES / EL CALAFATE
In mattinata partenza da Buenos Aires per
El Calafate con volo di linea. All’arrivo, trasferimen-
to e sistemazione in hotel.

4° GIORNO: EL CALAFATE
In mattinata trasferimento al porto Banderas, 45 km 
dal centro del Calafate, dove si comincerà la navi-
gazione con catamarano del Lago Argentino. Verrà 
raggiunta la notevole mole di ghiaccio dell’Upsala 
che ha 590 km quadri di superficie (più grande della 
città di Buenos Aires). Dopo un breve percorso si 
arriverà nella Baia Onelli, dove si visiterà un tipico 
bosco andino patagonico con abbondante flora 
e fauna, rientro al porto per continuare la visita di 
Puerto Bandera e il centro di El Calafate. Rientro in 
hotel. (N.B.: l’escursione Upsala e Baia Onelli in na-
vigazione è soggetta a condizioni climatiche e può 
subire variazioni anche a discrezione del coman-
dante dell’imbarcazione).

5° GIORNO: EL CALAFATE
Giornata dedicata al Parco Nazionale dei Ghiacciai 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco dove 
si potrà avere la possibilità di vedere il ghiacciaio più 
famoso, il Perito Moreno. Il nome Perito Moreno vie-
ne dal grande esploratore e scienziato argentino, che 
a_NYN¿[RQRYE6E`RP\Y\RTYVV[VgVQRYEE`VNccR[ab_�
nelle recondite e lontane terre della Patagonia. 

6° GIORNO: EL CALAFATE / PUERTO IGUAZU’
In mattinata partenza da El Calafate per Puerto 

Iguazù con volo di linea. All’arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel.

7° GIORNO: PUERTO IGUAZU’ 
Partenza per il Parco Nazionale Iguazù fondato 
nell’anno 1934 con una superficie di 55.500 ettari. 
Prende il nome dal fiume che fa da limite nord e che 
in lingua guaranì significa “acque grandi”. L’escur-
sione continua con il trenino ecologico fino a Porto 
Canoas, costeggiando il fiume Iguazù Superiore. Da 
quì parte la passerella di 1100 metri che arriva fino al 
belvedere della Gola del Diavolo, il salto più impo-
nente di tutti (lato argentino).

8° GIORNO: PUERTO IGUAZU’ 
Giornata dedicata alla riserva subtropicale più 
grande di Sudamerica: il Parco Nazionale di Iguazù, 
il rifugio di innumerevoli specie di animali e piante, 
considerata una delle zone più ricche del pianeta in 
quanto a biodiversità. 
Il percorso porterà al Salto Floreano (lato brasilia-
no) che possiede un belvedere al quale si accede 
tramite un’ascensore per avere una delle vedute più 
belle delle cascate. Rientro in hotel. 

9° GIORNO: PUERTO IGUAZU’ / BUENOS 
AIRES / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo di linea per l’Ita-
lia via Buenos Aires. Pasti e pernottamento a bordo.

10° GIORNO: ITALIA 
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

INFORmAZIONI
Servizio di pernottamento e prima colazione per 
tutta la durata del tour ad esclusione del 2° giorno 
che prevede il servizio di mezza pensione (bevande 
escluse).
Alberghi: Buenos Aires: Hotel NH Crillon. El 
Calafate: Hotel Unique Luxury Patagonia. Puerto 
Iguazù: Hotel Grand Crucero.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria.
Durata Viaggio: 10 giorni / 9 notti.
Soggiorno: 2 notti Buenos Aires / 3 notti El Calafate 
/ 3 notti Puerto Iguazù / 1 notte in volo.

Visite ed escursioni effettuate con guida in lingua 
italiana, ad esclusione dell’escursione a Upsala, 
effettuata con guida multilingue parlante spa-
gnolo/inglese.

Trasferimenti con accompagnatore in lingua 
italiana ad esclusione di quelli a El Calafate, che 
verranno effettuati con accompagnatore in lin-
gua spagnola / inglese.

Il programma potrebbe subire variazioni per
motivi tecnici e/o operativi.

ARGENTINA

URUGUAY

BRASILE

PARAGUAY

CILE

BUENOS AIRES

EL CALAFATE

PUERTO IGUAZÙ
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1° GIORNO: PUNTA DELGADA / 
PUERTO mADRYN
Di prima mattina partenza per la penisola di Val-
des, con la sua magnifica e varia fauna è un vero e 
proprio gioiello. La sua importanza e conservazio-
ne ha motivato l’Unesco ha dichiararla Patrimonio 
dell`Umanità. 
L’Istmo Ameghino divide la penisola dal conti-
nente: quì si trova un importante Centro Natura-
listico della Regione. Proseguimento della visita 
passando vicino all’isola degli Uccelli. In seguito 
si procederà per la steppa patagonica fino a rag-
giungere Porto Pirámides, unico posto della pe-
nisola popolato e il migliore per l’avvistamento 
di balene. 
Dal mese di giugno a primi giorni di dicembre è pos-
sibile effettuare l`avvistamento di questo gigantesco 
e particolare mammifero (facoltativo e a pagamen-
to). Si proseguirà passando per le Saline Grande e le 
Saline Piccole per arrivare a Punta Delgada. 

Qui ci si imbatterà con il più importante branco di 
elefanti  marini di tutto il continente americano. 
Proseguimento per Caleta Valdes per vedere gli ele-
fanti marini che convivono pacificamente con i lupi 
di mare. 
Sulla strada di rientro si potrà ammirare la fauna ter-
restre, abbondante e particolare. A fine serata arrivo 
a Madryn. Sistemazione in hotel e pernottamento.

2° GIORNO: PUERTO mADRYN 
Giornata dedicata alla visita di Punta Tombo: ci si 
introdurrà nella “pinguinera” più imporatante e nu-
merosa del continente. 
Visita della città di Trelew, con il  suo Museo 
Paleontologico, e del paese di Gaiman dove si 
stabilirono i  primi immigrati gallesi.  Rientro in 
hotel.

3° GIORNO: PUERTO mADRYN
In mattinata proseguimento per il viaggio richiesto.

Estensione alla Penisola di Valdès

PUERTO 
PIRAMIDES

ARGENTINA

CALA VALDEZ

PUNTA
DELGADA

SALINAS
GRANDE

PUERTO MADRYN

TRELEW
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1° GIORNO: PUNTA ARENAS
Check-in tra le 13:00 e le 17:00 a Punta Arenas. Im-
barco alle ore 18:00: il Capitano e l’equipaggio ac-
coglieranno a bordo i passeggeri e sarà servito un 
cocktail di benvenuto che permetterà agli ospiti di 
fare conoscenza. In seguito la nave salperà con de-
stinazione “Fine del Mondo”: attraversando il mitico 
Stretto di Magellano ed il Canale di Beagle, si costeg-
geranno la Patagonia e la Terra del Fuoco. È l’inizio di 
una grande avventura. 

2° GIORNO: BAIA AINSWORTH / 
ISOLOTTO TUCKERS
All’alba si raggiungerà il Fiordo Almirantazgo e si 
approderà alla Baia Ainsworth (Parco Nazionale 
Alberto Maria de Agostini) dove sarà possibile 
ammirare il ghiacciaio Marinelli e la Cordigliera 
Darwin. Qui si potrà scoprire come si compie la 
rinascita della vita dopo il ritiro dei ghiacci. Con 
una breve passeggiata si raggiungerà una diga di 
castori circondata dal meraviglioso bosco suban-
tartico di Magellano. Se sarà possibile, si potrà 
osservare una colonia di elefanti marini che ogni 
anno migrano in questo luogo (l’avvistamento non 
può essere garantito in quanto la colonia può spo-
starsi in un’altra zona della costa). Rientro a bordo 

e proseguimento della navigazione. Dopo pranzo 
si andrà alla scoperta dell’Isolotto Tuckers a bordo 
dei gommoni Zodiac; si potranno ammirare i cor-
morani e i simpatici pinguini magellanici (specie 
che vive esclusivamente nell’emisfero sud). 
A settembre e ad aprile questa escursione viene sosti-
tuita con uno sbarco nella Baia Brookes, per scopri-
re, con una facile passeggiata, la bellezza del vicino 
ghiacciaio.

3° GIORNO: GHIACCIAIO PIA
Si navigherà lungo il braccio nord-est del Canale di 
Beagle per entrare nel Fiordo Pia e sbarcare vicino 
al ghiacciaio omonimo. È prevista un’escursione 
verso un punto di osservazione da cui si potrà gode-
re di un’eccezionale vista panoramica sulla catena 
montuosa che dà origine a questo impressionante 
ghiacciaio, e sul suo prolungamento fino al mare. 
Dopo questa indimenticabile esperienza, si conti-
nuerà l’escursione sotto il maestoso sguardo della 
“Avenida de los Glaciares” (Via dei Ghiacciai).

4° GIORNO: CAPO HORN / BAIA WULAIA
Si navigherà lungo il Canale Murray e la Baia Wulaia 
per poi giungere nel Parco Nazionale Capo Horn 
dove si sbarcherà (se le condizioni meteorologiche 

lo permetteranno). Il mitico Capo Horn fu scoper-
to nel 1616 ed è un promontorio quasi verticale, alto 
circa 425 metri. 
Nel corso degli anni ha rappresentato un impor-
tante punto di riferimento per la navigazione dei 
velieri tra l’Oceano Pacifico e l’Atlantico. È cono-
sciuto come la “Fine del Mondo” ed è stato dichia-
rato Riserva della Biosfera dall’Unesco nel giu-
gno 2005. Nel pomeriggio si sbarcherà nella Baia 
Wulaia, sito storico dove nel passato si stanziò una 
delle più grandi colonie di nativi Yamanas di questa 
regione. Charles Darwin vi giunse durante il suo 
viaggio a bordo del HMS Beagle il 23 gennaio 1833. 
Questo luogo offre uno spettacolo di incomparabi-
le bellezza per la conformazione del territorio e la 
ricca vegetazione. Camminando attraverso il bosco 
di Magellano, nel quale crescono varie tipologie di 
piante endemiche, si giungerà ad un incredibile bel-
vedere.

5° GIORNO: USHUAIA
Arrivo a Ushuaia, la città argentina più importante 
della Terra del Fuoco e la più australe del mondo. 
Sbarco previsto intorno alle ore 08:00.

Crociera Australis

ARgEntInA

Programma
       Invernale
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CILE

TERRA
DEL FUOCO

BAIA AINSWORTH 

ISOLOTTO 
TUCKERS

GHIACCIAIO PIA

CAPO HORN

BAIA WULAIA

USHUAIA

PUNTA ARENAS

Possibilità di effettuare il presente itinerario
da Ushuaia a Punta Arenas.

INFORmAZIONI 
Servizio di All Inclusive per tutta la durata della cro-
ciera. Open Bar ad orari: bibite, liquori e vini selezio-
nati. Incluse le escursioni giornaliere.
Lingue ufficiali a bordo: Spagnolo e inglese; in al-
cuni viaggi potranno essere presenti guide che parla-
no  francese, tedesco o italiano.

Itinerario Punta Arenas-Ushuaia
Nave Stella Australis e Nave Via Australis.

Itinerario Ushaia-Punta Arenas
Nave Via Australis.

I voli intercontinentali ed interni non sono inclu-
si nel programma.

Per motivi tecnici o per avverse condizioni clima-
tiche il programma potrebbe subire variazioni.

Quote su richiesta.

ARgEntInA
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1° GIORNO: ITALIA / RIO DE JANEIRO
Partenza dall’Italia per Rio de Janeiro con volo di linea. 
Arrivo, trasferimento e pernottamento in hotel.  

2° GIORNO: RIO DE JANEIRO
Partenza per Corcovado. Durante il percorso si potrà 
NZZV_N_R VY]N[\_NZNZ\ggN¿Na\QRYYN9NTb[N?\Q_V-
go de Freitas. Proseguimento in treno per la statua del 
Cristo Redentore. Dalla cima sarà possibile vedere la 
città in tutta la sua meraviglia. A seguire si visiterà un 
altro simbolo della città, il Pan di Zucchero, dove grazie 
ad una teleferica si raggiunge un punto panoramico che 
offre una vista impareggiabile delle più celebri spiagge 
della città, del Corcovado e del centro città. Pranzo in 
una tipica Churrascaria.

3° GIORNO: RIO DE JANEIRO
Mattinata dedicata alla visita della parte vecchia della 
città, con una passeggiata tra le stradine che hanno ca-
ratterizzato la storia di Rio: il monastero di San Bento, la 
Chiesa della Candelaria, il Palazzo Imperiale, il Centro 
Culturale e la rinomata strada Goncalves Dias per ter-
minare con la piazza carioca e la cattedrale metropolita-
na. Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione.

4° GIORNO: RIO DE JANEIRO / CASCATE 
IGUAZU
Trasferimento in aeroporto e partenza per le Cascate di 

6TbNgb'YRPN`PNaR�S\_ZNaRQNY¿bZR6TbNyb�`VR`aR[Q\-
no per 2700 metri con un’altezza media di 60 metri. 

5° GIORNO: CASCATE IGUAZU
=N_aR[gN]R_VY=N_P\;NgV\[NYRQV6TbNyb�QVPUVN_Na\=N-
trimonio Nazionale dell Unesco. La lussureggiante ve-
getazione subtropicale e le cascate offriranno un’espe-
rienza senza pari. Il clou sarà però la visita della Cascata 
Garganta do Diablo (Gola del Diavolo). Rientro in hotel.

6° GIORNO: CASCATE IGUAZU / mANAUS 
Trasferimento in aeroporto e volo per Manaus, città mo-
derna e punto di partenza per visitare l’Amazzonia. All’ar-
rivo, trasferimento in hotel e sistemazione.

7° GIORNO: mANAUS / AmAZZONIA
Partenza per la Foresta Amazzonica. Arrivo, sistema-
gV\[RNY9\QTRRO_VR¿[TV[a_\QbaaVc\`bYYRNaaVcVatQRYYR
giornate seguenti.

8° GIORNO: AmAZZONIA
Giornata dedicata alla scoperta della Foresta Amazzo-
nica, attraverso camminate lungo i sentieri che la attra-
cR_`N[\�]R_NZZV_N_RYN`bNÀ\_NRYN`bNSNb[N�

9° GIORNO: mANAUS / SALVADOR
Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Salvador. All’arrivo trasferimento e sistemazione in 

hotel. La città è divisa in due parti: “la città bassa” e “la 
città alta”. La prima, a livello del mare, ha il porto e la 
zona commerciale nonché il famoso Mercato Modelo. 
La seconda, invece, vanta la presenza dell’ascensore La-
cerda, diversi musei e chiese.

10° GIORNO: SALVADOR 
Mattinata a disposizione per rilassarsi. Nel pomeriggio 
visita alla scoperta della città: la Piazza di Pelourinho, il 
cuore del centro storico, con la chiesa di San Francesco 
con i suoi dorati interni barocchi. Cena in ristorante ti-
pico e passeggiata in Pelourinho. 

11° GIORNO: SALVADOR / RIO DE JANEIRO / 
ITALIA
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Pasti e 
pernottamento a bordo.

12° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Tour All About Brazil

INFORmAZIONI 
Servizio di pensione completa (bevande escluse) il 
7° e 8° giorno. Servizio di mezza pensione (bevande 
escluse) il 2° e 10° giorno. Servizio di pernottamento 
e prima colazione dal 3° al 6°, il 9° e l’11° giorno. 
Alberghi: Rio De Janeiro: Leme Othon Palace.  
Iguazu: Viale Cataratas. Manaus: Tropical Manaus. 
Amazzonia: Amazon Eco Park Lodge. Salvador: Gol-
den Tulip Rio Vermelho.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria. 
Durata Viaggio: 12 giorni / 11 notti.

Soggiorno: 3 notti Rio de Janeiro / 2 notti Iguazu / 
1 notte Manaus / 2 notti Amazzonia / 2 notti Sal-
vador de Bahia / 1 notte in volo.

Tour di gruppo, partenze a date fisse con guida in 
lingua italiana

Il programma potrebbe subire variazioni per mo-
tivi tecnici e/o operativi.

BRASILE

PARAGUAY

BOLIVIA

RIO 
DE JANEIRO

SALVADOR

MANAUS

 CASCATE DI IGUAZÙ 

PRAIA DE FORTE
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CIDALE mARAVILHOSA
Dopo la prima colazione si lascia l’hotel in com-
pagnia della propria “guida-amica” per andare in-
sieme alla scoperta dei luoghi simbolo della città 
di Rio. Con un taxi si parte in direzione della Baia 
di Guanabara, per raggiungere la stazione da cui 
parte la funivia che, dopo una prima tappa presso 
il Morro de Urca, raggiunge la cima del celebre Pãp 
QR.y�PN_�=N[QVGbPPUR_\�QNQ\cR`VT\QRQVb[N
vista mozzafiato delle spiagge di Rio e di Niteroi, di 
alcune costruzioni tra cui il Forte di Santa Cruz e 
l’Isola Fiscal, e della fitta vegetazione caratteristi-
ca della “Mata Atlantica”. Una volta scesi, in soli 5 
minuti di taxi, si raggiunge il Bar Urca, un bar risto-
rante molto popolare tra i locali, che specialmente 
durante il fine settimana può essere piuttosto af-
follato, in particolare al piano superiore, ma che 
merita certamente una visita, sia per immergersi 
nel tipico ambiente locale che per poter sorseggia-
re una birra fresca assaggiando uno dei tanti anti-
pasti e piatti tipici che il Bar Urca propone, goden-
dosi la bella vista ed il piacevole contesto (Pranzo 
non incluso-da pagare in loco). Si riparte, stavolta 
usando un bus regalare per raggiungere la zona di 
Cosme Velho, da dove parte il trenino che vi porte-
rà sino alla “Cima” della collina del Corcovado, che 
ospita il più rinomato simbolo di Rio de Janeiro: il 
Cristo Redentore, che dai suoi 700 mt di altitudine 
domina l’intera città. 
Raggiunta la cima, con scensori e scale mobili, 
si può appressare una vista impareggiabile della 
Cidade MaraVilhosa e comprendere perchè 
il suo monumento più celebrato sia chiamato 
“la meraviglia di Rio”. Per scendere nuovamente 

verso la città percorrente la strada Paineiras, che 
attraversa la lussureggiante foresta di Tujuca, una 
vera e propria foresta urbana che infonde un par-
ticolare senso di calma e serenità, offrendo squarci 
mozzafiato della città. Infine con un bus pubblico si 
rientra in hotel.
Durata 8 ore.

DIVERTImENTO AL SOLE
Una dei luoghi più amati dai carioca è la Lagoa, un 
bellissimo lago che sorge nel centro della Zona 
Sud. Situato tra i quartieri più esclusivi di Rio, ha 
una circonferenza di circa 7,5 km, ed il luogo idea-
le per vivere o praticare alcune delle “attività” più 
amate dai locali, come passeggiare, fare jogging, 
uscire sul lago con una piccola barca a remi, o 
semplicemente rilassarsi presso uno dei numerosi 
chioschi che servono drink tipici e raggiungrete la 
Lagoa insieme alla vostra “guida-amica” e avrete a 
disposizione un’ora di noleggio (incluso nella quo-
ta) di una bici per fare un giro lungo il perimetro 
del lago, sia per ammirare il bel contesto ma anche 
per “spiare” dal vivo come i carioca amano spen-
dere il loro tempo all’aria aperta. Se è vero che Co-
pacabana è probabilmente la spiaggia più famosa 
del mondo, in genere i carioca amano trascorrere 
il tempo prevalentemente presso spiagge meno 
turistiche ed affollate come quelle di Ipanema e 
di Leblond – predilette soprattutto dalle persone 
dell’alta società di Rio dove oltre a godersi il sole 
ed il mare, si potranno assaggiare alcune delle più 
deliziose prelibatezze locali, come il Biscoito Glo-
bo (un delizioso biscotto tipico) o il Matte Leao 
(una versione locale del tè freddo). Quando ne 

avrete abbastanza del sole, la vostra “guida-amica” 
vi accompagnerà ad assaggiare un succo naturale 
di frutta esotica presso il Bibi Sucos, un classico 
locale dove i carioca si fermano dopo essere stati 
in spiaggia. 
Se preferite, un’altra opzione è farvi accompa-
gnare al Bracarense Bar, detto anche “Braca” - ma 
non sarà facile trovare un tavolo libero, visto che 
la birra fresca appena spinata e soprattutto il suo 
celebre baccalà fritto richiama molta gente locale 
ogni giorno.Durata: 6 ore.

LAPA DI NOTTE (RIO STORICA)
Lo stile di vita sulla spiaggia di Rio trascende l’ec-
citante vita notturna della città e in nessun posto 
questo è più evidente che a Lapa. 
Situato al Centro di Rio, Lapa è un quartiere storico 
della città tradizionalmente noto per la sua viva-
ce atmosfera culturale. Qui la notte si danza fino 
a tardi in locali popolari come Carioca da Gema o 
Rio Scenarium, dove si può apprezzare il ritmo del 
samba e del chorinho, che hanno reso famosa la mu-
sica brasiliana in tutto il mondo. Passeggiando per 
le strade ciottolate che partono dal famoso Arcos 
da Lapache sono allegramente popolate sino alle 
prime ore del mattino – vi sentirete come se aveste 
fattto un salto indietro nella storia della Rio del se-
colo scorso. 
Dopo cena, la tua “guida-amica” passa a prenderti 
presso il tuo hotel, e ci si dirige in bus fino a Lapa 
con ritorno da Lapa in taxi.
Consumazioni/Biglietto d’ingresso nel locale non 
sono inclusi.
Durata: 5 ore.

Alla scoperta di Rio
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1° GIORNO: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dall’Italia per Cape Town. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° GIORNO: CAPE TOWN
Arrivo a Cape Town ed incontro con la guida in lin-
gua italiana per un briefing sull’itinerario. Trasferi-
mento in hotel con una breve visita della città duran-
te il tragitto. Pomeriggio a disposizione per il relax.

3° GIORNO: CAPE TOWN
Partenza per l’escursione di un’intera giornata alla 
Penisola del Capo, uno dei luoghi più suggestivi 
del Sudafrica, passando per Sea Point, Camps Bay, 
Clifton e percorrendo la Chapmans Peak Drive si 
raggiunge Hout Bay per una minicrociera. Prose-
guimento per la Riserva Naturale del Capo di Buona 
Speranza dove avviene l’incontro tra i due Oceani. 
Sosta per pranzo in un ristorante di False Bay. Per 
finire visita alla spiaggia di Boulder’s, con la sua colo-
nia di pinguini del Capo e, tempo permettendo sosta 
ai giardini botanici di Kirstenbosch. 

4° GIORNO: CAPE TOWN
Intera giornata a disposizione per effettuare escursioni 
(facoltative, a pagamento) o da dedicare allo shopping.

5° GIORNO: CAPE TOWN / 
JOHANNESBURG / MPUMALANGA
Trasferimento all’aeroporto di Cape Town in tem-
po utile per il volo diretto a Johannesburg. All’arrivo 
incontro con la guida locale parlante italiano e par-
tenza in direzione del Mpumalanga. Light lunch in 
corso d’escursione. 

6° GIORNO: MPUMALANGA / KRUGER
NATIONAL PARK
Partenza verso il Kruger National Park: il parco si esten-
QR]R_ "�XZYb[T\VYP\[¿[RP\[VY:\gNZOVP\RQUN
una larghezza media di 60 km. I monti Lebombo segna-
[\`VNVYYVZVaR\_VR[aNYRQRY]N_P\PURVYP\[¿[R`bQNS_V-
cano con il Mozambico. Effettuando i safari all’interno 
QRYYN _V`R_cN `V ]\``\[\ NccV`aN_R V ´OVT¿cRµ �YR\[V� YR-
opardi, elefanti, bufali e rinoceronti) oltre a ghepardi, 
giraffe, ippopotami, antilopi di ogni tipo e altri animali 
di piccola taglia. Arrivo al Lodge in tempo per il pranzo 
(o pranzo in corso d’escursione). Primo safari pomeri-
diano a bordo di jeep scoperte guidate da esperti ranger 
locali. Rientro al Lodge per la cena.

7° GIORNO: KRUGER NATIONAL PARK
Sveglia all’alba e partenza per il primo fotosafari della 
giornata all’interno del Parco Kruger. Rientro al Lodge 

per la prima colazione africana e tempo a disposizione 
per rilassarsi, prima del fotosafari al tramonto. 

8° GIORNO: KRUGER NATIONAL PARK /
JOHANNESBURG
Possibilità di partecipare all’ultimo fotosafari all’alba. 
Rientro al Lodge per la prima colazione. Partenza per 
Johannesburg. Pranzo in corso d’escursione (non in-
cluso, da pagare in loco). Arrivo e sistemazione in ho-
tel. Cena di arrivederci presso il Carnivore Restaurant.

9° GIORNO: JOHANNESBURG / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo di linea per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

10° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Tour Meraviglie del Sudafrica 

SUDAFRICA
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INFORMAZIONI
Servizio di pensione completa (bevande escluse) il 
3° e dal 5° al 7° giorno. Servizio di mezza pensione 
(bevande escluse) l’ 8° giorno. Servizio di pernotta-
mento e prima colazione il 4° e 9° giorno. Il 2° giorno 
prevede la cena (bevande escluse).
Alberghi: Cape Town: Holiday Inn Express Cape 
Town. Mpumalanga: Graskop Hotel. Kruger National 
Park: Nkambeni Tented Lodge. Johannesburg: Peermont 
Mondior.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria.
Durata viaggio: 10 giorni / 9 notti.
Soggiorno: 1 notte in volo / 3 notti Cape Town / 1 notte 
Mpumalanga / 2 notti Kruger National Park / 1 notte 

Johannesburg / 1 notte in volo.

Il programma potrebbe subire variazioni per mo-
tivi tecnici e/o operativi.

Tour di gruppo con guida di lingua italiana.

I Safari prevedono l’accompagnamento di 
rangers locali di lingua inglese.

SUDAFRICA

Possibilità di effettuare
il soggiorno mare 

al Beachcomber Hotel 
Le Mauricia.

ZIMBABWE

SUDAFRICA
LESOTHO

NAMIBIA BOTSWANA

KRUGER
NATIONAL
PARK

JOHANNESBURG

CAPE TOWN

S WAZILAND
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1° GIORNO: ITALIA / MOMBASA
Partenza con volo ITC Valtur per Mombasa. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

DAL 2° AL 5° GIORNO: VCLUB TWIGA BEACH
Arrivo e trasferimento presso il VClub Twiga Beach. 
Sistemazione ed intere giornate a disposizione.

6° GIORNO: WATAMU / TSAVO  OVEST
Trasferimento di primissima mattina a Mombasa pres-
so il punto di incontro prescelto. Partenza in direzione 
Tsavo Ovest.
Arrivo, sistemazione al Camp e pranzo. Tempo a di-

sposizione per relax e per osservare gli animali dalla 
propria tenda. Possibilità di effettuare un safari a 
piedi. Nel tardo pomeriggio fotosafari notturno con 
la possibilità di osservare gli animali che normalmen-
te durante il giorno non possono essere visti. Cena e 
pernottamento al campo. 

7° GIORNO: TSAVO  OVEST / TSAVO EST
Breve fotosafari a piedi all’alba e rientro al Camp 
per la colazione. Partenza alla volta dello Tsavo Est, 
check in al Lodge e pranzo. Nel pomeriggio, safari fo-
tografico nel Parco. Cena al Lodge.

8° GIORNO: TSAVO EST / MOMBASA / 
VCLUB TWIGA BEACH
Fotosafari all’alba nella riserva e rientro al Lodge per 
la prima colazione. Partenza per far ritorno a Mom-
basa. Arrivo nella tarda mattinata e proseguimento 
per il VClub Twiga Beach. Pernottamento al Resort.

9° GIORNO: WATAMU / MOMBASA / ITALIA 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Mini Safari Tsavo Ovest ed Est 
e Watamu

Esclusiva
 Valtur
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INFORMAZIONI
Servizio di pensione completa (bevande escluse) per 
tutta la durata del mini safari. Servizio di pensione com-
pleta (bevande incluse ai pasti) ed open soft bar ad orari 
durante il soggiorno presso il VClub Twiga Beach.
Alberghi: Tsavo Ovest: Ziwany Voyager Camp. Tsavo 
Est: Ngutuni Lodge. Watamu: VClub Twiga Beach.
La lista, secondo disponibilità, potrebbe subire varia-
zioni con hotel di pari categoria. 
Durata viaggio: 9 giorni / 8 notti.
Soggiorno: 1 notte in volo / 4 notti Vclub Twiga Beach 
/ 1 notte Tsavo Ovest / 1 notte Tsavo Est / 1 notte VClub 
Twiga Beach.

Safari garantito minimo 2 persone.

Visite ed escursioni effettuate con guida parlante 
inglese  e trasferimenti in minivan.

Il programma potrebbe subire variazioni per mo-
tivi tecnici e/o operativi. 

Non è garantito l’avvistamento di tutte le specie 
animali menzionate.

Possibilità, su base privata, di effettuare safari Tsavo 
e Amboseli della durata di 3 notti. Quote su richiesta.

KENYA

ETIOPIA

TANZANIA

SUDAN

SOMALIA

TSAVO EST

TSAVO OVEST

WATAMU

Possibilità di prolungare 
il soggiorno mare al 
VClub Twiga Beach 

Kenya
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1° GIORNO: ITALIA / NAIROBI
Partenza dall’Italia per Nairobi con volo notturno di linea. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
Nel caso di prenotazione volo diurno, necessità di prenotare 
notte e trasferimenti supplementarei a Nairobi. 

2° GIORNO: NAIROBI / SAMBURU AREA 
Incontro con la guida e, dopo il disbrigo delle formalità 
doganali, partenza verso nord per la riserva nazionale 
di Samburu, passando vicino Thika, celebre per essere 
la terza piantagione di ananas per grandezza al mondo. 
Pranzo al sacco. Arrivo e sistemazione al Lodge nel primo 
pomeriggio e prima escursione alla scoperta della fauna 
del luogo: gli animali comunemente avvistati sono elefan-
ti, leoni, ghepardi, giraffe, gnu e gazzelle. 

3° GIORNO: SAMBURU / PARCO NAZIONALE 
ABERDARE / MONTE KENyA
Partenza per Aberdare e Monte Kenya. Pranzo e pome-
riggio libero per gli avvistamenti. Si possono incontrare i 
leggendari rinoceronti bianchi, elefanti, babbuini ed una 
grande varietà di volatili. Il Lodge è posto davanti ad un 
piccolo lago ben illuminato, dove la notte diverse specie 
di animali vanno ad abbeverarsi. Importante: solo una 
piccola borsa durante la notte è richiesta al Treetops o 
The Ark. Il resto del bagaglio è conservato presso la struttura 
di base senza alcun costo. Si consiglia un abbigliamento pe-
sante in quanto la notte la temperatura tende ad abbassarsi. 

4° GIORNO: PARCO NAZIONALE 
ABERDARE / MONTE KENyA / 
ZONA DEI LAGHI
Partenza verso le cascate Nyahururu, dove si potranno 

scattare alcune foto: ancora conosciute da molti come le 
cascate Thomson, con i loro 60 metri sono le più alte del 
Paese. Proseguimento verso sud-ovest, per il Lake Naku-
ru National Park. Pranzo lungo il tragitto. Nel pomeriggio 
esplorazione del Lake Nakuru National Park. Il parco 
ospita innumerevoli fenicotteri rosa. Tuttavia, le attra-
zioni principali sono i rinoceronti. Il parco è un santuario 
per il rinoceronte ed è uno dei posti migliori in Kenya per 
osservarli. Oltre ai fenicotteri, il parco ospita tantissime 
altre specie di volatili come: pellicani, cormorani e oche 
egiziane. 

5° GIORNO: ZONA DEI LAGHI / 
RISERVA MASAI MARA 
Lasciata la zona dei laghi, inizia la risalita verso la Scarpata 
Mau. Poi, in direzione sud, si viaggia verso Narok, porta di 
NPPR``\ NY:N`NV:N_N� @V cVNTTVN Naa_NcR_`\ VY ´T_N[NV\µ
del Kenya, coperto di ettari di frumento e orzo, prima di 
raggiungere il luogo previsto per il pranzo. Dopo pranzo 
escursione nella natura keniota. Masai Mara è un magni-
¿P\ ]NR`NTTV\ QV ]VN[b_R N]R_aR Naa_NcR_`Na\ QNY ¿bZR
:N_NRQRV̀ b\VNSÀbR[aV�R]b[aRTTVNa\QN]NYbQVRS\_R`aR�
Sicuramente la più frequentata in Kenya, questa riserva 
di 650 kmq registra la più alta densità di fauna che possa 
essere vista. Durante la stagione della migrazione, il Masai 
Mara, è dimora di milioni di gnu e zebre che entrano in 
quest’area provenendo dal vicino Serengeti, parco nazio-
nale della Tanzania. 
9N_V`R_cN{N[PURPN`NQRVSNZ\`V´OVT¿cRµ�\Ya_RPURQV
coccodrilli e ippopotami. 

6° GIORNO: RISERVA MASAI MARA 
Sveglia presto al mattino, con un tè o un caffè, per poter 

effettuare un safari all’ora migliore per l’avvistamento del-
le specie animali. 
Durante queste ore, la temperatura è bassa quindi è 
più facile avvistare la fauna locale. è il momento mi-
gliore per poter vedere leoni e ghepardi in cerca di 
qualche preda. Rientro al lodge per la colazione e re-
sto della mattinata a disposizione per un po’ di relax.  
Pranzo al lodge. Pomeriggio nuovamente alla scoperta 
della natura. 

7° GIORNO: RISERVA MASAI MARA / 
NAIROBI 
Trasferimento per Nairobi con arrivo in tempo per il 
pranzo.  Pomeriggio a disposizione per lo shopping. 

8° GIORNO: NAIROBI / MOMBASA / 
VCLUB TWIGA BEACH
Trasferimento in aeroporto e volo per Mombasa. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione presso il VClub 
Twiga Beach.

DAL 9° AL 14° GIORNO: VCLUB TWIGA BEACH 
Intere giornate a disposizione

15° GIORNO: VCLUB TWIGA BEACH / 
MOMBASA / ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e volo per Nairobi. Arri-
vo ed attesa del volo di rientro in Italia. Pasti e per-
nottamento a bordo.

16° GIORNO: ITALIA 
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Safari Classico Kenya e Watamu

KENYA

Esclusiva
 Valtur
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INFORMAZIONI
Servizio di pensione completa (bevande escluse) dal 
3° al 6° giorno. Servizio di pernottamento e prima co-
lazione il 7° e 8° giorno. Il 2° giorno prevede il pranzo 
e la cena (bevande escluse).  
Alberghi: Samburu Area: Samburu Lodge. Mount 
Kenya: Treetops Lodge. Zona dei laghi: Lake Nakuru 
Lodge. Masai Mara: Mara Sopa. Nairobi: Nairobi 
Safari Club. La lista, secondo disponibilità, potrebbe 
subire variazioni con hotel di pari categoria. 
Durata viaggio: 16 giorni / 15 notti.
Soggiorno: 1 notte in volo / 1 notte Samburu / 1 notte 
Mount Kenya / 1 notte zona dei laghi / 2 notti Masai Mara / 1 
notte Nairobi / 7 notti VClub Twiga Beach / 1 notte in volo.

Tour garantito minimo due persone con parten-
ze a date fisse. 

Visite ed escursioni effettuate con guida parlante 
inglese e trasferimenti in minivan.

Il programma potrebbe subire variazioni per mo-
tivi tecnici e/o operativi. 

Non è garantito l’avvistamento di tutte le specie 
animali menzionate. 

KENYA

KENYA

ETIOPIA

TANZANIA

SUDAN

UGANDA

NAIROBI

MOMBASA

WATAMU

MASAI MARA

THIKA

SAMBURU NATIONAL PARK
NAKURU LAKE
NATIONAL PARK

MOUNT KENYA
NATIONAL
PARKABERDARE

NATIONAL
PARK

SOMALIA

Possibilità di prolungare
 il soggiorno mare al 
VClub Twiga Beach 

Kenya
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Crociera Nefertari e Mar Rosso Crociera
 

1° GIORNO: ITALIA / LUXOR
Partenza dall’Italia per Luxor con volo di linea via 
Cairo. Arrivo, trasferimento e sistemazione a bordo 
della motonave.

2° GIORNO: LUXOR / ESNA / EDFU
Mattinata dedicata alla visita della Valle dei Re e del-
le Regine e del tempio di ‘Medinet Habu’. Pranzo in 
corso d’escursione (box lunch). Sosta fotografica ai 
Colossi di Memnone e visita ai templi di Karnak e 
Luxor. Inizio della navigazione per Edfu e passaggio 
della Chiusa di Esna.

3° GIORNO: EDFU / KOM OMBO / ASWAN
Mattinata dedicata alla visita del tempio di Edfu. Ri-
entro ed inizio della navigazione per Aswan. Durante 
il percorso, sosta a Kom Ombo per la visita dei templi 
gemelli di Sobek e Haroeris.

4° GIORNO:   / ASWAN
In mattinata escursione ad Abu Simbel, in aereo. Ri-

entro a bordo della nave. Pomeriggio dedicato alla 
visita del giardino botanico, che si raggiunge con una 
breve navigazione a bordo di una feluca costeggiando 
il Mausoleo dell’Aga Khan e l’Isola Elefantina.

5° GIORNO: ASWAN / IL CAIRO
Visita al Lago Nasser e al Tempio di Philae. Rientro a 
bordo. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e 
partenza per Il Cairo con volo di linea. Arrivo, trasfe-
rimento e sistemazione in hotel.

6° GIORNO: IL CAIRO
Intera giornata dedicata alla visita del celebre Museo 
Egizio, che vanta la più vasta ed importante collezio-
ne di reperti egizi e greco-romani, fra i quali il magni-
fico tesoro del Faraone Tutankhamon.
Visita della Cittadella, costruita dal feroce Saladino, e 
della splendida Moschea di Alabastro.

7° GIORNO: IL CAIRO
Partenza per l’escursione a Menfi e a Saqqara, im-

mensa necropoli ricca di maestose testimonianze 
artistiche, storiche e religiose. Proseguimento per 
Giza. Pomeriggio dedicato alla visita delle piramidi di 
Kheope, Khefren, Micerino e della Sfinge.

8° GIORNO: IL CAIRO / SHARM EL SHEIKH
Trasferimento in aeroporto e volo di linea per 
Sharm El Sheikh. Arrivo e trasferimento presso il 
VClub Tiran Beach.

DAL 9° AL 14° GIORNO: VCLUB 
TIRAN BEACH
Intere giornate a disposizione.

15° GIORNO: SHARM EL SHEIKH / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro per 
l’Italia, via Cairo. Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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INFORMAZIONI
Servizio di pensione completa a buffet (bevande 
escluse) durante la crociera e il soggiorno al Cairo. 
Motonave: Queen TI-YI o Tu-Ya.
Alberghi: Il Cairo: Hotel Sofitel El Gezirah o Conrad 
Cairo o Fairmont Heliopolis. Sharm El Sheikh: 
VClub Tiran Beach.
La lista secondo disponibilità può subire modifiche 
con hotel o motonave di pari categoria.
Durata viaggio: 15 giorni / 14 notti.
Soggiorno: 4 notti in crociera / 3 notti a Cairo / 7 notti 
VClub Tiran Beach.

Visite ed escursioni durante il tour effettuate con 
guida in lingua italiana.

In collaborazione con Egyptair.

Il programma potrebbe subire variazioni per 
motivi tecnici e / o operativi.

Possibilità di prolungare
 il soggiorno

al VClub Tiran Beach
Sharm El Sheikh.

SHARM 
EL  SHEIKH

IL CAIRO

EDFU
LUXOR

KOM  OMBO

ASWAN
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e le Città Imperiali

1° GIORNO: ITALIA / CASABLANCA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a 
Casablanca, accoglienza e trasferimento in hotel. 

2° GIORNO: CASABLANCA / RABAT
Incontro con la guida di lingua italiana: city tour della 
città, capitale economica del Marocco. Durante la vi-
sita si ammireranno la Moschea di Hassan II, la Piazza 
Mohamed V, il mercato centrale, il Palazzo Reale,  e la 
zona residenziale di Anfa. Passeggiata lungo Aïn Diab 
famosa per i suoi ristoranti. Pranzo a base di pesce in 
un ristorante sul mare  e partenza per Rabat, detta ‘la 
bianca’. Visita della città, capitale amministrativa del 
Paese, con la Torre Hassan, il mausoleo di Mohamed 
V, il palazzo reale (Mechouar) e la Kasbah Oudaya. 
Nel tardo pomeriggio, arrivo in hotel e sistemazione.

3° GIORNO: RABAT / MEKNES / FES
Partenza per Fes. Lungo il percorso visita a Bab el 
Mansour, la porta meglio conservata in Marocco, alle 
scuderie reali ed al quartiere ebraico. Dopo pranzo 

visita alla città santa di Moulay Idriss. Proseguimento 
per Fes e sosta alle rovine di Volubilis. Arrivo a Fes e 
sistemazione in hotel.

4° GIORNO: FES
Intera giornata dedicata alla visita di Fes, la cit-
tà culturalmente e spiritualmente più antica del 
Marocco. Visita della Medina medievale, le me-
derse, la moschea Karaouine e la famosa fontana 
Nejjarine. Pranzo in un tradizionale ristorante 
della Medina. Proseguimento della visita nella 
nuova e moderna Fes. 

5° GIORNO: FES / BENI-MELLAL / 
MARRAKECH
Partenza per Marrakech, attraverso la regione del 
medio Atlante ed i villaggi berberi di Immouzer du 
Kandar e Ifrane. Sosta a Beni-Mellal e tempo a dispo-
sizione per rilassarsi. 
Pranzo libero. Proseguimento per Marrakech. Arrivo e 
sistemazione in hotel.

6° GIORNO: MARRAKECH
Intera giornata dedicata alla visita della città, detta 
N[PUR´YN]R_YNQRY`bQµ�P\[YR`bRA\ZOR@NNQVN-
ne, la Koutoubia, il Palazzo Bahia ed i giardini Me-
nara. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomerig-
gio visita dei souk, dei caratteristici viottoli e della 
famosa Piazza Djemaâ El Fna. 
La sera cena-spettacolo sotto le caratteristiche 
tende Caidali del famoso ristorante Chez Ali. 

7° GIORNO: MARRAKECH / CASABLANCA
Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pome-
riggio partenza per Casablanca. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 

8° GIORNO: CASABLANCA / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia. Arrivo 
e termine dei servizi.

Tour Casablanca

MAROCCO
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INFORMAZIONI
Servizio di pensione completa (bevande escluse) per 
tutta la durata del tour. 
Alberghi: Casablanca: Hotel Idou Anfa. Rabat: 
Hotel Rive. Fes: Pickalbatros Fes. Marrakech: Hotel 
Atlas Asni. 
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria. 
. _VPUVR`aN ]\``VOVYVat QV ]NPPURaa\ ´]_R`aVTRµ P\[
pernottamento in hotel di categoria superiore.
Durata viaggio: 8 giorni / 7 notti.
Soggiorno: 1 notte Casablanca / 1 notte Rabat / 
2 notti Fes / 2 notti Marrakech / 1 notte Casablanca.
Tour di gruppo con partenze garantite a date fisse e 
guida multilingue.

In collaborazione con Royal Air Maroc.

Il programma può subire variazioni per motivi 
tecnici e/o operativi.

MAROCCO

ALGERIA

MAURITANIA
MALI

MAROCCO

CASABLANCA

RABAT
FES

MARRAKECH
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Tour Dubai e Maldive 

1º giorno: italia / Dubai
Partenza dall’Italia per Dubai. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. 
Nota bene: gli ospiti in arrivo a Dubai, che usufruiran-
no del transfer, dovranno recarsi presso il desk del nostro 
corrispondente Arabian Adventures, situato prima del 
controllo passaporti.

2º giorno: Dubai
Intera mattinata a disposizione. Nel pomeriggio escur-
sione in fuoristrada tra le maestose dune del deserto, 
Q\cR]N[\_NZVZ\ggN¿Na\ R `P\_PVQV cVaNORQbV[N SN-
ranno da cornice all’indimenticabile spettacolo del tra-

informazioni
Servizio di pernottamento e prima colazione a Du-
bai. Sono previste le cene del 2° e 3° giorno (bevande 
escluse). Servizio di All Inclusive presso il Chaaya 
Lagoon Hakuraa Huraa.
alberghi:  Dubai: Amwaj Rotana. Maldive: Chaaya 
Lagoon Hakuraa Huraa.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria.
Durata viaggio: 11 giorni / 10 notti.
Soggiorno: 3 notti e day use Dubai / 1 notte in volo / 

monto. Il cielo stellato illuminerà questa magica serata, 
che si concluderà con una cena a base di specialità arabe, 
con un ricco barbecue sotto una tenda nomade.

3º giorno: Dubai 
Intera giornata a disposizione.
In serata trasferimento in città per la cena nel raffina-
to e suggestivo ristorante “ Al Dawaar” che, ruotando 
lentamente, vi svelerà il fascino della città illuminata. 

4º giorno: Dubai / malDive 
Intera giornata a disposizione. Dopo la mezzanotte par-
tenza per Malè con volo di linea. Pernottamento a bordo. 

6 notti Chaaya Lagoon Hakuraa Huraa.

 In collaborazione con Emirates.

Il programma potrebbe subire variazioni per mo-
tivi tecnici e / o operativi.

Dal 5º al 10º giorno: Chaaya lagoon 
hakuraa huraa
Arrivo, trasferimento e sistemazione al Chaaya 
Lagoon Hakuraa Huraa (sistemazione in Water 
bungalow). Intere giornate a disposizione. 

11º giorno: malDive / italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, via 
Dubai. Arrivo in Italia e termine dei servizi. 

EMIRATI ARABI

ARABIA SAUDITA

OMAN

QATAR
DUBAI

MALDIVE

MALÈ

Possibilità di prolungare 
il soggiorno mare al Chaaya Lagoon 

Hakuraa Huraa Maldive
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1º giorno: italia / Dubai
Partenza dall’Italia per Dubai. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel.
Nota bene: gli ospiti in arrivo a Dubai, che usufruiran-
no del transfer, dovranno recarsi presso il desk del nostro 
corrispondente Arabian Adventures, situato prima del 
controllo passaporti.

2º giorno: Dubai 
Intera mattinata a disposizione. Nel pomeriggio escur-
sione in fuoristrada tra le maestose dune del deserto, 
Q\cR]N[\_NZVZ\ggN¿Na\ R `P\_PVQV cVaNORQbV[N SN-
ranno da cornice all’indimenticabile spettacolo del tra-
monto. Il cielo stellato illuminerà questa magica serata, 

informazioni
Servizio di pernottamento e prima colazione a 
Dubai. Sono previste le cene del 2° e 3° giorno (be-
vande escluse). Servizio di All Inclusive presso il  
Beachcomber Le Mauricia.
alberghi: Dubai: Amwaj Rotana. Mauritius:  
Beachcomber Le Mauricia.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria.
Durata viaggio: 12 giorni / 11 notti.
Soggiorno: 3 notti e day use Dubai / 1 notte in volo 
/ 6 notti Mauritius / 1 notte in volo.

che si concluderà con una cena a base di specialità arabe, 
con un ricco barbecue sotto una tenda nomade.

3º giorno: Dubai 
Intera giornata a disposizione. In serata trasferimen-
to per una romantica cena al chiaro di luna a bordo 
di un dhoni, imbarcazione tipica: la baia di Dubai si 
svelerà brillando di mille luci. 

4º giorno: Dubai / mauritiuS 
Intera giornata a disposizione. Rientro in hotel e 
trasferimento in aeroporto. Dopo la mezzanotte par-
tenza per Mauritius con volo di linea. Pernottamento 
a bordo. 

In collaborazione con Emirates.

Il programma potrebbe subire variazioni per  
motivi tecnici e / o operativi.

Dal 5º al 10º giorno: mauritiuS / 
beaChComber le mauriCia
Arrivo, trasferimento e sistemazione al Resort. Intere 
giornate a disposizione. 

11º giorno: mauritiuS / italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, via 
Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 

12º giorno: italia 
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Tour Dubai e Mauritius

EMIRATI ARABI

DUBAI

ARABIA SAUDITA

OMAN

QATAR

RÉUNION

MAURITIUS

Possibilità di prolungare
il soggiorno mare 

al Beachcomber Hotel 
Le Mauricia.
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Tour Abu Dhabi e Maldive

Possibilità di prolungare 
il soggiorno mare al Chaaya Lagoon 

Hakuraa Huraa Maldive

1° giorno: italia / abu Dhabi 
Partenza dall’Italia per Dubai. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel.

2° giorno: abu Dhabi
Intera giornata a disposizione.

3 ° giorno: abu Dhabi
Intera giornata a disposizione per effettuare escur-
sioni facoltative.

4° giorno: abu Dhabi / malDive 
Intera giornata a disposizione. In serata trasferimen-
to all’aeroporto di Dubai e, dopo la mezzanotte, par-
tenza con volo di linea per Male. 

Dal 5° al 10° giorno: Chaaya lagoon 
hakuraa huraa.
Arrivo e trasferimento in idrovolante al Chaaya 
Lagoon Hakuraa Huraa. Giornate a disposizione.

11° giorno: malDive / Chaaya lagoon 
hakuraa huraa / malè / italia 
Trasferimento in idrovolante a Male e partenza per l’Italia 
con volo di linea, via Dubai. Arrivo e termine dei servizi.

informazioni 
Servizio di pernottamento e prima colazione 
ad Abu Dhabi. Servizio di All Inclusive presso il 
Chaaya Lagoon Hakuraa Huraa.
alberghi: Abu Dhabi: Centro Yas Island. Maldive: 
Chaaya Lagoon Hakuraa Huraa.
La lista, secondo disponibilità, può subire modi-
fiche con hotel di pari categoria.
Durata viaggio: 11 giorni / 10 notti.
Soggiorno: 3 notti e day use Abu Dhabi / 1 
notte in volo / 6 notti Chaaya Lagoon Hakuraa 
Huraa.

In collaborazione con Emirates.

Il programma potrebbe subire variazioni per mo-
tivi tecnici e / o operativi.

EMIRATI ARABI

MALDIVE

MALÈARABIA SAUDITA

OMAN

QATAR
ABU DHABI
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Tour Abu Dhabi e Mauritius

1° giorno: italia / abu Dhabi 
Partenza dall’Italia per Dubai, con volo di linea. Ar-
rivo, trasferimento ad Abu Dhabi e sistemazione in 
hotel.

Dal 2° al 3 ° giorno: abu Dhabi 
Giornate a disposizione per effettuare escursioni fa-
coltative.

4° giorno: abu Dhabi / mauritiuS 
Mattinata a disposizione. In serata trasferimento 
all’aeroporto di Dubai. Dopo la mezzanotte parten-
za per Mauritius, con volo di linea. Pernottamento a 
bordo.

Dal 5° al 10 ° giorno: mauritiuS / 
beaChComber le mauriCia 
Arrivo, trasferimento e sistemazione al Resort. 
Intere giornate a disposizione.

11° giorno: mauritiuS / italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, via 
Dubai. Pernottamento a bordo. 

informazioni
Servizio di pernottamento e prima colazione ad 
Abu Dhabi. Servizio di All Inclusive presso il 
Beachcomber Le Mauricia.
alberghi: Abu Dhabi: Centro Yas Island. Mauritius: 
Beachcomber Le Mauricia.
La lista secondo disponibilità può subire modifi-
che con hotel di pari categoria.
Durata viaggio: 12 giorni / 11 notti.
Soggiorno: 3 notti e day use Abu Dhabi / 1 notte 
in volo / 6 notti Mauritius / 1 notte in volo.

In collaborazione con Emirates.

Il programma potrebbe subire variazioni per 
motivi tecnici e / o operativi.

12° giorno: italia 
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

EMIRATI ARABI

ARABIA SAUDITA

OMAN

QATAR
ABU DHABI

RÉUNION

MAURITIUS

Possibilità di prolungare
il soggiorno mare 

al Beachcomber Hotel 
Le Mauricia.
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1° giorno: italia / Sri lanka
Partenza dall’Italia per Colombo, via Dubai. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: Colombo / mount lavinia
Arrivo all’aeroporto di Colombo ed incontro con la 
guida. Trasferimento, sistemazione e pranzo in hotel. 
Resto della giornata a disposizione.

3° giorno: mount lavinia / Colombo / 
PinnaWala / PeraDeniya / kanDy
Partenza per Colombo. All’arrivo, breve visita ai luo-
ghi di maggior interesse della capitale. 
Tappa successiva: Pinnawala, sulle rive del fiume 
Maha Oya, per visitare un ‘asilo’ per elefanti, dove 
molti cuccioli, trovati feriti o abbandonati nella giun-
gla, vengono curati ed allevati. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Kandy. Durante il percorso, sosta 
a Peradeniya per la visita allo spettacolare giardino 
botanico. 

4° giorno: kanDy / PuSSellaWa / kanDy
Partenza per l’escursione a Pussellawa, nel cuore del-
la regione agricola, dove file ordinate di piante di tè 
ricoprono le colline circostanti rendendo il paesag-
gio inconfondibile e mozzafiato. 

La visita ad una piantagione consente di assistere 
all’intero processo di trasformazione delle foglie: dal 
momento della raccolta fino alla degustazione del tè. 
Durante il rientro a Kandy sosta per la visita ad un 
centro di produzione di batik. Rintro in hotel e pran-
zo. Pomeriggio dedicato alla visita del ‘Dalada Mali-
gawa’, il celebre Tempio del Dente. 
Uno spettacolo di danze cingalesi precede il rientro 
in hotel.

5° giorno: kanDy / matale / habarana
Partenza per Sigiriya con sosta a Matale per la visita 
al profumatissimo giardino delle spezie dove, grazie 
al clima umido e caldo, centinaia di spezie ed essenze 
trovano l’ambiente ideale. 
Sistemazione in hotel, pranzo e pomeriggio libero.

6° giorno: habarana / Sigiriya /
PolonnaruWa / Sigiriya
Mattinata dedicata alla visita della Rocca di Sigiriya, 
costruita sopra un picco roccioso a forma di leone, 
da cui si ammira il magnifico panorama della pianura 
circostante. 
Il percorso che conduce alla sommità racchiude ine-
stimabili capolavori considerati patrimonio dell’arte 
mondiale. 

Pomeriggio dedicato alla visita di Polonnaruwa, la 
più importante fra le antiche capitali dell’isola.

7° giorno: Sigiriya / Dambulla /
negombo
Partenza per Negombo. Durante il percorso, sosta a 
Dambulla per la visita allo spettacolare tempio scava-
to nella roccia. Pranzo a Kurunegala e proseguimen-
to per Negombo. Arrivo, sistemazione in hotel e resto 
della giornata a disposizione. 

8° giorno: negombo / Colombo / 
italia
Trasferimento all’aeroporto di Colombo e volo di ri-
entro in Italia, via Dubai. Pasti a bordo. Arrivo in Italia 
e termine dei servizi.

Tour Classico Sri Lanka
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informazioni
Servizio di pensione completa per tutta la durata del 
tour (bevande escluse).
alberghi: Mount Lavinia: Mount Lavinia Hotel.Kan-
dy: Cinnamon Citadel. Habarana: The Cinnamon 
Lodge Habarana Negombo Jetwing Sea.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria.
Durata viaggio: 8 giorni / 7 notti.
Soggiorno: 1 notte in volo / 6 notti Sri Lanka.

In collaborazione con Emirates.

Il programma potrebbe subire variazioni per mo-
tivi tecnici e / o operativi. 

SRI LANKA

KANDY

SIGIRYA

MOUNT LAVINIA / COLOMBO

INDIA

Possibilità di effettuare il soggiorno 
mare al Chaaya Lagoon Hakuraa 

Huraa Maldive
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Tour Bangkok e 
Thailandia del Nord

THaILaNDIa

1° giorno: italia / bangkok
Partenza dall’Italia per Bangkok. Pasti e pernottamento 
a bordo.

2° giorno: bangkok
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Nel 
pomeriggio visita al celebre Wat Pho, il monastero 
Buddhista più antico della città, noto perchè al suo in-
terno custodisce una gigantesca statua del Buddha Re-
clinato. Tappa seguente  il pregiato Wat Benjamabophit, 
noto come il ‘Tempio di Marmo’, oggi considerato come 
la più alta espressione artistica della città, con elementi 
architettonici che fondono l’arte orientale allo stile oc-
cidentale.
La giornata terminerà presso la variopinta e brulicante 
China Town, nelle cui vicinanze si trova anche il Wat 
Trimitr, il ‘Tempio del Buddha d’Oro’, di cui si effettue-
rà la visita.

3° giorno: bangkok
Mattinata dedicata alla visita del Royal Grand Palace 
e Wat Phra Kaew (tempio del Buddha di smeraldo). 
La parte visitabile del Royal Grand Palace include le 
costruzioni principali che si trovano al suo interno: il 
palazzo Montien, il Palazzo Chakri (visitabile solo ester-
namente) ed il Palazzo Dusit (la visita del Palazzo Dusit 
e del Palazzo Montien non sono garantite). In serata 
cV`VaNQRY=UNX8Y\[T1aNYNa�VYPRYRO_R:R_PNa\QRV¿\_V
di Bangkok, dove ogni giorno sono esposte centinaia di  
`]RPVRÀ\_RNYVa_NYR^bNYV`VQV`aV[Tb\[\YRSNZ\`R\_PUV-
dee thai, qui ammirabili in un’ampia varietà di forme e 

nei colori più bizzarri.

4° giorno: bang Pa in / ayuttaya / 
PhitSanuloke / Sukhothai
In mattinata partenza per il nord della Thailandia. Visita 
della celebre residenza estiva della famiglia Reale, nella 
cittadina di Bang Pa In; proseguimento per Ayuttaya per 
ammirare le rovine dei templi più celebri della città, che 
fu capitale di un grande e ricchissimo Impero per oltre 
400 anni. Nel pomeriggio proseguimento per la città di 
Phitsanuloke, città che eredita importanza nel XV seco-
lo e diventa la nuova sede dei vicerè di Ayuttaya: visita 
ad uno dei templi più sacri del Paese (il Wat Mahathat) 
dove si potrà ammirare una delle cerimonie religiose più 
tradizionali del Paese. Proseguimento per Sukhothai , 
annoverato nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco 
tra i siti archeologici di maggior rilievo artistico della 
Thailandia. Arrivo in serata. 

5° giorno: Sukhothai / Chiang mai
Mattinata dedicata alla visita del Parco Storico di Sukho-
thai dove si possono vedere le rovine dei templi più im-
portanti della città. Proseguimento per Chiang Mai, la 
Rosa del Nord e capitale del regno di Lanna per oltre cin-
que secoli. Nel pomeriggio visita dei più importanti centri 
religiosi dell’Asia tra cui l’antichissimo Wat Phra Singh.  

6° giorno: Chiang mai
Partenza per la visita del celebre “Tempio della Collina” 
(Wat Prathat Doi Suthep) che deve la sua fama alla leg-
genda del bianco elefante mitologico “Erewan” che con 

la sua morte indicò il luogo per la costruzione. Dopo 
pranzo visita alla fattoria delle orchidee di Chiang Mai 
ed a seguire di un centro artigianale  a San Kampheng, 
dove gli artigiani locali producono oggetti in argento, 
lacche, ceramiche, sete e dei variopinti ombrelli di carta.

7° giorno: Chang Dao / thaton / 
triangolo D’oro
Partenza per la visita della provincia di Chiang Rai: si giun-
gerà nella località di Chang Dao dove si trova l’Elephant 
Camp. Tempo a disposizione per effettuare Elephant Ri-
ding  o il bamboo Rafting (facoltativo, da pagare in loco). 
=_\`RTbVZR[a\]R_AUNa\[�[RV]_R``VQRYP\[¿[R/V_ZN-
no: si seguirà il percorso che porta verso il Triangolo d’O-
ro, effettuando alcune tappe per visitare i villaggi tribali.
Arrivo al Triangolo d’Oro, uno dei luoghi più celebri del-
YNAUNVYN[QVNR]b[a\TR\T_N¿P\Yb[T\VY:NRX\[T�Q\cR
Thailandia, Laos e Birmania si incontrano. Visita del 
museo dell’oppio e possibilità di minicrociera a bordo di 
aV]VPURVZON_PNgV\[VY\PNYV¶Y\[TaNVY·[NcVTN[Q\`bY¿bZR
Maekong (facoltativa, a pagamento). Trasferimento a 
Chiang Rai.

8° giorno: Chiang rai / bangkok / 
italia
Trasferimento all’aeroporto di Chiang Rai e volo di rien-
tro in Italia, via Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.

9° giorno: italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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informazioni
Servizio di pensione completa (bevande escluse) il 
4°, 5° e 7° giorno. Servizio di mezza pensione (bevan-
de escluse) il 6° giorno. Servizio di pernottamento e 
prima colazione il 2°, 3° e l’8° giorno.
alberghi: Bangkok: Century Park Hotel. Sukhothai: 
The Legendha Sukhothai. Chiang Mai: The Empress 
Chiang Mai. Chiang Rai: The Imperial River House. 
9N YV`aN� `RP\[Q\ QV`]\[VOVYVat� ]b� `bOV_RZ\QV¿PUR
con hotel di pari categoria.
Durata viaggio: 9 giorni / 8 notti.
Soggiorno: 1 notte in volo / 2 notti Bangkok / 1 notte 
Sukhotai / 2 notti Chiang Mai / 1 notte Chiang Rai / 
1 notte in volo. 

Tour di gruppo con guida in lingua italiana. 

In collaborazione con Emirates e Thai.

Il programma potrebbe subire variazioni per mo-
tivi tecnici e / o operativi.

BANGKOK

PHITSANULOKE

CHIANG MAI

CHIANG RAI

Possibilità di effettuare 
il soggiorno mare in Thailandia

Possibilità di effettuare 
il soggiorno mare al Chaaya Lagoon 

Hakuraa Huraa, Maldive
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1° giorno: italia / bangkok
Partenza dall’Italia, per Bangkok. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno: bangkok
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Gior-
nata a disposizione.

3° giorno: bangkok / Phnom Penh
Trasferimento all’aeroporto di Bangkok e partenza 
per Phnom Penh con volo di linea. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel. 
Nel pomeriggio visita della città includendo il ricco 
ed interessante Museo Nazionale e il Wat Phnom 
che si trova su una piccola collina naturale al centro 
della città. Rientro in hotel.

4° giorno: Phnom Penh
Mattinata dedicata alla visita di Tonle Bati e Ta 
Prohm. Rientro a Phnom Penh. 
Nel pomeriggio visita del Palazzo Reale, risa-
lente al 1866, ed al cui interno si trova la Pagoda 
d’Argento, che raccoglie alcuni capolavori come 
un Buddha in oro massiccio con incastonati 
9584 diamanti e del peso di 90 kilogrammi, o un 
Buddha di smeraldo e cristallo di Baccarà, risa-
lente al XVII secolo. 
Trasferimento nella zona sud della città, dove si po-
trà ammirare un altro periodo della storia del Paese: il 
Museo Genocidario di Tuol Slèng, vecchia scuola tra-
sformata in centro di detenzione sotto i Khmer rossi.

5° giorno: Phnom Penh / 
komPong Cham / komPong thom
Partenza in direzione Kompong Cham, una delle 
province più popolose della Cambogia. Durante il 
percorso, sosta sulle colline di Phnom Proh e Phnom 
Srey ed al tempio di Wat Nokhor, per poi fare una 
passeggiata nella città coloniale con il suo bellissimo 
mercato. Pranzo in corso d’escursione. Prosegui-
mento del viaggio, con sosta al tempio di Kuha Nokor. 
Arrivo a Kompong Thom nel tardo pomeriggio. 

6° giorno: komPong thom / 
Sambor Prei kuk / Siem reaP
Partenza per i templi pre-angkoriani di Sambo Prei 
Kuh, antica capitale. Pranzo pic-nic. Proseguimen-
to in direzione  di Siem Reap, attraverso villaggi e 
campi di riso. Sosta a Kompong Kdei per vedere un 
antico ponte risalente all’epoca Angkoriana.

7° giorno: roluoS / banteay Srei / 
ta Prohm
Mattinata dedicata alla visita di una delle città più 
antiche della regione: Roluos. La visita avrà inizio 
dal magnifico Tempio di Bakong. A seguire visita 
del tempio di Preah Ko e di quello di Lolei, diventa-
to oggi un piccolo monastero.
Pomeriggio dedicato alla visita del Tempio di Banteay 
Srei, dov’è custodito uno dei gioielli più straordinari 
dell’arte Khmer. Durante il percorso di rientro, sosta 
al vecchio monastero Ta Phrom, dove i giganteschi 
alberi secolari hanno messo le loro radici nelle pietre. 

8° giorno: angkor thom / 
angkor Wat
Mattinata dedicata alla visita del meraviglioso tem-
pio di Angkor Wat, Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità, considerato uno dei monumenti più straordi-
nari mai concepiti dall’uomo. Nel pomeriggio visita 
di Angkor Thom. A seguire il Terrazzo degli Ele-
fanti, luogo dove un tempo venivano organizzate le 
cerimonie pubbliche, ed il Terrazzo del Re Lépreux.

9° giorno: Siem reaP / 
komPong khleang
Partenza per Kompong Khleang, a circa 40 kilome-
tri da Siem Reap: questo villaggio è famoso per le 
sue case su palafitta, per il caratteristico paesaggio 
di risaie, acqua e foreste. Proseguimento del viaggio 
a bordo di una imbarcazione che, attraverso i cana-
li, condurrà al grande lago. Nel pomeriggio rientro 
a Siem Reap e tempo a disposizione per la visita al 
vecchio mercato. 

10° giorno: Siem reaP / bangkok / 
italia
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia, 
via Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.

Tour Emozioni Cambogiane

CambOGIa



                  67

informazioni 
Servizio di mezza pensione (bevande escluse) il 5° e 
6° giorno. Servizio di pernottamento e prima cola-
zione il 3°, 4° e dal 7° al 10° giorno. Il 2° giorno preve-
de  il servizio di solo pernottamento.
alberghi: Bangkok: Century Park Hotel. Phnom 
Penh: Sunway Phnom Penh. Kompong Thom: Sam-
bor Village. Siem Reap: Angkor Village Hotel.
La lista secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria.
Durata viaggio: 11 giorni / 10 notti.
Soggiorno: 1 notte in volo / 1 notte Bangkok / 2 notti 
Phnom Penh / 1 notte Kompong Thom / 4 notti Siem 
Reap / 1 notte in volo.

In collaborazione con Emirates. 

Il programma potrebbe subire variazioni per  
motivi tecnici e / o operativi.

CambOGIa

BANGKOK

THAILANDIA

VIETNAM

PHNOM PENH

KOMPONG THOM

SIEM REAP

CAMBOGIA

Possibilità di effettuare 
il soggiorno mare in Thailandia

Possibilità di effettuare 
il soggiorno mare al Chaaya Lagoon 

Hakuraa Huraa, Maldive
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1° giorno: italia / Chiang rai
Partenza dall’Italia per Chiang Rai. Pasti e pernotta-
mento a bordo. 

2° giorno: Chiang rai
Arrivo a Chiang Rai ed accoglienza in aeroporto. 
Trasferimento in hotel, sistemazione e tempo libero 
a disposizione.

3° giorno: Chiang rai / Chiang Saen / 
houeiXay / Pakbeng
Partenza per il Laos, passando per Chiang Khong e 
attraversando il Mekong. Incontro con la guida loca-
le e crociera della durata di circa 7 ore a bordo di una 
imbarcazione tradizionale. Pranzo a bordo ed arrivo 
a Pakbeng nel tardo pomeriggio e sistemazione. Visi-
ta della località effettuata con una breve passeggiata. 
Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno: Pakbeng
Mattinata dedicata alla scoperta di Mekong Elephant 
Camp: a bordo di una imbarcazione si potrà assistere 
alla balneazione degli elefanti. Passeggiata della du-
rata di circa 2 ore alla scoperta dei villaggi dei gruppi 
etnici locali. Rientro in hotel per il pranzo e a seguire 
visita del mercato locale di Pakbeng in tuk tuk. Prose-
guimento per Keng Xang dei Khmus, un piccolo vil-
laggio situato ai margini di un bosco. Rientro in hotel, 
con sosta al tempio di Vat Si Chom Cheng, con vista 
sul fiume Beng. 

5° giorno: Pakbeng / luang Prabang
Proseguimento della crociera navigando lungo il 
Mekong fino a Luang Parbang (circa 7 ore), attraver-
so paesaggi di diversa bellezza. Pranzo a bordo. Visita 
delle grotte sacre di Pak Ou, dove si potranno vede-
re centinaia di piccole rappresentazioni del Buddha 
e da cui si potrà godere di un bellissimo panorama 
del Mekong, che in quel punto mescola le sue acque 
a quelle del Nam Ou. Arrivo all’antica capitale reale, 
Luang Prabang, in serata.

6° giorno: luang Prabang
Partenza per il Monte Phousi per godere dell’alba sul-
la città. Visita della città, un tempo capitale religiosa, 
dove ancora oggi si possono trovare oltre un centina-
io di templi, in particolare i Templi della Città Reale, i 
Vat May, il più antico tempio della città, Vat Visoun, il 
Vat Aham ed il Vat Sène. Al termine della giornata, vi-
sita del mercato di H’mong, che si svolge tutti i giorni 
nella via principale, dalle 17 alle 22. 

7° giorno: luang Prabang /khuang Sy
Mattinata dedicata alla visita del Palazzo Reale, oggi 
Museo Nazionale. A seguire partenza in auto per il 
villaggio Long Lao di Hmong e Khmu, dove si potrà 
scoprire come si svolge la vita quotidiana di una fa-
miglia locale. Proseguimento a piedi fino ad arrivare 
alle cascate di Khuang Sy, dove si giungerà dopo circa 
2 ore di cammino. Pranzo nei pressi delle cascate. Ri-
entro a Luang Prabang.

8° giorno: luang Prabang / 
vientiane
Partenza per la visita di piccoli templi abbandonati 
immersi nella rigogliosa natura. Rientro a Luang Pra-
bang intorno a mezzogiorno. 
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo 
per Vientiane. Arrivo, incontro con la guida locale e 
trasferimento in hotel.

9° giorno: vientiane / italia
Giornata dedicata alla visita della città: il Vat 
Sisaket, il più grande tempio della città, salvato 
dalla distruzione, è considerato il più bel tem-
pio grazie al sua antico stile siamese; il Vat Phra 
Keo, costruito per onorare il Buddha Emeraude, 
ricostruito nel 1942 mantenendo le sue caratteri-
stiche originali, famoso per i suoi bassorilievi in 
legno; Pha That Louang, convento che conserva 
la grande Stupa, ed oggi simbolo della nazione 
in quanto rappresentante del buddhismo e della 
sovranità del laos; Patuxai, monumento costruito 
per commemorare le vittime della guerra, dalla 
cui cima si potrà ammirare uno splendido pano-
rama di Vientiane; il Talat Kua Din, caratteristico 
mercato locale. 
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno: italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Tour Laos esclusiva
 valtur

LaOS
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informazioni
Servizio di pensione completa (bevande escluse) il 
3° e 4° giorno. Servizio di mezza pensione (bevande 
escluse) il 5° ed il 7° giorno. Servizio di pernottamen-
to e prima colazione il 6°, l’8° ed il 9° giorno. Servizio 
di solo pernottamento il 2° giorno.
alberghi: Chiang Rai: The Legend. Pakbeng: 
Pakbeng Lodge. Luang Prabang: Villa Santi Hotel. 
Vientiane: Green Park.  
La lista secondo disponibilità può subire modifiche 
con hotel di pari categorie.
Durata viaggio: 10 giorni / 9 notti.

LaOS

Soggiorno: 1 notte in volo / 1 notte Chiang Rai / 
2 notti Pakbeng / 3 notti Luang Prabang / 1 notte 
Vientiane / 1 notte in volo. 

In collaborazione con Thai. 

Il programma potrebbe subire variazioni per mo-
tivi tecnici e / o operativi.

LAOS

MYANMAR
(BIRMANIA)

THAILANDIA

VIENTIANE

LUANG  
PRABANG

CHIANG RAI

PAKBENG

Possibilità di effettuare 
il soggiorno mare in Thailandia

Possibilità di effettuare 
il soggiorno mare al Chaaya Lagoon 

Hakuraa Huraa, Maldive
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1° giorno: italia / hanoi
Partenza dall’Italia per Hanoi. Pasti e pernottamento 
a bordo.

2° giorno: hanoi
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Nel po-
meriggio escursione (parte in risciò e parte a piedi) 
per scoprire l’architettura di Hanoi, in particolare del 
Quartiere detto dei 36 mestieri e della zona coloniale 
della città. Passeggiata intorno al lago Hoan Kiem, 
simbolo della città. 

3° giorno: hanoi
Mattinata dedicata alla visita della città di Hanoi: 
il Mausoleo di Ho Chi Minh (esterno), la casa su 
palafitte, la pagoda a una sola colonna e il Tempio 
della Letteratura, un tempo “Prima Università 
del Vietnam”. Nel pomeriggio, visita del Museo 
dell’Etnografia (chiuso il lunedì). Nella serata, 
spettacolo di marionette sull’acqua. Pasti liberi. 

4° giorno: hanoi / halong
Partenza in mattina per Halong. Arrivo ed imbarco 
immediato per una crociera sulla baia a bordo di una 
stupenda giunca tradizionale costruita in legno. Il 
pranzo e la cena saranno serviti a bordo e saranno a 
base di gustosi frutti di mare freschi. Pernottamento 
a bordo della giunca.

5° giorno: halong / hanoi / hue
Si consiglia di svegliarsi all’alba per ammirare le bel-
lezze della baia al sorgere del sole. Dopo un eventuale 
bagno mattutino, prima colazione a bordo. Con-
tinuazione della crociera lungo la baia. Al termine 

ritorno all’imbarcadero nella tarda mattinata. Prose-
guimento verso Hanoi nel pomeriggio, attraversan-
do le distese di risaie del delta del fiume Rosso. Sosta 
per la visita al villaggio delle ceramiche di Phu Lang.
Trasferimento all’aeroporto di Hanoi per il volo sera-
le per Hue. Accoglienza e trasferimento in hotel. 

6° giorno: hue
Giro in bicicletta sulla strada che costeggia il fiume e 
arriva fino alla pagoda di Thien Mu. Sosta per la visi-
ta di una casa con giardino tipica della città di Hue, 
costruita secondo le precise norme della geomanzia, 
capace di avvolgere i visitatori da una piacevole sen-
sazione di serenità e pace. A seguire, visita della pa-
goda e, giro in barca fino al mausoleo di Minh Mang. 
Durante il pomeriggio, visita dell’antica Città Impe-
riale e del mercato di Dong Ba. 

7° giorno: hue / Da nang / hoi an
La mattina è dedicata alla visita della tomba dell’im-
peratore Khai Dinh e della pagoda Tu Hieu. Nel po-
meriggio, partenza in macchina per Danang, passan-
do per il famoso “valico delle nuvole”, dalla cui cima 
potrete godere di uno stupendo panorama sul litora-
le sottostante. È prevista una sosta sulla spiaggia di 
Lang Cô, dove potrete fare delle fantastiche foto ed 
eventualmente anche il bagno. Arrivo a Hoi An verso 
la fine della giornata. 

8° giorno: hoi an / villaggio 
Di tra Que
Visita dell’antico villaggio di Hoi An, riconosciuta 
dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umani-
tà. Si potrà passeggiare per le stradine della città alla 

scoperta delle case cinesi risalenti a più di due secoli 
fa ed ammirare i principali luoghi come il ponte giap-
ponese, il tempio cinese, la casa di Tan Ky. Escursione 
in bicicletta per visitare il villaggio di Tra Que (a 5 km 
- 20 minuti - da Hoi An). 
Tra Que è famoso per le sue erbe aromatiche, in par-
ticolare la menta e il basilico, le cui foglie più piccole 
possiedono un aroma molto intenso e particolare, 
che lo rendono molto ricercato dagli estimatori. Du-
rante la visita potrete scoprire come vivono i coltiva-
tori e quali sono le loro tecniche di coltura: vangatura 
e raccolta delle verdure. 
Pranzo tipico a base di specialità locali tra cui il «Tam 
Huu», famoso piatto costituito da un assortimento di 
gamberi, carne di maiale ed erbe aromatiche e altre 
specialità. Ritorno ad Hoian nel pomerriggio. Tempo 
libero per lo shopping nella cittadina di Hoi An. 

9° giorno: hoi an / Danang / 
ho Chi minh
Trasferimento all’aeroporto e volo per Ho Chi Minh. 
Arrivo, accoglienza e trasferimento in città. Visita del 
quartiere cinese di Cho Lon, in particolare il mercato 
Binh Tay e la pagoda Thien Hau. In seguito, visita di 
altri luoghi storici della città come l’Ufficio Postale, la 
Cattedrale Notre-Dame e la via Dong Khoi. Tempo 
libero in città per lo shopping. 

10° giorno: ho Chi minh / italia
Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e 
volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

11° giorno: italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Tour Classico Vietnam

VIETNam
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informazioni
Servizio di pernottamento e prima colazione il 3°, 
dal 5° al 7°, il 9° e 10° giorno. Servizio di pensione 
completa (bevande escluse) il 4° giorno. Servizio di 
mezza pensione (bevande escluse) l’8° giorno. Il 2° 
giorno prevede il servizio di solo pernottamento. 
alberghi: Hanoi: Quoc Hoa. Halong: Giunca clas-
sica non privata. Hue: Villa Hue. Hoi An: Vinh Hung 
Emerald Resort Hoi An. Ho Chi Minh: Aquari. 
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria.
Durata viaggio: 11 giorni / 10 notti.
Soggiorno: 1 notte in volo / 8 notti in Vietnam / 1 
notte in volo. 

Tour di gruppo con guida in lingua italiana. 

Il programma potrebbe subire variazioni per mo-
tivi tecnici e / o operativi.

Possibilità di Pacchetto Lusso, con alberghi di 
categoria superiore: quote su richiesta.

LAOS

CAMBOGIA

VIETNAM

THAILANDIA

HANOI

HUÈ

HOIAN

HO CHI MIN

HA-LONG

Possibilità di effettuare 
l’estensione mare in Vietnam

Possibilità di effettuare 
l’estensione mare al Chaaya Lagoon 

Hakuraa Huraa, Maldive

VIETNam
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1° giorno: italia / kuala lumPur
Partenza dall’Italia per Kuala Lumpur. Pasti e per-
nottamento a bordo.

2° giorno: kuala lumPur
Arrivo a Kuala Lumpur e trasferimento in hotel.

3° giorno: kuala lumPur / PutraJaya 
nuova CaPitale
Partenza per il giro della città: il tour ha inizio 
attraversando il trafficato centro cittadino, pas-
sando accanto a quello che rimane del vecchio 
penitenziario di Pudu Jail, che vanta il dipinto più 
lungo del mondo, realizzato sul muro di questo ex 
penitenziario. Prima di entrare a China Town si 
passerà attraverso Indipendence Square. A segui-
re visita al Palazzo Reale e alla Moschea di Masjid 
Jamek, costruita alla confluenza dei due fiumi dove 
Kuala Lumpur è nata. Il Monumento Nazionale e 
la moresca Stazione Ferroviaria saranno la succes-
siva sosta, prima di passare di fronte alla Moschea 
Nazionale.
Proseguimento per Putrajaya, città supermoderna 
destinata ad essere la futura capitale amministrati-
va della Malesia. Il Ministero delle Finanze, la casa 
del Primo Ministro, la ex abitazione del Sultano di 
Selangor costruita sul lago, il ministero degli affari 
esteri, la moschea di Putrajaya, la piazza princi-
pale, la nuova casa del Sultano di Selangor e altri 
posti d’interesse che susciteranno meraviglia ai 

visitatori. Rientro a Kuala Lumpur direttamente in 
hotel e pomeriggio libero.

4° giorno: kuala lumPur / Cameron 
highlanDS
Intera giornata dedicata alla visita di Cameron 
Highlands, situata a 1542 m sul livello del mare, 
famosa per le piantagioni di tè e la fresca tem-
peratura. Pranzo in corso d’escursione. Succes-
sivamente si proseguirà a nord verso Cameron: 
sulla strada si visiteranno le cascate di Lata 
Iskandar e s’incontreranno gli  insediamenti di 
Orang Asli. 

5° giorno: Cameron highlanDS /
belum
Partenza per il tour di Cameron Highland: si vi-
siteranno piantagioni di tè con le relative fabbri-
che, fattorie e il mercato. Terminata la visita di 
Cameron si proseguirà per Bending Island per la 
visita della Foresta Pluviale di Belum Temenggor, 
dove le meraviglie della natura prendono vita. 
Questo paradiso tropicale è patria di un gran 
numero di specie di animali e piante, molte delle 
quali non si possono trovare in alcuna altra parte 
al mondo. 

6° giorno: belum
Partenza in barca per questa giornata dedicata al 
trekking. Visita al villaggio degli aborigeni locali, 

gli ‘Orang Asli’. Si potrà poi ammirare la Rafflesia, 
il fiore più grande al mondo, ed esplorare il Salt 
Lick a Sira Gajah. Pranzo nella foresta (box lunch) 
al Sg Nam Waterfall. Rientro al Resort e tempo a 
disposizione. 

7° giorno: belum / Penang
Partenza per Penang. Lungo il percorso sosta 
all’Orang Utan Island, una piccola isola nel mezzo 
dei 7000 acri del lago d’acqua dolce, dove gli oran-
gotanghi vivono nel loro habitat naturale. 
Si attraverserà il terzo ponte più lungo al mondo, 
quello che collega la penisola a Penang Island.

8° giorno: Penang
Visita di Georgetown, la maggiore città di Penang:
tra le visite il quarto Buddha sdraiato più lungo del
mondo al tempio Wat Chayamangkalaram, Forte
Cornwallis, la casa dei Khoo Kongsi Clan, Little 
India, con i suoi colori, suoni e profumi. Pomerig-
gio a disposizione.

Dal 9° giorno: Penang / 
kuala lumPur / italia
Trasferimento all’aeroporto di Penang e volo di 
rientro in Italia, via Kuala Lumpur. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

10° giorno: italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Tour Malesia e Belum
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informazioni
Servizio di pensione completa (bevande escluse) il 5° 
ed il 6° giorno. Servizio di mezza pensione (bevande 
escluse) il 3°,  4° ed il 7° giorno. 
Servizio di pernottamento e prima colazione l’8° ed il 
9° giorno. Il 2° giorno prevede il servizio di solo per-
nottamento.
alberghi: Kuala Lumpur: Traders Hotel by Shangri-Là. 
Cameron: Cameron Highlands Resort. Belum: 
Rainforest Resort. Penang: G Hotel.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria.
Durata viaggio: 10 giorni / 9 notti.
Soggiorno: 1 notte in volo / 2 notti Kuala Lumpur 

/ 1 notte Cameron Highlands / 2 notti Belum / 2 
notti Penang / 1 notte in volo.

Visite ed escursioni effettuate con guida in lingua 
italiana. 

In collaborazione con Emirates.

Il programma potrebbe subire variazioni per 
motivi tecnici e / o operativi.

Possibilità di effettuare 
il soggiorno mare al Chaaya Lagoon 

Hakuraa Huraa Maldive

Possibilità di effettuare 
il soggiorno mare 

in Malesia

MALESIA

THAILANDIA

INDONESIA

KUALA LUMPUR

PENANG
BELUM

CAMERON
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1° Giorno: iTALiA / ADELAiDE
Partenza dall’Italia con volo di linea,via Londra e Sin-
gapore per Adelaide. Pasti e pernottamento a bordo.

2 ° Giorno: noTTE in voLo

3 ° Giorno: ADELAiDE 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Adelaide. Acco-
glienza in lingua italiana e trasferimento in hotel. Breve 
tour panoramico della città.

4°Giorno: ADELAiDE / KAnGAroo 
iSLAnD 
Trasferimento in volo per Kangaroo Island. Arrivo e 
tour durante il quale si potranno ammirare numerosi 
`]RPVR QV N[VZNYV� ¿\_V R ]VN[aR `RYcNaVPUR� 6Y ]_N[g\
sarà servito tra la natura incontaminata dell’isola. 
A Seal Bay la guida vi accompagnerà in una indimen-
ticabile passeggiata sulla spiaggia, dove si potranno 
incontrare i leoni marini di questa colonia. Trasferi-
mento in hotel e pernottamento. 

5° Giorno: KAnGAroo iSLAnD /
ADELAiDE 
La giornata inizia in direzione del Flinders Chase 
National Park, uno dei parchi nazionali più antichi 
del Sud dell’Australia. Proseguimento per Admirals 
Arch, dove si potrà ammirare l’imponente arco cre-
ato dalla forza della natura. Il pranzo sarà servito 
tra la natura incontaminata di Kangaroo Island, e 
durante la giornata sarà possibile osservare i pigri 
koala che sonnecchiano tra gli eucalipti. Con un 
permesso speciale si entrerà accompagnati dalla 

guida nel Kelly Hill Conservation Park dove i can-
guri vivono liberamente nel loro ambiente naturale. 
Proseguimento verso Vivonne Bay recentemente 
votata come “spiaggia piu’ bella d’Australia”. 
Trasferimento in traghetto e bus per Adelaide. Ri-
entro in hotel.

6°Giorno: ADELAiDE / MELBoUrnE 
Trasferimento in aeroporto e volo per Melbourne. Ar-
rivo e trasferimento in hotel. Visita guidata della città 
in italiano per l’intera giornata.

7° Giorno: MELBoUrnE (GrEAT ocEAn 
roAD) 
Partenza lungo la Great Ocean Road, una delle 
strade costiere più spettacolari del mondo. Pran-
zo (non incluso) in corso d’escursione in un tipi-
co “Pub” Australiano. Sosta alle località di Lorne, 
Apollo Bay e di Anglesea dove risiede una nume-
rosa colonia di canguri. Rientro a Melbourne in 
tarda serata. 

8° Giorno: MELBoUrnE / SYDnEY 
Trasferimento in aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Giornata a disposizione. 

9° Giorno: SYDnEY (BLUE MoUnTAinS) 
Intera giornata dedicata all’escursione alle Blue 
Mountains con guida parlante italiano. Il Parco Nazio-
nale delle Blue Mountains rappresenta una delle aree 
naturali più famose d’Australia e comprende foreste, 
canyons, cascate e bellissimi paesaggi naturali. Pranzo 
in corso d’escursione.

10° Giorno: SYDnEY 
Visita della città: The Rocks, l’Opera House, il distretto 
degli affari, la zona commerciale e le abitazioni stori-
che. Proseguimento per le famose spiagge di Tamara-
ma, Bronte e Bondi. Pomeriggio libero.

11° Giorno: SYDnEY / AYErS rocK 
Trasferimento in aeroporto e volo per Ayers Rock. 
Incontro in hotel con la guida parlante italiano. Pro-
seguimento per Uluru, il famoso solitario gigante di 
roccia alto 300 metri e largo 2,5 km, dove un’esper-
ta guida darà informazioni sulla geologia e la flora 
della regione. Visita al Centro Culturale aborigeno. 
Nel tardo pomeriggio sosta nel punto migliore per 
vedere il tramonto ad Uluru, dove godere dei colori 
gustando un calice di spumante. 

12° Giorno: AYErS rocK / KinGS cAnYon 
Partenza di prima mattina per ammirare la spettaco-
lare alba su Uluru. In seguito, trasferimento ai monti 
Kata Tjuta con passeggiata guidata a Walpa Gorge 
(Gola Olga). Proseguimento per Kings Canyon, nel 
parco nazionale di Watarrka viaggiando attraverso 
QV`aR`RQVQb[RQV `NOOVN _\``N� YNTUV `NYNaV RQ V[¿[VaR
pianure. Arrivo e sistemazione in hotel. 

13° Giorno: KinGS cAnYon / ALicE 
SPrinG
 Passeggiata sulla cima di Kings Canyon dove si gode di 
b[NcV`aNZ\ggN¿Na\`bYYN]VN[b_NPV_P\`aN[aR�

14° Giorno: ALicE SPrinG / cAirnS 
Intera mattina a disposizione per un giro in città e lo 

Tour Intramontabile Australia
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informazioni 
Servizio di pernottamento e prima colazione. Servi-
zio di mezza pensione (bevande escluse) il 5°, 9°, 15° 
e 16° giorno.
Alberghi: Adelaide: Mercure Grosvenor. Kangaroo 
Island: Aurora Ozone. Melbourne: Pensione Hotel.
Sydney: Travelodge Wynyard. Ayers Rock: Outback 
Pioneer. Kings Canyon: Kings Canyon Resort. Alice 
Springs: Aurora Alice Springs. Cairns: Bay Village 
Tropical Retreat. 
La lista, secondo disponibilità, potrebbe subire varia-
zioni con hotel di pari categoria.
Durata viaggio: 18 giorni / 17 notti. 
Soggiorno: 2 notti in volo / 1 notte Adelaide / 
1 notte Kangaroo Island / 1 notte Adelaide / 2 notti 

Melbourne / 3 notti Syndey / 1 notti Ayers Rock / 
1 notte Kings Canyon / 1 notte Alice Springs / 
3 notti Cairns / 1 notte in volo.

Possibilità di pacchetto “Superior” con siste-
mazione in hotel di categoria superiore: quote 
su richiesta.

Visite ed escursioni con assistenza di guide 
locali parlanti italiano, tutti i trasferimenti da 
e per gli aeroporti con guida parlante inglese. 

In collaborazione con Qantas.

shopping. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto 
e volo per Cairns. Arrivo e sistemazione in hotel.

15° Giorno: cAirnS (WooroonoorAn 
nATionAL PArK) 
Partenza per il Parco Nazionale di Wooroonooran. 
Giornata interamente dedicata alla natura. Quest’a-
rea di incomparabile bellezza, include le due mon-
tagne più alte del Queensland, fiumi, cascate e pi-
scine naturali. Il Parco ospita una delle più antiche 
e lussureggianti foreste pluviali. Pranzo in corso 
d’escursione a base di buffet italo-australiano. Nel 
pomeriggio sosta presso le Josephine Falls. Snorkeling 
e relax. Rientro a Cairns.

16° Giorno: cAirnS
(GrAnDE BArriErA corALLinA)
Trasferimento al porto di Cairns.Imbarco per la Gran-
de Barriera Corallina per una giornata all’insegna del 
relax e dei bagni di sole e mare sulla barriera conside-
rata la più bella del mondo. Meta di un turismo natura-
listico, la barriera ha una grande biodiversità ed è stata 
QR¿[VaN=Na_VZ\[V\QRYY·BZN[Vat�
Pranzo a buffet e snack pomeridiani a bordo. 

17° Giorno: cAirnS / iTALiA 
Tempo libero a disposizione. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo 
per l’Italia.

18° Giorno: iTALiA 
Arrivo in Italia e termine dei servizi. 
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1° Giorno: iTALiA / PErTH 
Partenza dall’Italia con volo di linea,via Londra e Sin-
gapore per Perth. Pasti e pernottamento a bordo.

2 ° Giorno: PErTH 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel.

3° Giorno: PErTH 
Visita della città di mezza giornata: Perth e Fremantle. 
Durante la visita si potranno ammirare l’architettura 
della città con palazzi storici e moderni grattacieli e il 
King’s Park che offre una vista panoramica dello skyline. 
Si passerà davanti al Parlamento e alla cattedrale di Santa 
Maria, il famoso campo di Cricket W.A.C.A, il Perth Mint 
e Gloucester Park. Proseguimento per Fremantle, storico 
]\_a\`VabNa\NYYNS\PRQRY¿bZR@dN[�P\[V`b\VZR_PNaV-
ni, i variopinti negozi e il suo porto.

4° Giorno: PErTH (DESErTo DEi
PinnAcoLi) 
Intera giornata dedicata all’escursione al famoso 
Deserto dei Pinnacoli. Il Deserto dei Pinnacoli rega-
la scorci unici ed accattivanti. I Pinnacoli sono delle 
formazioni di roccia calcarea che si ergono da una 
distesa di sabbia, dalle forme più svariate, sono talvol-
ta alti fino a 5 metri. Sosta lungo il tragitto al Caver-
sham Wildlife Park dove è possibile ammirare koala e 
canguri in libertà nel loro habitat naturale. Prosegui-
mento in fuoristrada per un’emozionante avventura 
in 4x4 attraverso le dune di sabbia di Lancelin, con la 
possibilità di effettuare sand boarding. 

5° Giorno: PErTH / ADELAiDE 
Trasferimento all’aeroporto di Perth e volo per  
Adelaide. Arrivo e sistemazione in hotel. 

6° Giorno: ADELAiDE / 
KAnGAroo iSLAnD 
Trasferimento in aeroporto e volo per Kangaroo 
Island. Arrivo ed incontro con la guida locale. Par-
tenza per l’escursione giornaliera attraverso questa 
isola selvaggia. Durante il tour tutta la flora e la fauna 
ospitate da questa splendida isola saranno le prota-
goniste. Pranzo al sacco, tra la natura incontaminata 
di Kangaroo Island. Proseguimento per Seal Bay con 
una indimenticabile passeggiata sulla spiaggia dove 
osservare da vicino i leoni marini di questa colonia.

7° Giorno: KAnGAroo iSLAnD / 
MELBoUrnE 
Giornata dedicata all’escursione al Chase National 
Park (pranzo escluso). Trasferimento all’aeroporto 
di Kingscote e volo per Melbourne. Arrivo e sistema-
zione in hotel.

8° Giorno: MELBoUrnE
Mattinata dedicata alla visita della città. Nel pome-
riggio proseguimento per Phillip Island, dove si può 
vedere una tra le attrazioni più famose d’Australia: la 
Penguin Parade. Visita al Koala Conservation Centre.  

9° Giorno: MELBoUrnE/SYDnEY
Trasferimento all’aeroporto di Melbourne e volo per 

Sydney. Arrivo e sistemazione in hotel. 

10° Giorno: SYDnEY 
Mattina dedicata alla visita della città. Resto della gior-
nata a disposizione. 

11° Giorno: SYDnEY / BLUE MoUnTAinS 
Partenza per un’escursione giornaliera alle Blue 
Mountains, una regione di paesaggi scenografici, 
gole boscose e foreste incontaminate (pranzo in-
cluso).

12° Giorno: SYDnEY / AYErS rocK 
Trasferimento all’aeroporto di Sydney e volo per Ayers 
Rock. Arrivo e sistemazione in hotel.

13° Giorno: AYErS rocK 
Partenza in prima mattinata per ammirare la spet-
tacolare alba sui Monti Olgas. Proseguimento per 
Uluru, la cui immagine è uno degli emblemi più 
significativi dell’Australia e della cultura aborige-
na. Questo monolito, che si erge come una senti-
nella sulla pianura sabbiosa dell’Uluru-Kata Tjuta  
National Park, è una presenza che si impone e che, 
una volta incontrata, non si dimentica più.

14° Giorno: AYErS rocK/cAirnS 
Trasferimento con navetta per l’aeroporto di Ayers 
Rock e volo per Cairns.  Arrivo e sistemazione in 
hotel.

Tour West & Classic 
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informazioni 
Servizio di pernottamento e prima colazione. Servi-
zio di mezza pensione (bevande escluse)  l’8°, 13°, 15° 
e 16° giorno.
Alberghi:  Perth: Novotel Langley. Adelaide: 
Majestic Roof Garden. Kangaroo Island: Aurora 
Ozone. Melbourne: Vibe Savoy Hotel. Sydney: 
Novotel Rockford Darling Hbr. Ayers Rock: De-
sert Gardens. Cairns: Novotel Oasis. 
La lista, secondo disponibilità, potrebbe subire varia-
zioni con hotel di pari categoria.
Durata viaggio: 18 giorni / 17 notti. 
Soggiorno: 1 notte in volo / 3 notti Perth / 1 not-

te Adelaide / 1 notte Kangaroo Island / 2 notti  
Melbourne / 3 notti Sydney / 2 notti Ayers Rock / 
3 notti Cairns / 1 notte in volo.

Possibilità di pacchetto “Superior” con sistemazio-
ne in hotel di categoria superiore: quote su richiesta.

Visite ed escursioni con assistenza di guide locali par-
lanti inglese, tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti.
Su richiesta guide parlanti italiano.  

In collaborazione con Qantas.

15° Giorno: cAirnS (BArriErA 
corALLinA) 
Partenza per una crociera attraverso la grande barrie-
ra corallina (pranzo incluso). Possibilità di effettuare 
snorkelling, accompagnati da un esperto istruttore. 

16° Giorno: cAirnS (cAPE TriBULATion 
nATionAL PArK) 
Partenza da Cairns, in direzione nord verso Mos-
sman, attraversando rigogliose piantagioni e pano-
rami costieri. Arrivo a Daintree River per la crociera 

sul fiume. Salendo verso Alexandra Range, sosta per 
una veduta panoramica del World Heritage Tropi-
cal Rainforest (pranzo barbecue) e, dopo pranzo, 
proseguimento per Cape Tribulation National Park, 
dove si può effettuare una passeggiata, accompa-
gnati da un’esperta guida. 
Tempo a disposizione per un rinfrescante bagno. Tra-
sferimento in hotel e resto della serata a disposizione.

17° Giorno: cAirnS / iTALiA 
Trasferimento in aeroporto  e volo per l’Italia.

18° Giorno: iTALiA 
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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1° Giorno: iTALiA / DArWin
Partenza dall’Italia con volo di linea,via Londra e Sin-
TN]\_R]R_1N_dV[�=N`aVR]R_[\aaNZR[a\NO\_Q\�

2° Giorno: in voLo

3 ° Giorno: DArWin 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel.

4° Giorno: DArWin / PArco nAZionALE 
DEL KAKADU 
Partenza per il Parco Nazionale del Kakadu, il più 
famoso parco Nazionale dell’Australia. Durante la 
mattinata visita al Warradjan Aboriginal Cultural 
Centre, ricco di reperti. Proseguimento per la crocie-
_N `bYYN YNTb[NFRYY\dDNaR_� P\[ V `b\V P\PP\Q_VYYV�
uccelli e ninfee. Dopo pranzo, proseguimento per il 
Nourlangie Rock art site e visita all’antica galleria di 
arte aborigena.

5° Giorno: PArco nAZionALE DEL 
KAKADU 
Partenza in 4x4 e visita all’Ubirr Art, sito di partico-
lare valore antropologico e archeologico, con la pos-
sibilità di ammirare i siti di arte rupestre e aborigena. 
Proseguimento per una crociera attraverso East 
Alligator River. Durante la navigazione sul fiume, la 
guida vi darà nozioni sulla flora, la fauna e la mitolo-
gia aborigena. Camminata attraverso Arnehmland e 

pranzo (condizioni meteorologiche permettendo). 
?VR[a_\N1N_dV[�

6° Giorno: DArWin / AYErS rocK 
A_N`SR_VZR[a\NYY·NR_\]\_a\V[aR_[NgV\[NYRQV1N_dV[�
Volo per Ayers Rock. Arrivo e sistemazione in hotel.

7° Giorno: KATA TJUTA 
Partenza di prima mattinata per ammirare la spet-
tacolare alba sulle Kata Tjuta. Proseguimento per 
Uluru, il famoso solitario gigante di roccia alto 300 
metri e largo 2,5 km. È un’enorme pietra dall’aspetto 
misterioso che durante il giorno cambia colore: rosa 
all’alba, gialla con il sole alto, ocra al pomeriggio e 
rosso scarlatto al tramonto quando esprime tutta la 
sua bellezza.

8° Giorno: AYErS rocK / ADELAiDE 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Adelaide. 
Arrivo e sistemazione in hotel.

9° Giorno: ADELAiDE / KAnGAroo 
iSLAnD
Trasferimento in aeroporto e volo per Kangaroo 
Island. Arrivo ed incontro con la guida locale. Parten-
za per l’escursione giornaliera attraverso questa me-
ravigliosa isola selvaggia. Durante il tour si potranno 
ammirare numerose specie di animali, fiori e piante 
selvatiche. Piacevole pic-nic organizzato nella natura 

incontaminata di Kangaroo Island. Proseguimento 
per Seal Bay con una indimenticabile passeggiata sul-
la spiaggia dove osservare da vicino i leoni marini di 
questa colonia. 

10° Giorno: KAnGAroo iSLAnD 
Escursione giornaliera attraverso il Chase National 
Park (pranzo incluso). Trasferimento all’aeroporto 
di Kingscote e volo per Melbourne. Arrivo e sistema-
zione in hotel.

11° Giorno: MELBoUrnE 
Mattinata dedicata alla visita della città di Mel-
bourne; nel pomeriggio proseguimento per Phillip 
Island, dove si potrà ammirare una tra le attrazioni 
più famose d’Australia: la Penguin Parade.

12° Giorno: MELBoUrnE / SYDnEY 
Trasferimento all’aeroporto di Melbourne e volo per 
Sydney. Arrivo e sistemazione in hotel.

13° Giorno: SYDnEY 
Mattina dedicata alla visita della città.
Resto della giornata a disposizione.

14° Giorno: SYDnEY (BLUE MoUnTAinS) 
Partenza per un’escursione giornaliera alle Blue 
Mountains, regione di paesaggi scenografici, gole bo-
scose e foreste incontaminate (pranzo incluso). 

Tour Tra Natura e Città
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informazioni 
Servizio di pernottamento e prima colazione. Servi-
zio di mezza pensione (bevande escluse) il 4°, 9°, 10°, 
16° e 17° giorno.
Alberghi: 1N_dV[' ;\c\aRY .a_VbZ� 8NXNQb ;NaV\[NY
Park: Aurora Kakadu. Ayers Rock: Desert Gardens. 
Adelaide: Majestic Roof. Kangaroo Island: All Season KI 
Lodge. Melbourne: Vibe Savoy Hotel.Sydney: Novotel 
Rockford Darling Hbr. Cairns: Novotel Oasis.
La lista, secondo disponibilità, potrebbe subire varia-
zioni con hotel di pari categoria.
Durata viaggio: 18 giorni / 17 notti. 
Soggiorno: �[\aaVV[c\Y\��[\aaR1N_dV[��[\aaR
8NXNQb;NaV\[NY=N_X��[\aaR1N_dV[��[\aaV.fR_`
Rock / 1 notte Adelaide / 2 notti Kangaroo Island / 

1 notte Melbourne / 3 notti Sydney / 3 notti 
Cairns.

Possibilità di pacchetto “Superior” con sistema-
zione in hotel di categoria superiore: quote su 
richiesta.

Visite ed escursioni con assistenza di guide locali 
parlanti inglese, tutti i trasferimenti da e per gli 
aereoporti.
Su richiesta guide parlanti italiano.  

In collaborazione con Qantas.

15° Giorno: SYDnEY / cAirnS 
Trasferimento all’aeroporto di Sydney e volo per 
Cairns. Arrivo e sistemazione in hotel.

16° Giorno: cAirnS (GrAnDE BArriErA 
corALLinA)
 Partenza per una crociera attraverso la grande bar-
riera corallina (pranzo incluso). Possibilità di ef-
fettuare snorkelling, accompagnati da un esperto 
istruttore. 

17° Giorno: cAirnS (cAPE TriBULATion 
nATionAL PArK) 
Partenza da Cairns, in direzione nord verso 
Mossman, attraversando rigogliose piantagioni e pa-
norami costieri. Arrivo a Daintree River per una cro-
ciera; tour guidato alla scoperta del particolare eco-
sistema dell’aera. Salendo verso gli Alexandra Range, 
sosta per una veduta panoramica del World Heritage 
Tropical Rainforest (pranzo barbecue). Dopo pranzo 
proseguimento per Cape Tribulation National Park, 

dove si potrà effettuare una passeggiata, accompa-
gnati da un’esperta guida. Tempo a disposizione per 
un rinfrescante bagno nelle acque della foresta. Tra-
sferimento in hotel e resto della serata a disposizione.

 18° Giorno: cAirnS / iTALiA 
Trasferimento all’aeroporto di Cairns e volo per l’Italia.
Arrivo e termine dei servizi.
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ideale per gli amanti del golf e della vita mondana 
esclusiva. Se , al contrario, si scelgono isole minori, si 
avrà la possibilità si scegliere resort molto lussuosi, o 
isole con strutture meno pretenziose, ma altrettanto 
belle ed accoglienti. 
Le isole minori sono il paradiso ideale per i divers e 
amanti dello snorkelling, che godranno di uno spet-
tacolo subacqueo indimenticabile. 
Valtur è a Vostra completa disposizione per suggerire 
il soggiorno più adatto a Voi. 

Isole Fiji 

Le isole Fiji sono un arcipelago dell’Oceania che for-
mano l’omonimo stato. Ufficialmente denominata 
Repubblica delle Isole Fiji, è una nazione insulare 
nel sud dell’Oceano Pacifico ad est di Vanuatu, ad 
ovest di Tonga e a sud di Tuvalu. Il paese occupa un 
arcipelago di circa 322 isole, di cui 106 sono abitate 
permanentemente, oltre a 522 isolotti. Le due iso-
le maggiori, Viti Levu e Vanua Levu contano circa 
l’87% della popolazione. La capitale è Suva mentre 
altri centri importanti sono Lautoka, Lami, Sigatoka 
e Nadi (sede del principale aeroporto della nazione). 
La popolazione è principalmente suddivisa tra Indo-
fijani, arrivati quando l’arcipelago era ancora una co-

lonia britannica, e Fijani-indigeni. Queste isole, così 
famose per la loro natura incontaminata e i fondali 
cristallini, sono state utilizzate per girare i film Cast 
.dNfR9NTb[N/Yb�.[PURV[´AURA_bZN[@U\dµVY
protagonista ha il mito delle Fiji, sulla cui natura sel-
vaggia proietta il bisogno di libertà che gli viene nega-
to vivendo rinchiuso in una realtà fittizia. 
L’aeroporto principale si trova a Nadi, raggiungi-
bile con voli diretti da varie città australiane, da 
Los Angeles e dalla Nuova Zelanda. Le possibilità 
di soggiornare in questo arcipelago sono molte-
plici. Rimanendo sull’isola principale si può sceglie-
re di spendere delle giornate sulla Coral Coast, meta 

fIjI
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Hotel

0\[`VTYVNa\']R_YNZNT[V¿PN@]N�

Il Matamanoa Island Resort si trova su un’isola privata dell’arcipelago delle Ma-
manuca, a soli 30 km dall’Aeroporto Internazionale di Nadi, raggiungibile da qui 
via mare. Questo Resort è un luogo semplice ed informale, ma veramente bello.
Il Resort è composto da un corpo centrale nei pressi di una collinetta con recep-
tion, piscina, bar, ristorante vista mare e boutique. Nel giardino tropicale sono 
P\YY\PNaR YN`RZ]YVPVPNZR_RTN_QR[�ZR[a_R VOb[TNY\d�Ob_R�`bYZN_R`\[\QV
livello superiore e arredati in stile locale. 
La Spa all’aperto è immersa in uno splendido ambiente tropicale con vista sul 
mare;  tra le attività gratuite da praticare nel Resort figurano tennis, snorkelling, 
canoa e attività culturali. In alcuni periodi dell’anno il Resort non accetta bambini 
e ragazzi sotto i 16 anni.

MATAMANOA ISLAND RESORT 

0\[`VTYVNa\']R_YN`bNV[aR_ZV[NOVYR`]VNTTVNQV`NOOVNOVN[PN�

Situato sull’isola di Mallo Lailai, questo splendido Resort è collocato su una bellis-
sima spiaggia protetta dalla barriera corallina. E’ raggiungibile in meno di un’ora via 
mare da Denarau. 
Tutte climatizzate, le camere sono provviste di TV a schermo piatto, lettore DVD, 
DVD gratuiti e di bagno interno con set di cortesia gratuito e asciugacapelli. Si sud-
QVcVQ\[\V[QRYbeR`bVaR�UVOV`Pb``bVaRRORNPUS_\[aOb[TNY\d�Ob_R��
A disposizione degli ospiti un ottimo ristorante di cucina internazionale, asiatica e 
locale; inoltre bar,  attività e sport di mare come snorkelling e diving. 
 

LOMANI ISLAND RESORT 

0\[`VTYVNa\']R_PUVPR_PNY·V[aVZVat[RYYNaV]VPNNaZ\`SR_N3VWN[N�

TOKORIKI ISLAND RESORT

Ubicato su un’isola appartata, il Tokoriki Island Resort Fiji sorge a 35 km al largo 
della costa ovest di Nadi e dista 15 minuti di volo dall’aeroporto internazionale 
di Nadi e 1 ora di barca dal porto di Denarau.
Affacciato su una spiaggia sabbiosa privata, il  Resort offre un centro benessere, 
b[N]V`PV[NNYY·N]R_a\�QbR_V`a\_N[aVROb[TNY\dQ\aNaVQVb[]NaV\]_VcNa\RQV
una splendida vista sull’oceano.Tutte climatizzate, le ville dispongono di pavi-
menti in parquet, di una doccia esterna e di lettini e amache, e alcune vantano 
una piscina privata.  
I servizi a disposizione sono una splendida Spa con la sua vasta gamma di tratta-
ZR[aVRQNaaVcVat`]\_aVcR^bNYVaR[[V`�`[\_XRYYV[TRQVcV[T�6YT_N[QROb[TNY\d
centrale ospita reception, boutique e ristorante con terrazza panoramica.

fIjI
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86                  parigi e Mauritius

INFORMAZIONI
Servizio di pernottamento e prima colazione 
durante il soggiorno a Parigi. Servizio di All  
Inclusive durante il soggiorno a Mauritius.
Alberghi:  Parigi: Les Trois Poussins. 
Mauritius: Beachcomber Hotel Le Mauricia.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifi-
che con hotel di pari categoria. 
Durata viaggio: 13 giorni / 12 notti.
Soggiorno: 3 notti Parigi / 1 notte in volo / 7 notti 
Mauritius / 1 notte in volo.
In collaborazione con Air France e Air Mauritius.

Il programma può subire variazioni per motivi tecni-
ci e/o operativi. 

1° GIORNO: ITALIA / PARIGI
Partenza dall’Italia per Parigi con volo di linea. Arri-
vo, trasferimento e sistemazione in hotel.

2° E 3° GIORNO: PARIGI
Giornate a disposizione con possibilità di effettuare 
escursioni (facoltative e a pagamento).

4° GIORNO: PARIGI / MAURITIUS
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferi-

mento in aeroporto e partenza per Mauritius con 
volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

DAL 5° ALL’11° GIORNO:  BEACHCOMBER LE 
MAURICIA
Arrivo, trasferimento e sistemazione al Resort. Intere 
giornate a disposizione.

12° GIORNO: MAURITIUS / PARIGI
Trasferimento in aeroporto e partenza l’Italia, con 

volo di linea, via Parigi. Pasti e pernottamento a bordo.

13° GIORNO: PARIGI / ITALIA
Arrivo a Parigi e proseguimento per l’Italia con volo 
di linea. Arrivo e termine dei servizi.

Parigi e Mauritius

MAURITIUS

PORT LUIS

FRANCIA

PARIGI

Possibilità di prolungare
il soggiorno mare 

al Beachcomber Hotel 
Le Mauricia.
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TURCHIA

ISTANBUL

SIRIA

BODRUM

Istanbul e Bodrum

INFORMAZIONI
Servizio di mezza pensione (bevande escluse) il 
2° e 3° giorno. Il 1° giorno prevede la cena (bevan-
de escluse). Servizio di pernottamento e prima 
colazione il 4° giorno. Servizio di All Inclusive 
durante il soggiorno a Bodrum.  
Alberghi:  Istanbul:  Vicenza Hotel.  Bodrum:  
Armonia Holiday Village & Spa.
La lista, secondo disponibilità, può subire modifiche 
con hotel di pari categoria.
Durata viaggio: 11 giorni / 10 notti.
Soggiorno: 3 notti Istanbul / 7 notti Bodrum.

In collaborazione con Turkish Airlines.

Visite ed escursioni effettuate con guida in lin-
gua italiana.

Il programma potrebbe subire variazioni per 
motivi tecnici e/o operativi. 

1° GIORNO: ITALIA / ISTANBUL
Partenza dall’Italia per Istanbul. Arrivo e trasferi-
mento in hotel.

2° GIORNO: ISTANBUL 
Mattinata dedicata alla visita della Moschea Blu,  
dell’imponente Basilica di Santa Sofia e dell’Ippo-
dromo romano. Nel pomeriggio visita al Palazzo 
Topkapi, inclusa la sezione dedicata alla gioielleria. 
La giornata terminerà con la visita del Grand Bazaar, 
il più grande souk al mondo, con oltre 4000 negozi di 
antichità, gioielleria e tappeti. 

3° GIORNO: ISTANBUL 
Mattinata dedicata alla visita del Mercato delle Spe-
zie, bazaar egiziano risalente al 17° secolo. A seguire, 
crociera sul Bosforo (barca in condivisione), per am-
mirare le ville Ottomane, i palazzi in marmo ed i vil-
laggi di pescatori situati sia sulla sponda asiatica che 
su quella europea.
Pomeriggio a disposizione.

4° GIORNO: ISTANBUL / BODRUM 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Bodrum 
con volo di linea. Arrivo e trasferimento in hotel.

DAL 5° AL 10° GIORNO: BODRUM 
Intere giornate a disposizione.

11° GIORNO: BODRUM / ITALIA 
Trasferimento all’aeroporto di Bodrum e partenza 
per l’Italia via Istanbul con volo di linea. 
Arrivo e termine dei servizi.

istaNBuL e BoDruM
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ORIENTE

Emirati Arabi 
Documenti: passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro. 
Cellulari: copertura dei principali operatori. 
Valuta: Emirati Dirham. 
Carta di credito: è consigliata la carta di credi-
to per tutti i pagamenti degli extra in hotel e per 
gli acquisti in loco.
Corrente: 220-230 V, AC 50 Hz. Prese a tre poli: 
si consiglia di munirsi di adattatore. 
Fuso Orario: +3h. 
Abbigliamento: si consiglia un abbigliamento 
leggero durante tutto l’anno. È preferibile co-
munque munirsi di abbigliamento adeguato per 
la forte escursione termica invernale e per l’aria 
condizionata, presente nella quasi totalità delle 
aree comuni e dei locali pubblici. 
3\a\T_N¿R'non è consentito fotografare aree 
\]R_`\[NYRZVYVaN_RRQV]\YVgVN�RQV¿PVT\cR_[N-
tivi, aeroporti e qualsiasi altro luogo passibile di 
divieto. Non è inoltre consentito fotografare le 
donne del luogo senza il loro permesso. 
Ramadan: la festività religiosa del Ramadan, tra 
le più importanti della religione islamica, si svol-
gerà nel 2013, dal 9 luglio al 7 agosto. La maggior 
parte della popolazione è osservante e rispetta 
la regola del digiuno dall’alba al tramonto: si 
]\a_ROOR_\cR_V¿PN_RNYPb[V]\``VOVYV_VaN_QV[RV
servizi. 

Sri Lanka
Documenti: passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro. 
È stata introdotta una nuova regolamen-
tazione relativa al regime dei visti d’in-
gresso del Paese. A partire dal 1° gennaio 
2012 si deve acquisire preventivamente 
il visto d’ingresso “ETA - Electronic Tra-
vel Authorization”, al costo di USD 20, per 
persona che da diritto ad un ingresso nel 
Paese della durata massima di 30 giorni. 
L’ETA può essere richiesto on line, sul sito  
www.eta.gov.lk oppure attraverso le agen-
zie di viaggio o presso l’ambasciata dello Sri 
Lanka a Roma. I bambini sino ai 12 anni di età 
sono esenti dalle procedure di visto. Coloro 
che sono in transito o che soggiornano in Sri 
Lanka per un massimo di 48 ore sono esenti 
dalle procedure di visto ma dovranno presen-
tare un biglietto aereo valido per il rientro o 
per il proseguo dell’itinerario.
Clima: a_\]VPNYR� V[ÀbR[gNa\ QNV Z\[`\[V QV
debole intensità e che non investono mai l’inte-
ra isola. I monsoni riguardano la costa nord-est 
tra novembre e gennaio, e quella sud-ovest tra 
maggio e giugno.
Cellulari: copertura dei principali operatori.
Valuta: Rupia Cingalese.
Corrente: 220 V. Prese a tre poli: si consiglia di 
munirsi di adattatore universale. 
Fuso orario: + 4h e 30 (ora solare); +3h e 30 (ora 
legale).
Indicazioni sanitarie: nessuna vaccinazione 
\OOYVTNa\_VN� Ê P\[`VTYVNaN YN ]_\¿YN``V N[aVZN-
larica. Si consiglia di munirsi di repellenti per 
insetti e zanzare e di farmaci di uso comune.

TIPS

Thailandia
Documenti: passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro e biglietto ae-
reo di andata e ritorno. Nessun visto necessario 
per permanenze inferiori ai 30 giorni. 
Clima: in Thailandia si distinguono tre sta-
gioni. Stagione calda: da gennaio ad aprile, con 
temperature oltre i 30° C. Stagione delle piogge: 
da maggio a ottobre, con alternanza di piogge 
e sole; temperature comunque estive e tasso di 
umidità abbastanza alto. Stagione fresca: da ot-
tobre a gennaio. 
Cellulari: copertura dei principali operatori. 
Valuta: Baht. 
Corrente: 220 /240 V. Si consiglia di munirsi di 
adattatore universale.
Vaccinazioni: non è richiesta alcuna vaccina-
zione.
Fuso Orario: +6h (ora solare); + 5h (ora legale).

Malesia
Documenti: passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro. 
Clima: è di tipo tropicale e umido, con tempe-
rature elevate tutto l’anno, che variano dai 21°C 
ai 32°C.
Cellulari: copertura dei principali operatori.
Valuta: Ringgit Malese. Le carte di credito sono 
accettate nelle principali città. Possibilità di 
cambiare Euro e Dollari USA in loco.
Corrente: 220-240 V. Si consiglia di munirsi di 
adattatore universale.
Fuso orario: + 7h (ora solare); + 6h (ora legale).
Indicazioni sanitarie: non è obbligatoria 
nessuna vaccinazione. Si consigliano creme 
solari ad alta protezione e repellenti per insetti 
e zanzare.

Cambogia
Documenti: passaporto con validità residua 
di almeno 6 mesi dalla data di rientro. Obbliga-
torio è il visto che viene rilasciato all’arrivo in 
aeroporto a Phnom Penh o Siem Reap ed ha la 
durata di 30 giorni: il costo è all’incirca di USD 
20 ed occorre essere muniti di 1 foto tessera. 
Dal 26 giugno 2012 sarà obbligatorio per tutti il 
passaporto individuale (http://poliziadistato.it/
articolo/191/). 
Normativa per i cittadini U.E. in vigore all’atto 
della stampa del presente manuale.
Clima: la Cambogia può essere visitata tutto 
l’anno ed è caratterizzata da diverse stagioni: 
calda da novembre a giugno, quella delle piog-
ge da luglio a settembre. Le temperature sono 
comprese fra i 26°/27°C gradi da settembre a 
febbraio e fra i 29° / 31°C gradi da marzo ad ago-
sto. Il mese più caldo è aprile: si possono avere 
picchi di 40°C.
Cellulari: copertura dei principali operatori.
Valuta: Riel. È consigliato portare Dollari USA 
considerati come la seconda valuta. Le princi-
pali carte di credito sono accettate in alberghi, 
negozi e ristoranti.
Corrente: 220/240V; si consiglia di munirsi di 
adattatore universale. 
Fuso Orario: +6h (ora solare); + 5h (ora legale).
Tasse d’imbarco: sono richieste al momento 
dell’imbarco sui voli internazionali in partenza 

dalla Cambogia e sono obbligatorie per i voli 
internazionali USD 25.

Laos
Documenti:passaporto con validità residua 
di almeno 6 mesi dalla data di rientro. È obbli-
gatorio il visto consolare che si ottiene diret-
tamente all’aeroporto di Vientiane o di Luang 
Prabang. Il costo è di Euro 35 $ ed è necessario 
essere in possesso di una foto formato tessera. 
I minori di 15 anni devono essere registrati sul 
passaporto di uno dei genitori, per documenti 
emessi prima del 24 novembre 2009, oppure 
disporre di un passaporto personale per emis-
sioni dal 25 novembre 2009.
Dal 26 giugno 2012 sarà obbligatorio per tutti 
il passaporto individuale (http://poliziadista-
to.it/articolo/191/). Normativa per i cittadini 
U.E. in vigore all’atto della stampa del presen-
te manuale.
Clima: piogge intense tra aprile e ottobre e 
secco da novembre a marzo. Le temperature 
variano a seconda dell’altitudine: nelle zone 
pianeggianti della valle del Mekong si possono 
toccare anche i 40°C tra marzo e aprile, mentre 
tra dicembre e gennaio sono intorno ai 15°C; 
invece nelle zone montuose la temperatura 
]b�`PR[QR_R¿[\N"�����0�
Cellulari: copertura dei principali operatori
Valuta: Kip. È consigliato portare sia Dollari 
USA  che Bath Thailandesi. Le principali carte 
di credito sono accettate in alberghi, negozi e 
ristoranti. 
Corrente: 220V, 50 Hz; si consiglia di munirsi 
di adattatore universale.
Fuso Orario: +6h (ora solare); + 5h (ora 
legale). 
Indicazioni sanitarie: non è obbligatoria nessu-
[NcNPPV[NgV\[R�0\[`VTYVNZ\YN]_\¿YN``VN[aV-
malarica, per chi si reca nella parte meridionale 
del Paese durante la stagione delle piogge.
Dogana: in Laos è severamente vietato espor-
tare oggetti artistici antichi ed immagini del 
Buddha. 

N.B.: nei tour del Laos e della Cambogia la gui-
de parlanti italiano verranno riconfermate al 
momento della prenotazione in quanto sono 
in numero limitato.

Vietnam
Documenti: passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro. Per l’ingres-
so in Vietnam è necessario il visto (a carico del 
cliente), rilasciato dall’Ambasciata del Vietnam. 
Un visto turistico di una durata di un mese è di 
_RT\YN`bS¿PVR[aR]R_ YNZNTTV\_]N_aRQRV ab_V-
sti. Tuttavia è possibile anche ottenere dei visti 
turistici di tre mesi o i visti business di sei mesi. 
Inoltre non può essere rilasciato il visto se entra-
te in Vietnam da un porto d’ingresso terrestre, 
in questo caso, bisogna munirsi del visto prima 
della partenza.  
Clima: il Vietnam è un paese aperto sul mare ed 
il tempo è raramente uniforme su tutto il paese. 
È quindi possibile individuare 3 aree nel paese: 
il Nord, il Centro e il Sud. Nel Nord (Hanoi, Ha 
Long, Hoa Lu, Mai Chau, Sapa, Cao Bang) è 
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possibile individuare 3 stagioni: la stagione fred-
da, da dicembre a febbraio, con tempo piovoso e 
umido e temperature basse. Da marzo ad agosto 
le temperature intorno ai 25°-40°C indicano la 
stagione calda con bel tempo ma dall’umidità 
alta e con foschia; vi è anche la possibilità di 
O_RcV]V\TTR N¿[RTV\_[NaN\Qb_N[aR YN[\aaR�
mentre da settembre alla prima metà di dicem-
bre si trova una stagione intermedia, simile alla 
nostra primavera con temperature più basse tra 
i 20°-30°C, bassa umidità e tempo sereno. Que-
sto risulta essere il periodo migliore per visitare 
il Vietnam.
Nel centro del paese (Hué, Danang, Hoi An, 
Quy Nhon, Nha Trang, Dalat e Altipiani Cen-
trali) da gennaio a settembre corrisponde la 
bella stagione con temperature tra 25°-35°C 
circa, umidità alta e bel tempo, spesso con 
foschia, mentre, da giugno ad agosto pur ri-
ZN[R[Q\ORYY\ VY aRZ]\ `V ]\``\[\cR_V¿PN_R
_\cR`PV QV ]V\TTVN N ¿[R TV\_[NaN \ YN [\aaR� 6
mesi di ottobre, novembre, dicembre corri-
spondono alla stagione tempestosa, con circa 
15°-20°C di temperatura, umidità e piogge ab-
bondanti, è il periodo delle code di tifone che 
arrivano dal mare di Cina e che possono provo-
care delle inondazioni più o meno importanti. 
Il periodo da giugno ad agosto corrisponde alla 
bella stagione calda: 28°-40°C, alta umidità, bel 
tempo spesso con foschia, rovesci di pioggia a 
¿[RTV\_[NaN\YN[\aaR��\�\_R��
Nel Sud la stagione secca va da gennaio a mag-
gio con temperature tra i 20°C e 35°C circa e 
bel tempo, mentre da giugno a settembre si 
incontra la stagione delle piogge con tempo 
variabile e forti rovesci.
Corrente: 220V con prese simili a quelle euro-
pee o tripolari. Si consiglia di munirsi di adatta-
tore universale.
Valuta: Dong Vietnamita. Sono spesso ac-
cettati anche i Dollari USA e gli Euro (non le 
monete).
Mance: sono ben accette e si consiglia di usare 
discrezione. 
Fuso orario: +6h (ora solare); +5h (ora legale).
Indicazioni sanitarie: nessuna particolare vacci-
nazione è obbligatoria, tuttavia, è consigliata la 
]_\¿YN``V N[aVZNYN_VPN ]R_ PUV cVNTTVN Sb\_V QNV
circuiti turistici.

Maldive
Documenti: passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro.
Clima:V[ÀbR[gNa\QNVZ\[`\[V�VYPYVZN{PNYQ\
da gennaio ad aprile più umido nei rimanenti 
mesi. La temperatura media si aggira intorno ai 
30 gradi.
Cellulari: copertura dei principali operatori.
Valuta: ?b¿N:NYQVcVN[N� @\[\ NPPRaaNaV 2b_\
e Dollari USA, le carte di credito sono accettate 
nei principali Resort.
Corrente: 220 V. Si consiglia di munirsi di adat-
tatore universale.
Fuso Orario: +4h (ora solare); +3h (ora legale).
Indicazioni sanitarie: non è obbligatoria 
nessuna vaccinazione. Si consiglia di munirsi di 
medicinali di uso comune, creme solari ad alta 
protezione e repellenti per insetti e zanzare.

STATI UNITI E CANADA

Stati Uniti 
Per tutte le prenotazioni USA è richiesto l’invio 
della copia dei passaporti prima della partenza 
dei clienti. 
Documenti: l’Italia fa parte di quei Paesi inse-
riti nel programma di esenzione dal visto per 
l’ingresso o il transito negli Stati Uniti. Tutti i 
passeggeri dovranno essere in possesso del se-
guente documento in corso di validità (inclusi 
bambini e neonati):
�]N``N]\_a\NYRaab_N\aaVPN`RRZR``\\_V[[\-
vato sino al 25 ottobre 2005;
�]N``N]\_a\NYRaab_N\aaVPN�Zb[Va\QVS\a\T_N-
¿NQVTVaNYR�`RRZR``\QNY�#\aa\O_R���"(
�]N``N]\_a\RYRaa_\[VP\\OV\ZRa_VP\�`RRZR`-
so dal 26 ottobre 2006.
In tutti gli altri casi è necessario richiedere il 
visto d’ingresso presso l’Ambasciata o il Conso-
lato americano competente di zona. Vi ricordia-
mo che la procedura per la richiesta del visto è 
piuttosto complessa per cui è necessario prov-
vedervi con un buon anticipo rispetto alla data 
di partenza.
Dal 30 settembre 2004 sono entrate in vigore 
le norme relative all’acquisizione da parte delle 
autorità americane dei dati biometrici (im-
]_\[aRQVTVaNYVRS\a\T_N¿NP\[N]]N_RPPUVNab_R
digitali) di tutti i passeggeri in arrivo da Paesi 
con esenzione dal visto di ingresso. Le autorità 
americane hanno introdotto un sistema elettro-
nico di registrazione on-line dei dati dei cittadini 
degli stati facenti parte del Visa Waiver Program 
(VWP) che si recano temporaneamente negli 
Stati Uniti per turismo o per motivi di lavoro. 
L’Eletronic System for Travel Authorization 
(ESTA) sostituisce la compilazione del modu-
lo I-94W, normalmente consegnato a bordo, e 
consente alle autorità degli Stati Uniti di effet-
tuare il controllo sulle persone che hanno inten-
zione di entrare in territorio statunitense prima 
del loro imbarco. La procedura è stata dichiarata 
esecutiva ed obbligatoria a partire dal 12 genna-
V\���&RQUNQb_NaNQV�N[[V\¿[\N`PNQR[gN
del passaporto. A partire dall’8 settembre 2010 
i viaggiatori dei Paesi aderenti al Visa Waiver 
Program devono pagare l’importo di USD 14 
all’atto della richiesta dell’autorizzazione ESTA: 
tale pagamento dovrà essere effettuato tramite 
carta di credito al momento della richiesta. Ci 
si può registrare online, sul sito https://esta.cbp.
dhs.gov. Il modulo ESTA può essere compilato 
in qualsiasi momento ma si consiglia comunque 
di effettuare la registrazione non meno di 72 ore 
prima della partenza. Un’autorizzazione ESTA 
non garantisce un’automatica ammissione in 
territorio americano che sarà lasciata alla discre-
zionalità delle competenti autorità doganali e di 
frontiera. Per maggiori informazioni riguardo il 
programma ESTA si consiglia di consultare di-
rettamente il sito internet www.cbp.gov/travel.
Per ulteriori informazioni sulle normative degli 
Stati Uniti in materia di visti è possibile consul-
tare i siti http://italy.usembassy.gov o http://mi-
lan.usconsulate.gov alla voce Visas/Visti. Per in-
formazioni relative ai passaporti rilasciati dalle 
questure italiane è invece possibile consultare il 

sito www.poliziadistato.it alla voce Passaporto. 
Bagaglio e norme doganali: le vigenti norme 
in materia di sicurezza prevedono che il bagaglio 
sia sempre ispezionabile da parte delle autorità 
preposte. Durante i voli interni è vietato chiu-
dere con lucchetti o con chiavi a combinazione 
il bagaglio; eventuali forzature con danni non 
sono in alcun modo rimborsabili. Sulle tratte in-
tercontinentali sono previste modalità diverse a 
seconda della compagnia aerea utilizzata, vi pre-
TUVNZ\QV_VPUVRQR_R`]RPV¿PURV[S\_ZNgV\[VNY
momento dell’imbarco del bagaglio. 
Tasse: a qualsiasi prezzo esposto vanno aggiun-
te le tasse locali che variano secondo lo Stato.
Mance: negli Stati Uniti è uso lasciare la man-
cia pari al 15% del conto. E’ inoltre d’uso la-
sciare il 10% o 15% ai tassisti sul prezzo della 
corsa, 1 $ a bagaglio ai facchini, 4/6 $ a persona 
al giorno per le guide e gli accompagnatori,  
3/5 $ a persona al giorno per gli autisti dei bus e 1 
$ a persona al portiere per chiamare un taxi. 
Cellulari: copertura dei principali operatori.
Valuta: Dollaro USA.
Corrente: 110 V., 60 Hz. Si consiglia di munirsi 
di adattatore universale.

N.B.: è consigliabile un’assicurazione medico 
sanitaria integrativa per l’intera durata del sog-
giorno.

New York
Clima: New York è una città marittima ma il 
suo clima è prettamente continentale. Gli in-
verni sono sia piovosi che nevosi: le correnti 
meridionali e orientali portano temperature più 
miti, mentre quelle settentrionali e occidentali 
gelo e neve. La stagione estiva è calda e piovosa; 
l’autunno può registrare temperature miti (In-
dian Summer), ma porta anche le prime gelate 
e le prime nevicate. La primavera, ancora fredda 
nella prima parte, è un’esplosione di colori regi-
stra, nella seconda metà, i primi calori che antici-
pano la stagione estiva.
Fuso orario: -6 h.

Miami
Clima: clima tropicale con estate particolar-
mente piovosa ed esposta, tra il primo giugno 
e il 30 novembre, a rischio di uragani. I mesi in-
vernali sono invece caratterizzati da una minore 
piovosità e da temperature medie massime in-
torno a 24°C e minime di 16°C. 
Fuso orario: -6 h.

Las Vegas
Clima: il clima di Las Vegas non può che risenti-
re dell’ambiente desertico in cui la città è costru-
ita, con precipitazioni scarse ed alte temperatu-
re estive. Massime intorno ai 40°C sono comuni 
nel periodo da maggio a settembre. Gli inverni 
sono freschi e ventosi, con temperature che 
di giorno raggiungono anche i 20° C e di notte 
si avvicinano allo zero. Le precipitazioni sono 
scarse e concentrate tra gennaio e marzo. Più 
raramente piove in autunno e primavera, men-
tre nei pomeriggi e nelle sere estive si possono 
cR_V¿PN_RQRVaRZ]\_NYV�1·V[cR_[\b[N[RcVPNaN
in città è un evento piuttosto eccezionale, ma la 
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neve fa spesso la sua comparsa sulle montagne 
che la circondano. 
Fuso orario: -9h.

San Francisco
Clima: San Francisco è una meta turistica 
ambita in qualsiasi periodo dell’anno. L’alta 
stagione turistica coincide con l’estate. Il tempo 
è molto imprevedibile, ma in genere il periodo 
migliore, dal punto di vista del clima, è quello 
compreso tra metà settembre e metà novembre. 
Fuso orario: -9h.

LOS ANGELES
Clima: quasi tutti i periodi dell’anno sono ide-
ali per visitare Los Angeles poiché il clima qui 
è mite e piacevole, con temperature invernali 
medie sui 13°C ed estive sui 21-22°C: le preci-
pitazioni sono piuttosto scarse e concentrate 
esclusivamente in inverno. Il contrasto fra l’aria 
calda del deserto vicino e quella più fredda sul 
=NPV¿P\ QN[[\ Yb\T\� `]RPVNYZR[aR a_N YN ¿[R
della primavera e l’inizio dell’estate, a nebbie 
¿aaRR]R_`V`aR[aVRNPVRY\P\]R_a\`]RPVNYZR[aR
lungo la costa: tale fenomeno viene localmente 
QR¿[Va\:Nf4_Nf\7b[R4Y\\Z�
Fuso orario: -9 h.

BOSTON
Clima: Boston ha un clima tra il marittimo e il 
continentale. Infatti la zona costiera di quella 
regione può avere, secondo la direzione delle 
correnti prevalenti, un tempo dettato dall’O-
ceano Atlantico e quindi più mite nel periodo 
invernale e più fresco in quello estivo.
Fuso Orario: -6h.

N.B.: Al vostro arrivo in hotel, vi sarà richiesta la 
carta di credito a garanzia.

Canada
Documenti: i cittadini italiani non necessitano 
di visto per entrare in Canada come turisti, per 
`\TTV\_[V¿[\NQb[ZN``VZ\QV#ZR`V�6Y]N``N-
porto deve essere valido per la durata dell’intera 
permanenza ed è inoltre richiesto il biglietto di 
andata e ritorno o di proseguimento del viaggio. 
Clima: in estate la temperatura media si aggira 
sui 20°C. Nelle praterie e nell’Ontario Meridio-
nale la temperatura può essere notevolmente 
elevata mentre al nord si raggiungono anche 
temperature più rigide durante la notte. In in-
verno nelle regioni atlantiche le temperature 
oscillano tra i -5° ed i -20° C. Le regioni che si 
NSSNPPVN[\ `bYY·<PRN[\=NPV¿P\ _V`PNYQNaRQNYYR
aVR]VQRP\__R[aV{QVS¿PVYRPUR_NTTVb[TN[\aRZ-
perature sotto lo zero.
Cellulari: copertura dei principali operatori.
Valuta: Dollaro Canadese (C$), pari a circa un 
Dollaro USA. È possibile effettuare cambi di 
cNYbaN]_R``\YRON[PURRTYVbS¿PVQVPNZOV\�.Y
P\[¿[RP\[TYVB@.`VNPPRaaN[\`VN1\YYN_\0N-
nadese che Dollaro Americano.
Corrente: 110 V, 60 Hz. Si consiglia di munirsi 
di adattatore universale.
Fuso orario:  ci sono 6 fasce orarie che van-
no dall’ora standard del Newfoundland nella 
parte orientale (-4h e 30) all’ora standard del 

=NPV¿P\N\cR`a��&U��
Suggerimenti: per mangiare si spende gene-
ralmente meno che in Europa occidentale. Le 
carte di credito sono accettate quasi ovunque. 
Viene applicata una tassa (Good & Services Tax 
o GST) pari al 7% su quasi tutti i prodotti, servizi 
e operazioni. Oltre a questo, quasi ovunque in 
Canada, si deve pagare anche una tassa provin-
ciale sul fatturato. Questa tassa può, in alcune 
province, equivalere al 15% che andrà sommato 
al prezzo indicato: particolare da tenere presen-
te prima di eventuali acquisti. 
Mance: in Canada è uso lasciare la mancia 
pari al 15% del conto. E’ inoltre d’uso lasciare 
il 10% o 15% ai tassisti sul prezzo della corsa, 
1 CAD a bagaglio ai facchini, 4/6 CAD a persona 
al giorno per le guide e gli accompagnatori, 3/5 
CAD a persona al giorno per gli autisti dei bus e 1 
CAD a persona al portiere per chiamare un taxi.

N.B.: è consigliabile un’assicurazione medico 
sanitaria integrativa per l’intera durata del sog-
giorno.

MESSICO
E SUDAMERICA 

Messico
Documenti: passaporto con validità residua di 
almeno  6 mesi dalla data di rientro.
Clima: il clima del Messico varia a seconda del-
la conformazione del territorio: è caldo e umido 
nelle pianure costiere su entrambi i versanti del 
Paese, si fa molto più secco e temperato nell’in-
terno e ad altitudini più elevate. Sul litorale at-
lantico l’inverno è caldo e umido; più asciutto a 
sud dove è situata Cancun. 
Cellulari: copertura dei principali operatori.
Valuta: Peso Messicano.
Corrente: 110 V, 60 Hz. Spina piatta: si consi-
glia di munirsi di  adattatore universale.
Fuso orario: - 7h.

Argentina 
Documenti: passaporto con validità residua di 
almeno  6 mesi dalla data di rientro.
Clima: le stagioni sono invertite rispetto alle 
nostre. Nord sub tropicale caldo-umido verso 
oriente, più secco nelle regioni andine ad Ovest. 
Periodo migliore per visitare questa zona da lu-
glio a settembre con meno piogge temperature 
non elevate. Centro – Buenos Aires – caldo umi-
do nei mesi estivi, da ottobre a marzo, mite nei 
restanti mesi.
Cellulari: copertura dei principali operatori.
Valuta: Peso Argentino. 1 Euro vale circa 5 Pe-
sos. Sia Euro che Dollari USA possono essere 
cambiati in tutto il Paese.  
Corrente: 220 V. Si consiglia di munirsi di adat-
tatore universale.
Fuso Orario: - 4h (ora solare); - 5h (ora legale).

Brasile 
Documenti: passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro; il visto turi-
stico viene rilasciato in aereo e vale 3 mesi. 
Clima: le stagioni sono invertite rispetto al 

nostro emisfero. Amazzonia e Nord Est: clima 
equatoriale e umido. Zone interne: tropicale e 
`RZV�bZVQ\�?V\QR7N[RV_\'Z\Ya\PNYQ\V[R`aN-
te con punte di 35° / 40° C.
Cellulari: copertura dei principali operatori. 
Valuta: Real. Consigliati Euro o Dollaro USA.  
Corrente: il voltaggio varia da 110 a 220V. Si 
consiglia di munirsi di adattatore universale.
Fuso Orario: -4h. Quando vige l’ora legale in 
Italia e/o in Brasile la differenza va da 3 a 5 ore.

AFRICA 

Sudafrica 
Documenti: passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro, con almeno 
due pagine libere. 
Clima: il Paese si trova nell’emisfero australe, 
per questo motivo le stagioni sono invertite 
rispetto all’Italia. Il clima è mite, paragonabile a 
quello delle zone più temperate dei paesi medi-
terranei. Le zone dove si riscontra un clima più 
temperato sono quelle costiere, ad esclusione 
della parte nord della costa orientale che pre-
senta caratteristiche tropicali; le zone dell’inter-
no hanno invece un clima decisamente più sec-
co. L’estate (dicembre-marzo) è generalmente 
calda. L’inverno (giugno-settembre) è secco 
e assolato con brevi periodi particolarmente 
freddi. 
Cellulari: copertura dei principali operatori.
Valuta: South African Rand.
Corrente: 220-240 V, 50 Hz. Si consiglia di mu-
nirsi di adattatore a tre innesti tondi.
Fuso orario: +1h (ora solare). Nessuna diffe-
renza oraria quando in Italia vige l’ora legale.
Indicazioni sanitarie: non è richiesta alcuna 
cNPPV[NgV\[R� 0\[`VTYVNaN YN ]_\¿YN``V N[aVZN-
larica per chi si reca nella parte orientale del 
Paese (ottobre-marzo). Il Ministero della Sani-
tà Sudafricano ha diramato un comunicato per 
i viaggiatori diretti in Sudafrica dallo Zambia 
e per quelli provenienti dal Sudafrica diretti in 
GNZOVN� V[ PbV cVR[R _VPUVR`aN YN PR_aV¿PNgV\[R
della vaccinazione contro la febbre gialla. Ciò 
si applica anche a coloro che - provenienti dal-
lo Zambia - siano semplicemente in transito in 
Sudafrica. Si ricorda che è necessario effettuare 
la vaccinazione almeno 10 giorni prima della 
partenza.

Kenya 
Documenti: passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro. Il visto, da 
richiedere all’Ambasciata del Kenya, è obbliga-
torio ma si può richiedere direttamente all’ar-
rivo in aeroporto pagando un supplemento, è 
indispensabile un biglietto di andata e ritorno. Il 
passaporto deve avere almeno un’intera pagina 
OVN[PN�NY¿[RQV]\aR_N]]\__RVYcV`a\Q·V[T_R``\�
Clima: situato nella fascia equatoriale varia a 
seconda dell’altitudine e della vicinanza al mare. 
Le regioni costiere sono calde e umide, mentre 
l’area centrale risulta secca e arida, con notti 
fresche. Le piogge brevi ed intense, dette pic-
P\YR]V\TTR�`VcR_V¿PN[\QN\aa\O_RNQVPRZO_R�
mentre le precipitazioni conosciute come gran-
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`aNTV\[R `RPPN]N_aRQNTR[[NV\RQb_N¿[\NQ
N]_VYRZN ]R_V\QV QV `VPPVat ]\``\[\ cR_V¿PN_`V
durante la stagione delle piogge.
Cellulari: copertura dei principali operatori.
Valuta: Scellino Keniota. I maggiori alberghi ed 
i principali negozi accettano le carte di credito 
più comuni. Esistono sportelli per il prelievo di 
contante appartenenti ai circuiti internazionali 
nelle grandi città. Si consiglia di munirsi di con-
tanti per le spese vive e i conti nei campi tendati.
Corrente: 240 V. Si consiglia di munirsi di adat-
tatore universale.
Fuso orario: +2h (da marzo ad ottobre); +1h 
quando in Italia vige l’ora legale. 
Indicazioni sanitarie:`VP\[`VTYVNYN]_\¿YN``V
antimalarica e di munirsi di farmaci di uso co-
Zb[RQVS¿PVYZR[aR_R]R_VOVYVV[Y\P\�

Egitto
Documenti: passaporto con validità residua  di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro o, per i soli 
cittadini italiani, carta d’identità valida per l’e-
spatrio (carta d’identità elettronica non valida). 
E’ obbligatorio il visto consolare d’ingresso, già 
incluso nella quota dei pacchetti. Per coloro che 
viaggiano con la carta d’identità occorre presen-
tare alla polizia di frontiera in Egitto 2 fototesse-
re recenti.
Clima: l’Egitto gode di un clima semi desertico: 
da marzo a novembre il clima è caldo, secco e 
ventilato, mentre da dicembre a febbraio il clima 
è mite con forti escursioni termiche.
Cellulari: copertura dei principali operatori. In 
alcune zone, durante la navigazione, la copertu-
ra non è garantita.
Valuta: Lira Egiziana. E’ consigliato l’Euro. A 
bordo della motonave è accettata la carta di 
credito.
Corrente: 220 V. Si consiglia di munirsi di adat-
tatore universale.
Fuso orario: +2h (ora solare); +1h (ora legale).
Indicazioni sanitarie: si consiglia di munirsi 
QVSN_ZNPVQVb`\P\Zb[RQVS¿PVYZR[aR_R]R_VOVYV
in loco. 
Ramadan: la festività religiosa del Ramadan, tra 
le più importanti della religione islamica, si svol-
gerà nel 2013 dal 9 luglio al 7 agosto. La maggior 
parte della popolazione è osservante e rispetta 
la regola del digiuno dall’alba al tramonto: si 
]\a_ROOR_\cR_V¿PN_RNYPb[V]\``VOVYV_VaN_QV[RV
servizi.
Mance: in Egitto la mancia è un’usanza obbliga-
toria. Il nostro personale in loco è autorizzato ad 
occuparsi della raccolta delle mance per il per-
sonale di bordo e per le guide (€ 35 per persona 
a settimana).

Mauritius
Documenti: passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro.
Clima: il clima tropicale è caldo e rinfrescato 
dai monsoni di sud est. Le stagioni sono inver-
tite rispetto alle nostre: la stagione umida va da 
giugno a settembre e quella secca da dicembre 
a maggio.
Cellulari: copertura dei principali operatori.
Valuta: Rupia Mauriziana.

Corrente: 220 V. Si consiglia di munirsi di un 
adattatore universale.
Fuso orario: + 3h (ora solare); +4 h (ora legale).

AUSTRALIA 
Documenti:  passaporto con validità residua 
di almeno 6 mesi dalla data di rientro. Tutti i 
cittadini italiani devono richiedere il visto d’in-
gresso per l’Australia. Il visto turistico ha una 
validità massima di 3 mesi e si può ottenere gra-
tuitamente all’Ambasciata Australiana di Roma 
oppure elettronicamente all’atto della prenota-
zione. 
Clima: rispetto all’Italia le stagioni sono inver-
tite: primavera-estate da novembre a marzo, 
autunno-inverno da aprile a ottobre. Tuttavia, il 
clima dell’Australia varia notevolmente dal nord 
al sud, passando dalla zona temperata a quella 
tropicale. Nella regione tropicale, che occupa 
PV_PNVY!��QRYYN`b]R_¿PVRQRY=NR`R� YR]V\TTR
si concentrano nella stagione estiva, tra febbraio 
e marzo. Nel resto dell’anno sono frequenti gli 
NYV`RVPUR`\S¿N[\QN`bQ�R`aP_RN[Q\b[PYVZN
secco e caldo. Le regioni della zona temperata, 
invece, si caratterizzano per la presenza delle 
4 stagioni con estati calde e inverni freddi, con 
temperature che oscillano fra i 21° C di gennaio 
e febbraio e i 10° C di luglio. I deserti australiani, 
che coprono l’area centrale del Mainland, hanno 
un clima caldo con scarse precipitazioni. 
Cellulari: copertura dei principali operatori.
Valuta: Dollaro Australiano (AUD).
Corrente: 240 V, con prese tripolari a lamelle 
piatte. Si consiglia di munirsi di adattatore uni-
versale.
Fuso Orario: l’Australia ha 3 fusi orari: costa 
ovest +7h, zona centrale +8h e 30, costa est +9h. 
Con l’applicazione dell’ora legale la differenza 
oraria cambia: in Italia (da marzo a ottobre) -1h; 
in Australia (da ottobre a marzo, con esclusione 
di Queensland, Territori del Nord e Australia 
Occidentale) +1h.
Indicazioni sanitarie: nessuna vaccinazione 
viene richiesta. È consigliabile munirsi di assi-
curazione medica integrativa per l’intera durata 
del soggiorno.

POLINESIA
Documenti: passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro.  La maggior 
parte dei voli per Papeete transita dagli USA, di 
conseguenza è necessario possedere un passa-
porto con i requisiti previsti dalla regolamen-
tazione americana (vedi tips USA alle pagine 
precedenti). Per tutte le prenotazioni Polinesia 
è richiesto l’invio della copia dei passaporti e 
del numero di autorizzazione ESTA prima della 
partenza dei clienti. 
Clima: temperato tutto l’anno, di tipo caldo 
umido con brevi piogge da novembre a maggio 
e caldo secco da giugno ad ottobre. La tempera-
tura media è di 27° C.
Cellulari: copertura dei principali operatori. 
I cellulari abilitati al roaming internazionale 
funzionano ovunque. La copertura non è però 
sempre ottimale, pertanto non è garantito che il 

servizio sia sempre perfettamente funzionante.
Valuta: 3_N[P\ QRY =NPV¿P\ 3_N[PR`R� PUR UN
b[ _N]]\_a\¿``\QV PNZOV\P\[ Y·2b_\' �2b_\
= 119.33 CFP. Le carte di credito sono accettate 
nelle principali località e negli alberghi.
Corrente: 220 V
Fuso orario: - 12h (ora solare); - 11h (ora legale).
Indicazioni sanitarie: nessuna vaccinazione 
richiesta; è comunque consigliabile munirsi di 
crema solare a schermo totale e di repellenti per 
insetti e zanzare.

Valido per tutti i Paesi
Dal 26 giugno 2012 anche i minori di 15 
anni devono obbligatoriamente essere in 
possesso di passaporto individuale.
I visti per le relative destinazioni che lo ri-
chiedono, ad eccezione dell’Egitto,  sono a 
carico del passeggero
Normativa per i cittadini UE in vigore 
al momento della stampa del presente 
manuale.
(info: http//poliziadistato.it/articolo/191/).



DALLA A ALLA Z
Informazioni utili per una vacanza serena

DOVE PRENOTARE
Presso la vostra agenzia di fiducia (in diretto contatto 
con il Centro Prenotazioni), oppure presso le Agenzie 
Vendite Dirette Valtur di: 

 Milano 
 Tel. 02/76.02.34.74
 agenzia.milano@valtur.it
 Roma - Via Massimo D’Azeglio, 36
 Tel. 06/48.81.743
 agenzia.roma@valtur.it

COME PRENOTARE
Con la vostra collaborazione, potremo servirvi sem-
pre al meglio. Una volta scelto dove vi è più comodo 
prenotare (agenzia di viaggio o direttamente presso 
Valtur), effettuate una sola prenotazione. Da quel mo-
mento in poi, rivolgetevi solo lì per tutte le operazioni 
inerenti alla prenotazione, per qualsiasi informazione 
e chiarimento utilizzando il numero di pratica che vi 
sarà assegnato. Per formalizzare la prenotazione, do-
vrete versare per ogni persona il 25% del forfait totale 
più la quota individuale gestione pratica e l’assicu-
razione obbligatoria. La Quota individuale gestione 
pratica, si pagherà per ogni prenotazione, ed è così 
stabilita: € 20 da 0 anni a 2 anni, € 50 da 2 anni in poi.
Le spese per i servizi aggiuntivi, inclusa la polizza assi-
curativa, si pagheranno per ogni prenotazione e sono 
di seguito così determinate: € 50 da 2 anni in poi.
Per i prolungamenti, l’estensione dell’assicurazione 
sarà di € 22. Qualora prenotiate presso i nostri uffi-
ci, potrete effettuare il versamento: in contanti; con 
assegno intestato a Orovacanze S.r.l.;  con carta di 
credito American  Express, Visa, Mastercard e Diners 
(anche telefonicamente). Per usufruire di riduzioni 
tariffarie per ragazzi, bambini e bimbi, all’atto della 
prenotazione, non dimenticate di portare con voi un 
documento che ne attesti l’età. 

SALDO
Il saldo dovrà pervenirci almeno 28 giorni prima 
dell’inizio del soggiorno o del viaggio. Qualora il 
versamento del saldo non venisse effettuato entro i 
suddetti termini, la sistemazione richiesta non verrà 
garantita. Per prenotazioni oltre il limite di 28 giorni, 
il saldo dovrà essere effettuato all’atto stesso della 
prenotazione. Il mancato pagamento entro le date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale 
da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria 
e/o dell’organizzatore, la facoltà di risoluzione.

QUICK PAY
- È utilizzabile presso tutti i bar, le pizzerie, i ristoranti 
alternativi (ove previsti a pagamento), le SPA e i Be-
auty Center, l’ufficio escursioni, le boutique e i servizi 
Valturland.
- È rilasciata dietro cauzione, il giorno di arrivo al 
VClub Valtur presso la reception, fornendo la pro-
pria carta di credito o dietro rilascio di un deposito 
in contanti. Per ogni acquisto viene rilasciato un 
promemoria di spesa.
- Il cliente può verificare lo stato del proprio conto 
alla reception. In caso di smarrimento, è necessario 
rivolgersi immediatamente alla reception per bloc-
care la carta, che sarà invalidata nel momento stesso 
della segnalazione.
- Alla partenza si dovrà riconsegnare la Quick Pay e 

chiudere il conto presso la reception. Alla riconsegna 
della Quick Pay verrà restituita la cauzione.
-  Nel caso in cui sia stato lasciato un deposito sulla 
Quick Pay che al momento della riconsegna della car-
ta non sia stato speso interamente, verrà restituito il 
saldo alla chiusura del conto. 
- Presso il VClub Valtur Twiga Beach non è previsto 
l’utilizzo della Quick Pay.

DAGLI INFANT AGLI ADULTI
Ai fini tariffari nelle nostre strutture sono considerati 
“infant” i bimbi da 0 a 2 anni non compiuti; sono con-
siderati “bambini” i piccoli ospiti che, compiuto il 2° 
anno, non abbiano compiuto il 12°; sono considerati 
“ragazzi” coloro che, compiuto il 12° anno, non abbia-
no compiuto il 16°; infine sono considerati “adulti” dal 
16° anno compiuto in poi (salvo diversamente indica-
to nelle tabelle delle tariffe).
I minori non accompagnati, che comunque sono am-
messi a partire dal 16° anno di età (compiuto al giorno 
di inizio soggiorno o partenza viaggio), devono essere 
muniti di autorizzazione del genitore o di chi ne fa le 
veci con apposito modello da richiedere ai centri di 
prenotazione. 

VALTURLAND
Il babysitting è un servizio a pagamento su disponibi-
lità. È prevista nel VClub Valtur Twiga Beach. Il Mini 
Club è un servizio riservato ai bambini dai 5 ai 12 anni 
non compiuti, (fino agli 11 anni non compiuti quando 
è presente lo young club). Prevede attività di intratte-
nimento. Ai bambini ededicato uno spazio per giochi 
e attività manuali, feste a tema, sempre sotto la guida 
dell’Equipe Valturland. Il Mini Club è presente nei 
VClub Valtur di Tiran Beach e Twiga Beach. Bambini 
bisognosi di assistenza speciale sono i benvenuti nel 
Valturland, ma non siamo organizzati per offrire loro 
l’assistenza dovuta. Dovranno essere accompagnati 
costantemente dai genitori e in nessun caso potranno 
essere lasciati sotto la sorveglianza dello staff Valtur-
land. Bambini con malattie virali contagiose accerta-
te: ci riserviamo il diritto di allontanare il bambino 
dalla struttura, in caso dell’accertamento dello stato 
di malattia.

YOUNG CLUB
Servizio di intrattenimento dedicato ai ragazzi dagli 
11 ai 13 anni (non compiuti) presente nel VClub Valtur 
di Tiran Beach in Egitto.

TRIBE
Servizio di intrattenimento riservato ai ragazzi dai 12 
ai 16 anni non compiuti, in base ai diversi VClub (e dai 
13 ai 16 anni dove è presente lo Young Club). È presen-
te nei VClub Valtur Tiran Beach e Twiga Beach. 

Per i  bambini e ragazzi  dai 2 ai 16 anni (non compiuti) 
in tutti i VClub Valtur è previsto il pagamento di un 
forfait obbligatorio di € 56 che include l’animazione 
diurna e serale (ove previsto), l’accesso alle strutture 
sportive (ad esclusione di quelle a pagamento) ed i 
pasti a buffet come previsto dalla formula Valtur spe-
cifica per ogni struttura.

PAGAMENTI
Nelle nostre strutture non sono accettati assegni di 
conto corrente. Tutte le spese inerenti ai servizi al-

berghieri possono essere saldate con Carte di Credito 
o contanti. 

TUTTO È AL VOSTRO SERVIZIO 
Cassette di sicurezza gratuite nelle camere, ove di-
sponibili altrimenti cassa e deposito per i vostri va-
lori. Possibilità di acquistare in loco il rifornimento 
del frigobar ed usufruire del Room Service: entram-
bi i servizi sono del bar a richiesta e a pagamento. È 
prevista la consegna dei bagagli in camera nei giorni 
di arrivo segnalati in brochure. L’assistenza medica è 
un servizio esterno a pagamento. Spiaggia attrezzata. 
Parcheggio (non custodito). Si declina ogni responsa-
bilità in caso di furti o danni alle autovetture o imbar-
cazioni.

TUTTE LE COMODITÀ 
PER IL VOSTRO RIPOSO
Tutte le camere sono dotate di servizi (doccia o vasca 
con acqua calda e fredda). La pulizia viene effettuata 
giornalmente, il cambio della biancheria da letto vie-
ne effettuato il giorno dell’arrivo e a metà della setti-
mana di soggiorno e per quella da bagno il cambio è 
giornaliero.

ACCOGLIENZA 
All’arrivo, gli ospiti che non utilizzano i trasporti Val-
tur sono attesi solo dopo le ore 16.00. Il giorno della 
vostra partenza vi invitiamo a liberare le stanze prima 
delle ore 10.00. Il supplemento Day Use a richiesta se-
condo disponibilità, presso la reception, vi da la possi-
bilità di prolungare il vostro relax in camera. 

ESCURSIONI 
Un vasto programma di escursioni-minitour con 
prezzi comunicati sul posto viene organizzato per far-
vi conoscere il Paese ospitante. Lo svolgimento delle 
escursioni viene assicurato solo al raggiungimen-
to del numero minimo di partecipanti comunicato 
dall’ufficio escursioni del VClub Valtur.
Valtur declina ogni responsabilità in genere ed assi-
curativa in particolare, per eventuali escursioni effet-
tuate al di fuori della propria programmazione o non 
prenotate tramite i propri assistenti.

RISTORANTE
Nei nostri Main Restaurant e Ristoranti centrali nor-
malmente il servizio è a buffet. Le taverne, le pizzerie 
ed alcuni ristoranti alternativi, dove presenti, sono a 
pagamento. Presso i VClub Valtur non sono dispo-
nibili menù per celiaci o ambienti di cucina dedicati 
esclusivamente alla preparazione di questi piatti. Tut-
tavia, in caso di lievi intolleranze, su espressa richie-
sta del cliente e attraverso la segnalazione da parte 
dell’Agenzia di Viaggi all’atto della prenotazione, nei 
VClub Valtur possono essere acquistati (in base alla 
reperibilità locale) prodotti senza glutine specifici 
per celiaci. In caso di gravi intolleranze, si consiglia ai 
clienti di dotarsi di alimenti già cucinati e conservati 
sottovuoto da riscaldare in loco.

FORMULA VALTUR 
È la formula che da sempre offre tanti piccoli e grandi 
accorgimenti per sentirsi ancora più coccolati. Oltre 
a tutti i pasti, all’ampia offerta di sport e spettacoli 
di intrattenimento, vi offre, a seconda del Villaggio o 
VClub scelto e dei servizi in esso previsti:

92                Dalla  A  alla  Z 



Dalla  A  alla  Z                  93

- vino della casa, soft drink, acqua minerale naturale/
mineralizzata inclusi ai pasti (a seconda della destina-
zione);
- ristoranti alternativi su prenotazione;
- l’assistenza di Valturland, Young Club e Tribe per 
offrire ai bambini e ai ragazzi luoghi e servizi dedicati.
- l’ingresso in discoteca, ove presente;
- le consumazioni al bar sono extra;
- nei VClub Valtur Tiran Beach e Twiga Beach è previ-
sto l’Open Soft Bar gratuito.

LO SPORT
In Valtur potrete iniziare o perfezionare lo sport. Vedere 
le singole destinazioni per individuare le attività praticate. 
Nei Villaggi e VClub i bambini dovranno presentarsi alle 
attività sportive accompagnati. Rispettare i limiti di età 
sotto elencati.
Vela: età minima 10 anni nei Villaggi e nei VClub, altrimen-
ti a partire dai 16 anni. Test di nuoto obbligatorio. Certi-
¿PNa\ZRQVP\QV`N[NR_\Ob`aNP\`aVabgV\[R\OOYVTNa\_V\
per tesseramento F.I.V.
Immersione subacquea: (a pagamento) età minima 10 
N[[V�aR`aQV[b\a\\OOYVTNa\_V\(PR_aV¿PNa\ZRQVP\QV`N[N
e robusta costituzione obbligatorio per partecipare ai 
P\_`V�\ccR_\Nba\PR_aV¿PNgV\[R\cR]_RcV`a\QNYYR[\_ZR
locali); noleggio attrezzatura; i subacquei che desiderano 
praticare l’immersione individuale non sono accettati.
Canoa: età minima 11 anni, test di nuoto obbligatorio.
Nuoto: età minima 6 anni.
Tennis: età minima 8 anni, equipaggiamento a noleg-
gio. Lezioni private a pagamento (ove previste).
Tiro con l’arco: età minima 10 anni. Tutti i materiali 
sono forniti.
Ping-Pong: racchette e palline in vendita. 
Equitazione: (a pagamento) età minima 14 anni.
Golf: sui campi esterni, green fee, palline e corsi a pa-
gamento, a partire dai 14 anni.
Snorkeling: attrezzature a noleggio ove previsto. 
Si precisa che l’attività sportiva organizzata presso i 
Villaggi e i VClub è da considerarsi come attività lu-
dica ricreativa.

EXCLUSIVE ESCAPE 
E BYBLOS CLUB EXPERIENCE
Questi pacchetti sono pensati per chi ha voglia di 
concedersi un trattamento esclusivo e personalizzato 
e sono soggetti a disponibilità limitata, vendibili per 
i soggiorni di almeno una settimana in tutti i VClub. 
Tutti i servizi compresi e i prezzi sono indicati nelle 
pagine dedicate di ogni VClub.
Eventuali servizi, compresi nei pacchetti Exclusive 
Escape e Byblos Club Experience non usufruiti non 
saranno rimborsabili.

VCLUB GOLD
€ 270 a camera, quota settimanale. 
€ 300 per le partenze di  Natale, Capodanno, Epi-
fania e Pasqua. Per ogni settimana successiva € 150 
e comprende: rimpiazzo prima fornitura frigobar, 
rimpiazzo amenities, servizio telo mare, ombrellone 
riservato, precedenza sulla prenotazione dei ristoran-
ti tipici alternativi, due ingressi settimanali alla Spa, 
assistenza del servizio Guest Relation, collegamento 
internet Hot Spot in aree dedicate. Eventuali servizi 
compresi nei pacchetti, non usufruiti, non saranno 
rimborsabili.

PRIVACY-INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 
196/03. 
Il trattamento dei dati personali dei clienti - il cui 
conferimento è necessario per la conclusione e l’ese-
cuzione del contratto - è svolto, nel pieno rispetto del 
D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati 
saranno comunicati soltanto ed a tutti quei soggetti 
cui la comunicazione sia necessaria per consentire 

l’esecuzione del contratto e la fornitura dei servi-
zi compresi nel pacchetto turistico, o alle Autorità 
qualora imposto da specifiche normative. Il cliente 
potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. 
Lgs n. 196/03 contattando Valtur, Via Montefeltro 6B 
- 20156  Milano (e-mail: scrivi@valtur.it), titolare del 
trattamento.

ORARIO VOLI E CALENDARIO PARTENZE 
Per ciascuna destinazione, sono pubblicati i giorni di 
effettuazione voli che sono da intendersi come indi-
cativi in quanto soggetti a variazioni da parte delle 
Compagnie Aeree anche senza preavviso. Tali varia-
zioni verranno comunicate alle agenzie di viaggi in 
modo da consentire di verificare al momento della 
prenotazione data e orario di partenza. Il nome del 
vettore che effettuerà il/i volo/i è indicato nel foglio 
di conferma prenotazione, eventuali variazioni ver-
ranno comunicate tempestivamente, nel rispetto 
del Regolamento 2111/2005. Eventuali variazioni 
possono riguardare anche l’effettuazione di scali 
non previsti. Per orari definitivi, scali non previsti, 
convocazione e luogo di ritrovo, riferirsi a quanto 
specificato nell’apposita notifica prima della parten-
za. Il cliente è inoltre pregato di mettersi in contatto 
con la propria Agenzia di Viaggi nella settimana pre-
cedente la partenza per la conferma definitiva della 
convocazione.
Avviso ai passeggeri ai sensi dell’art.6 Comma 2, re-
golamento (ce) n. 2027/1997 sulla responsabilità del 
vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei 
passeggeri e dei loro bagagli.
Responsabilità del vettore per il trasporto di passeg-
geri. A partire dal 28 giugno 2004 ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento CE n. 2027/97 (come modifi-
cato dal Reg. 889/2002) e della Convenzione di Mon-
treal 1999, la responsabilità del vettore aereo comu-
nitario per i danni da morte, ferite o lesioni personali 
del passeggero, verificatisi a bordo dell’aeromobile o 
durante l’imbarco o lo sbarco, non è assoggettata ad 
alcun limite finanziario. Il vettore comunitario non 
può escludere o limitare la propria responsabilità 
per tali danni fino a 100.000 DSP (equivalenti a Euro 
100.000,00 alla data del 12.01.2007); nel caso di dan-
ni di importo superiore, il vettore sarà esonerato da 
responsabilità solo fornendo la prova che:
a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o 
omissione propria o dei propri dipendenti o incari-
cati oppure che
b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, 
atto illecito o omissione di terzi.
È comunque esclusa o ridotta la  responsabilità del 
vettore comunitario qualora dimostri che la persona 
che chiede il risarcimento (sia il passeggero o diver-
sa persona) o un suo avente causa ha provocato il 
danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito 
od omissione nella misura in cui questi hanno pro-
vocato il danno o vi hanno contribuito. Nel caso di 
immediate necessità economiche, il vettore comu-
nita-rio ha l’obbligo di versare agli aventi diritto un 
anticipo di pagamento proporzionale al danno subi-
to e, in caso di morte, non inferiore all’equivalente in 
Euro di 16.000 DSP (equivalenti a Euro 18.400,00 
alla data del 12.01.2007) per passeggero entro 15 
giorni dall’identificazione della persona avente ti-
tolo al risarcimento. La copertura assicurativa per la 
responsabilità civile del vettore comunitario è con-
forme al regolamento.
Responsabilità del vettore per il trasporto dei ba-
gagli. In caso di ritardo, distruzione, perdita o dan-
no dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il 
danno fino a 1.000 DSP (equivalenti a Euro 1.150,00 
alla data del 12.01.2007) salvo che non sia stata ef-
fettuata, al più tardi al momento della registrazione, 
una dichiarazione speciale di maggior valore del 

bagaglio col pagamento del relativo supplemento. Il 
Vettore può escludere la propria responsabilità per 
la ritardata consegna del bagaglio solo ove dimostri 
di aver preso tutte le misure possibili per evitarlo o 
che fosse impossibile prendere tali misure. In caso 
di danneggiamento al bagaglio registrato, il vettore 
aereo è responsabile del danno anche se il suo com-
portamento è esente da colpa, salvo difetto inerente 
al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio 
non registrato, il vettore aereo è responsabile solo 
se il danno gli è imputabile. Nel caso in cui ritenga 
di aver subito un danno, il passeggero deve sporgere 
reclamo per iscritto al vettore:
- nel caso di danneggiamento del bagaglio registrato 
entro sette giorni;
- nel caso di ritardo nella riconsegna entro ventun 
giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a di-
sposizione del passeggero.
Ritardi nel trasporto dei passeggeri. In caso di ritar-
do, il vettore è responsabile per il danno fino ad un 
massimo di 4.150 DSP (equivalenti a  Euro 4.772,50 
alla data del 12.01.2007), a meno che non abbia pre-
so tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse 
impossibile prendere tali misure. Laddove il servizio 
di trasporto aereo sia effettuato da un vettore non 
comunitario da o verso uno Stato non aderente alla 
convenzione di Montreal del 1999, è possibile l’ap-
plicazione di regole di responsabilità differenti che 
potranno limitare la responsabilità dei vettori in 
caso di morte o danni alle persone e di perdite o dan-
ni ai bagagli. Una sintesi delle Condizioni Generali di 
Trasporto del vettore che specificano il regime di re-
sponsabilità applicabile, è disponibile, su richiesta, 
presso i nostri uffici. 
La responsabilità del Tour Operator nei confronti 
del passeggero resta comunque disciplinata dal Cod. 
Cons. e dalle Condizioni Generali di Contratto pub-
blicate nel presente catalogo.



dal Contraente all’Assicurato a titolo di penale, in base a 
quanto previsto dal contratto e/o dal regolamento di viag-
gio, in caso di rinuncia dell’Assicurato stesso.
La garanzia è operante quando la rinuncia sia dovuta ad una 
QRYYR`RTbR[aVPNb`R�\cb[^bR`V`VN[\cR_V¿PNaR�]b_PUzV[-
volontarie e imprevedibili al momento della prenotazione:

A) MALATTIA IMPROVVISA e/o INFORTUNIO, con 
]_\T[\`V PR_aV¿PNaN �]R_ V ^bNYV `VN Q\PbZR[aNaN PYV[VPN-
mente l’impossibilità di partecipare al viaggio), e/o MOR-
TE:
1) dell’Assicurato;
��QRYP\[VbTR\P\[cVcR[aR�QVb[¿TYV\�N�QVS_NaRYYVR`\_RYYR�
di un genitore o di un suocero/a, cognato/a, genero, nuora, 
nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela del socio con-
titolare della ditta. Se tali persone non sono iscritte al viag-
gio insieme e contemporaneamente all’Assicurato, in caso 
di loro malattia o infortunio, l’Assicurato deve dimostrare 
che la sua presenza è indispensabile;
 �QRY´P\Z]NT[\QVcVNTTV\µ�]b_PUzV`P_Vaa\NYcVNTTV\ V[-
sieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso.
Limitatamente all’Assicurato ed all’eventuale compagno 
di viaggio sono ricomprese tra le “malattie improvvise” le 
recidive, imprevedibili al momento della prenotazione del 
cVNTTV\�QV]Na\Y\TVR]_RR`V`aR[aV�]b_PUz^bR`aRbYaVZR[\[
abbiano carattere evolutivo. Sono altresì comprese tra le 
ZNYNaaVR VZ]_\ccV`R YR ]Na\Y\TVR QRYYN T_NcVQN[gN� ]b_PUz
queste ultime abbiano avuto inizio successivamente alla 
data di prenotazione del viaggio.
In caso di rinuncia determinata da malattia e/o infortunio 
è data facoltà della Impresa, per tramite dei medici della 
Struttura Organizzativa, di effettuare visite di controllo.

B) DANNI MATERIALI che colpiscono i beni dell’Assicu-
rato in seguito ad incendio, qualora si renda necessaria e 
insostituibile la presenza dell’Assicurato stesso;

C) IMPOSSIBILITÀ di raggiungere il luogo di partenza e/o 
il luogo di soggiorno dal luogo di residenza, a 
seguito di eventi dichiarati dalle Autorità “calamità natura-
li”;

D) CITAZIONE O CONVOCAZIONE in Tribunale da-
vanti all’Autorità Giudiziaria o convocazione a giudice 
popolare successivamente alla data di prenotazione del 
viaggio;

E) IMPOSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DELLE FERIE per 
motivi professionali determinati dai seguenti eventi: as-
sunzione, licenziamento, cambiamento della mansione la-
vorativa, spostamento della sede dell’azienda, temporanea 
trasferta all’estero per esigenze di lavoro, eventi non noti al 
momento della prenotazione ;

F) IMPOSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DELLE FERIE a 
causa di spostamento della data di esami universitari, esami 
di abilitazione professionale, concorsi pubblici, indipen-
dente dalla volontà dell’Assicurato e allo stesso non noto al 
momento della prenotazione; 

G) IMPOSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE il luogo di 
partenza e/o, se in Italia, la località di soggiorno a causa di 
guasto e/o incidente avvenuto al proprio mezzo di traspor-
a\� \]]b_R PNb`N QV S\_gN ZNTTV\_R ]b_PUz VQ\[RNZR[aR
documentata;

H) IMPOSSIBILITÀ DI ESPATRIARE a causa del furto 
dei documenti di identità necessari all’espatrio avvenuto 
successivamente alla data di prenotazione del viaggio e in 
data tale che l’Assicurato, usando la comune diligenza, non 
abbia materialmente potuto provvedere al rifacimento de-
gli stessi;

I) IMPOSSIBILITÀ DI ESPATRIARE a causa del mancato 
rinnovo dei documenti necessari all’espatrio dipendente da 

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative 
previste nella polizza da noi sottoscritta con Filo di-
retto Assicurazioni Spa specializzata nelle coperture 
assicurative riservate ai Tour Operators. 
La polizza è depositata presso VALTUR e le condizioni 
di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio 
nel documento informativo scaricabile on line nel sito 
internet www.valtur.it

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi 
dove si effettua il viaggio e dove l’assicurato ha subito il si-
nistro. Sono sempre e comunque esclusi dalla copertura i 
Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o 
di fatto. L’elenco dei paesi in tale situazione è consultabile 
sul sito: http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/. Si 
precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato 
di belligeranza tutti quei paesi contrassegnati con un grado 
di rischio uguale o superiore a 4.0. Non è possibile inoltre 
erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le 
autorità locali o internazionali non consentono a soggetti 
privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indi-
pendentemente dal fatto o meno che il paese sia in stato di 
guerra.
Esclusivamente per l’assistenza al Veicolo le prestazioni 
sono fornite:
- in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e 
dello Stato della Città del Vaticano;
- all’ESTERO, in tutti gli Stati Europei ed in quelli del bacino 
del Mar Mediterraneo.

OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
Le garanzie “Assistenza alla persona” e “Assistenza Tecnica 
all’Abitazione”, “Sottrazione e/o danneggiamento di ba-
gaglio e di effetti personali”, “Responsabilità Civile verso 
Terzi”, “Infortuni Extraprofessionali”, “Spese Sanitarie da 
infortunio o da malattia”, “Mancato godimento del soggior-
no”, “Ritardo del vettore aereo - Spese di prima necessità”, 
“Rimborso per ritardata partenza”, “Rimborso spese so-
stenute per skipass e scuola di sci” decorrono dalla data di 
inizio del viaggio/soggiorno e terminano con la conclusione 
del viaggio/soggiorno stesso.
La garanzia “Assistenza Tecnica al Veicolo e all’abitazione 
decorrono dalle ore 00.00 del giorno precedente la data di 
inizio del viaggio/soggiorno e terminano alle ore 24.00 del 
giorno successivo alla conclusione del viaggio/soggiorno 
stesso. Relativamente ai sinistri avvenuti nel territorio del 
comune ove ubicata l’abitazione dell’Assicurato, La Impre-
sa tramite la Struttura Organizzativa organizza l’assistenza 
senza tenere a proprio carico i costi, ove previsti, nei casi di: 
foratura di pneumatici, non funzionamento del veicolo a 
causa di accomulatore scarico e/o alla mancanza di carbu-
rante. L’Assicurato, rivolgendosi alla Struttura Organizzati-
va, ottiene comunque l’aiuto necessario ed usufruisce delle 
tariffe convenzionate che gli saranno addebbitate diretta-
mente dai corrispondenti/fornitori intervenuti.
Le prestazioni di “Assistenza Tecnica all’Abitazione” sono 
operative per l’abitazione dell’Assicurato sita in ITALIA.
La garanzia “Annullamento Viaggio” decorre dalla data di 
]_R[\aNgV\[RQRYcVNTTV\�`\TTV\_[\RQb_N¿[\NYY·V[VgV\QRY
viaggio/soggiorno, intendendosi per inizio del viaggio/sog-
giorno il momento in cui l’Assicurato usufruisce del primo 
servizio turistico contrattualmente previsto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
AMITRAVEL

SEZIONE 1 – ANNULLAMENTO VIAGGIO
ART 1.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa rimborsa le spese legittimamente addebitate 

cause di forza maggiore e non dalla volontà e/o dalla negli-
genza dell’Assicurato;

L) IMPOSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE la località di 
soggiorno a causa di atti di pirateria aerea e/o di terrorismo 
sempre che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;

ART 1.2 - ESCLUSIONI
La garanzia non opera:
1) quando l’Assicurato non abbia dato al Tour Operator 
Valtur comunicazione scritta, con lettera raccomandata, te-
legramma, telex, fax, e-mail, della forzata rinuncia al viaggio 
]_R[\aNa\�R[a_\"TV\_[VQVPNYR[QN_V\QNYcR_V¿PN_`VQRYYN
causa della rinuncia stessa;
2) quando la rinuncia è causata da: infortunio, malattia o 
QRPR``\ cR_V¿PNaN`V N[aR_V\_ZR[aR NYZ\ZR[a\ QRYYN ]_R-
notazione; stato di gravidanza o situazioni patologiche da 
essa conseguenti oltre il settimo mese; malattie mentali o 
del sistema nervoso centrale; abuso di alcolici o psicofar-
maci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; 
azioni delittuose dell’Assicurato; partecipazione a corse e 
gare e relative prove comportanti l’uso di veicoli e natanti a 
motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura.

ART 1.3 - MASSIMALE
La penale viene rimborsata in base all’applicazione delle 
tabelle percentuali di penalità previste dal Tour Operator 
Valtur. Si intende esclusa dal rimborso la tassa di iscrizione  
e il contributo spese per servizi aggiuntivi.

ART 1.4 - SCOPERTO
6[PN`\QVZ\QV¿PNR�\_V[b[PVNNYcVNTTV\QRaR_ZV[NaNQN_V-
covero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccor-
so) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione 
di nessuno scoperto.
Qualora l’annullamento venga denunciato nei quindici 
giorni precedenti la data della partenza del viaggio, sull’am-
montare della penale verrà applicato uno scoperto del 20% 
con il minimo di Euro 50 a carico dell’Assicurato. Per i casi 
di rinuncia relativi  a F) IMPOSSIBILITA’ DI USUFRUIRE 
DELLE FERIE il rimborso verrà effettuato con la detrazio-
ne di uno scoperto del 25% ; nel caso di spostamento di data 
di esami di abilitazione professionale e/o concorsi pubblici 
e/o di spostamento di data  di esami universitari il rimborso 
verrà effettuato  con la detrazione  di uno scoperto del 50%.
L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo 
di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, 
nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in 
PbV`V{ZN[VSR`aNa\Y·RcR[a\�\ccR_\VYcR_V¿PN_`VQRYYRPV_P\-
stanze che hanno determinato l’impossibilità ad intrapren-
dere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, 
addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo 
da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del 
viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato

L’Assicurato o chi per esso deve, pena decadenza del diritto 
alle prestazioni e garanzie, seguire le seguenti modalità per 
la denuncia del sinistro.

a) Annullamento Viaggio
1)Comunicare alla Struttura Organizzativa  la rinuncia 
formale al viaggio/soggiorno prenotati, inviando, entro 5 
�PV[^bR�TV\_[VQVPNYR[QN_V\QNYcR_V¿PN_`VQRYYNPNb`NQRY-
la rinuncia stessa, tramite telegramma  o fax  una denuncia 
scritta indirizzata a 
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
BS¿PV\@V[V`a_V
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni                                                                                                 
20864 AGRATE BRIANZA  (MB)
Tel 039/65546644 – Fax 039/6899940
BS¿PV\9V^bVQNgV\[R@V[V`a_V�.[[bYYNZR[a\CVNTTV\���V[-
dicando:
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
numero di tessera : VALTUR + NUMERO PRATICA 
VIAGGIO
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la causa dell’annullamento;
luogo reperibilità dell’Assicurato.
Se la rinuncia al viaggio/soggiorno è dovuta a malattia e/o 
infortunio di una della persone indicate al punto 2) – lettera 
A) Sezione  1 “Annullamento Viaggio” , la denuncia dovrà 
inoltre  riportare:
l’indirizzo ove sono reperibili tali persone; 
tipo patologia; 
inizio e termine della patologia
La rinuncia formale al viaggio/soggiorno prenotata va invia-
aNR[a_\"�PV[^bR�TV\_[VQVPNYR[QN_V\QNYcR_V¿PN_`VQRYYN
causa della rinuncia stessa, e comunque entro e non oltre la 
data di inizio viaggio in caso di malattia.

2)Entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla denuncia di 
cui sopra, l’Assicurato dovrà inoltre presentare alla  Struttu-
ra Organizzativa di  i seguenti documenti:
V[PN`\QVZNYNaaVN\V[S\_ab[V\�PR_aV¿PNa\ZRQVP\NaaR`aN[-
te la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la 
QVNT[\`V`]RPV¿PNRVTV\_[VQV]_\T[\`V(
in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartel-
la clinica;
V[PN`\QVQRPR``\�VYPR_aV¿PNa\QVZ\_aR(
in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della con-
statazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro 
(C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
in caso di danni materiali che colpiscono i beni dell’Assicu-
rato, verbale dei Vigili del Fuoco o denuncia alle Autorità 
competenti;
scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio/
soggiorno;
estratto conto di conferma prenotazione emesso da Valtur;
nota di addebito di Valtur relativa alla penale addebitata;
programma e regolamento del viaggio;
documenti di viaggio (visti, ecc.);
contratto di prenotazione viaggio.
La Impresa si riserva di richiedere ulteriore documentazio-
ne attinente al sinistro.

SEZIONE 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONA

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa si impegna a fornire assistenza, per il tramite 
della Struttura Organizzativa mettendo a disposizione 
dell’Assicurato un aiuto immediato nel caso in cui questi 
cR[TN N a_\cN_`V V[QVS¿P\Yat N `RTbVa\QRY cR_V¿PN_`V QV b[
evento fortuito tra quelli previsti nella polizza e comunque 
occorsi durante il periodo di copertura previsto dalle garan-
zie e dalle prestazioni riportate nel presente contratto.

- CONSULENZA  MEDICA TELEFONICA 
- RIENTRO CONTEMPORANEO DI UN ACCOMPA-
GNATORE
- INVIO GRATUITO DI UN MEDICO IN ITALIA
- INVIO GRATUITO DI UN MEDICO PEDIATRA  IN 
ITALIA
- TASFERIMENTO SANITARIO
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA 
ALL’ESTERO 
- ASSISTENZA AGLI ALTRI ACCOMPAGNATORI 
- ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE
- RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO
- ANTICIPO DI DENARO PER SPESE DI PRIMA NE-
CESSITÀ

ESCLUSIONI
L’Assistenza alla PERSONA non è operante in caso di ri-
coveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da 
malattia o infortunio (check-up).

SEZIONE 3 – ASSISTENZA TECNICA 
AL VEICOLO

- AUTISTA SOSTITUTIVO
- AUTO SOSTITUTIVA
- PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
- RECAPITO RICAMBI DELL’AUTOVEICOLO
- TRAINO DEL VEICOLO 

ESCLUSIONI
L’Assistenza al VEICOLO non è operante in caso di:
conducente non abilitato a condurre il veicolo, a norma del-
le disposizioni di Legge in vigore;
circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni 
vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei taglian-
di periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice, da 
richiami della casa costruttrice o da difetti di costruzione;
operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di ripara-
zione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al 
sinistro subito;

Sono esclusi i sinistri a camper e rimorchi.

SEZIONE 4 – ASSISTENZA TECNICA 
ALL’ABITAZIONE

- INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI 
EMERGENZA
- INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMER-
GENZA
- INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI 
EMERGENZA
- SOGGIORNO IN HOTEL 
- INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA ALL’ABITAZIONE

ESCLUSIONI 
L’Assistenza all’ABITAZIONE non è operante per inter-
cR[aV_VPUVR`aV`b]N_aVP\Zb[VQVRQV¿PV\P\Zb[^bRQVb`\
non esclusivo dell’abitazione e per sinistri occorsi:
su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, ap-
parecchi termici ad uso domestico ecc.) e guasti provocati 
QNYY\_\baVYVgg\\QN_bOV[RaaR_VR[\[¿``RNY\_\P\YYRTNaR(
agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscal-
QNZR[a\QRYY·RQV¿PV\V[PbV{̀ VabNaNY·NOVaNgV\[RQRYY·.``VPb-
rato a meno che non siano di uso esclusivo dell’abitazione;
N `RTbVa\QVTRY\� `aVYYVPVQV\�bZVQVat� V[¿Ya_NgV\[V� _VTb_TVaV�
straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, 
del gas e dell’acqua da parte dell’Ente erogatore;
NPN[PRYYV�]\_aR�]\_a\[VQ·NPPR``\QRYY·RQV¿PV\V[PbV{̀ VabN-
ta l’abitazione dell’Assicurato a meno che non siano di uso 
esclusivo dell’abitazione.
Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricam-
bio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

SEZIONE 5 – BAGAGLIO

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Sono assicurati, il bagaglio e gli effetti personali, il denaro, i 
valori e gli oggetti preziosi contro i danni materiali e diretti 
causati da:
Incendio, scoppio, esplosione, azione del fulmine, scontro o 
ribaltamento di mezzi di trasporto pubblici o privati;
Atti vandalici e dolosi, fatti cagionati da scioperanti o altre 
persone che prendano parte a tumulti o sommosse o che 
commettano, anche individualmente, azioni dolose, com-
prese quelle di terrorismo o sabotaggio, compresi i danni 
cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine a seguito di 
tali eventi;
Furto, furto con scasso, rapina, scippo, danneggiamento de-
gli enti predetti occasionati nel  tentativo o nella esecuzione 
della rapina, furto e scippo.
Furto di vestiario, avvenuto all’interno di ristoranti, che l’as-
sicurato abbia depositato nel locale stesso senza il rilascio 
dello scontrino.
Rapina di vestiario indossato dall’Assicurato.
Mancata riconsegna e danneggiamento del bagaglio da par-
te del vettore di trasporto.

SOMME ASSICURATE
L’indennizzo sarà corrisposto nel limite della somma di 
€ 3.000,00 per Assicurato, con i seguenti sottolimiti:
�QR[N_\�cNY\_VRQRSSRaaV]R_`\[NYV'â�"����(
�`V[T\Y\\TTRaa\'â ������P\__RQVS\a\T_N¿PV`\[\P\[`V-
derati singolo oggetto);
�V[PN`\QV_N]V[NQVcR`aVN_V\V[Q\``Na\QNYY·.``VPb_Na\'
€ 250,00

ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni conseguenti a sottra-
zione e/o danneggiamento di:
– cose riposte nelle autovetture/pullman non chiuse a chia-
ve o lasciate in modo visibile dall’esterno nelle autovetture 
chiuse a chiave;
– cose poste nelle autovetture/pullman lasciati incustoditi 
dalle ore 20 alle ore 6;
– lo scippo a bordo di autoveicoli privati; le sottrazioni con 
destrezza, salvo il caso di scippo; gli smarrimenti.

RIMBORSO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste 
per l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento 
necessario a seguito di un danno indennizzabile ai sensi 
della presente garanzia ovvero di un ritardo superiore alle 
12 ore nella riconsegna del bagaglio relativamente a voli di 
linea debitamente confermati, La Impresa provvederà, per 
il tramite della Struttura Organizzativa, al loro rimborso, 
¿[\NYYNP\[P\__R[gNQRYYN`\ZZNZN``VZNQV2b_\ �����
per sinistro e per la durata del viaggio.
Sono esclusi dalla garanzia:
Il caso di ritardata riconsegna del bagaglio avvenuta nell’ae-
roporto della città di residenza dell’Assicurato;
tutte le spese sostenute dall’Assicurato dopo il ricevimento 
del bagaglio.

SEZIONE 6 – SPESE MEDICHE DA MALATTIA O 
INFORTUNIO

La Impresa rimborsa le spese sanitarie per infortunio, ma-
lattia improvvisa o malattia non nota all’Assicurato.

PRESTAZIONI SANITARIE DURANTE 
IL RICOVERO
L’Impresa per il tramite della Struttura Organizzativa prov-
vederà con pagamento diretto sul posto e/o come rimborso 
delle spese sostenute dall’Assicurato durante il ricovero 
presso un istituto di cura per accertamenti diagnostici, 
assistenza e cure mediche, interventi chirurgici, assistenza 
V[SR_ZVR_V`aVPN� SN_ZNPV� a_NaaNZR[aV ¿`V\aR_N]VPV� _RaaR QV
degenza, apparecchi protesici o terapeutici applicati duran-
te l’intervento chirurgico.  
Per le spese sostenute dall’Assicurato durante il ricovero, la 
TN_N[gVN\]R_N¿[\NYaR_ZV[RQRYY\`aR``\
Al posto delle spese da ricovero, l’Assicurato ha facoltà di 
richiedere la corresponsione di una diaria sostitutiva  pari a 
€ 100,00 per ogni giorno di ricovero con il limite massimo 
di 10 giorni.

PRESTAZIONI SANITARIE 
FUORI RICOVERO
La Impresa per il tramite della Struttura Organizzativa  
provvederà con pagamento diretto sul posto e/o come rim-
borso delle spese sostenute dall’Assicurato per visite medi-
che e specialistiche, accertamenti diagnostici, farmaci con 
prescrizione medica, assistenza e cure mediche, assistenza 
V[SR_ZVR_V`aVPN� a_NaaNZR[aV ¿`V\aR_N]VPV� 6Y _VZO\_`\ QRYYR
`]R`RNccVR[RP\[YNS_N[PUVTVN¿``NQVâ"����]R_PVN`Pb[
sinistro riferito ad ogni persona assicurata.

SOMME ASSICURATE
La presente garanzia prevede il rimborso delle spese nei 
seguenti limiti:
- € 35.000,00 per le spese sostenute in tutto il mondo esclusi 
Italia, lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San 
Marino;
- € 2.500,00 per le spese sostenute in Italia (compresi lo Sta-
to della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino).
Per le seguenti prestazioni valgono i relativi sottolimiti:
- spese per cure dentarie a seguito di infortunio: € 250 per 
Assicurato;
- spese per eventuali protesi a seguito di infortunio: € 250 
per Assicurato;
- spese per eventuale fisioterapia a seguito di infortunio: 
€ 500 per Assicurato.

ESCLUSIONI
Oltre alle Esclusioni generali la garanzia non comprende:
malattie in atto al momento della prenotazione del viaggio 
solo se conosciute dall’Assicurato a tal momento;
conseguenze derivanti dall’abuso di alcolici o di psicofar-
maci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed alluci-
nogeni;
infortuni derivanti da azioni delittuose dell’Assicurato;
cure e interventi per l’eliminazione o correzione di difetto 
¿`VP\]_RR`V`aR[aRNYYN]_R[\aNgV\[RQRYcVNTTV\�V[aR[QR[-
dosi per tale la formazione anomala di parte anatomica 
obiettivamente visibile o clinicamente diagnosticata prima 
della prenotazione del viaggio;
applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di 
chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da malattia o 
infortunio);
acquisto, manutenzione, riparazione o noleggio di appa-
recchi protesici o terapeutici, salvo quanto previsto nelle 
garanzie;
prestazioni sanitarie effettuate da medici o paramedici non 
abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposizioni 
di legge vigenti;
cure dentarie, salvo quelle derivanti da infortunio
malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i 
comportamenti nevrotici;
pratica di sport aerei, paracadutismo, deltaplano o parteci-
pazione a corse e gare motoristiche, o competizioni sporti-
ve e relative prove ed allenamenti;
azioni delittuose compiute dall’Assicurato.
il rimborso di importi superiori a € 1.000,00 qualora l’As-
sicurato non abbia richiesto  preventiva autorizzazione da 
parte della Struttura Organizzativa.

SEZIONE 7 – RESPONSABILITà 
CIVILE VERSO TERZI

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa assicura, nel limite della somma di € 50.000,00, 
il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che 
l’Assicurato, regolarmente inserito in elenco dalla Contra-
ente, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per 
danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza 
QV SNaaV cR_V¿PNaV`V [RYY\ `c\YTVZR[a\QRYYN cVaN ]_VcNaNQb-
rante il viaggio.
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gli infarti miocardici.
malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi 
i comportamenti nevrotici;

PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili le persone che sono affette da alcoo-
lismo o tossicodipendenza o da infermità mentale. L’assicu-
_NgV\[RPR``NP\YcR_V¿PN_`VQVb[NQV^bR`aRV]\aR`V�

SEZIONE 9 – RIMBORSO QUOTA 
INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

L’Impresa rimborsa all’Assicurato e ai familiari (coniuge/
P\[cVcR[aRZ\_Rbe\_V\�TR[Va\_V�S_NaRYYV�`\_RYYR�¿TYV�`b\-
ceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di pa-
rentela, cognati) che viaggiano con lui, purchè assicurati, un 
importo pari al valore in pro - rata del viaggio non
usufruito dall’Assicurato a causa dei seguenti eventi che 
determinino il rientro anticipato dell’Assicurato alla sua 
residenza:

- Trasferimento sanitario.
- Assistenza in caso di decesso.
- Rientro anticipato dell’Assicurato

SEZIONE 10 – RITARDO DEL VETTORE 
AEREO SPESE DI PRIMA NECESSITà

6[ PN`\ QV _VaN_Q\ QRY c\Y\ NR_R\ �]b_PUz _VP\Z]_R`\ [RY
pacchetto di viaggio Valtur), dovuto a qualsiasi motivo 
imputabile alla Impresa Aerea, al Tour Operator o a cause 
di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, 
tempo inclemente o altro, la Impresa indennizzerà all’Assi-
curato € 80,00 dopo le prime 8 ore complete di ritardo del 
volo di andata o di ritorno.” La prestazione non viene ero-
gata  in caso intervenga la garanzia “Rimborso per ritardata 
partenza”.

SEZIONE 11 – RIMBORSO 
PER RITARDATA PARTENZA

In caso di ritardo del volo aereo di partenza superiore alle 
12 ore (purchè ricompreso nel pacchetto di viaggio orga-
nizzato dal Contraente) dovuto a cause imputabili alla 
Conpagnia aerea o a cause di forza maggiore quali, a titolo 
R`RZ]YV¿PNaVc\ R [\[ R`Nb`aVc\ `PV\]R_V� V[aN`NZR[aV NR-
roportuali e tempo inclemente, l’Assicurato decida di non 
partecipare al viaggio e quindi di annullarlo, l’Impresa rim-
borserà all’Assicurato il 50% dell’importo totale (al netto 
dei costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti ed 
i premi assicurativi) entro il limite.
Si considerano “ritardi” anche le variazioni di orario (di 
almeno 12 ore complete) di partenza del volo comunicate 
R[a_\ YR �! \_R PUR ]_RPRQ\[\ Y·\_N_V\ bS¿PVNYR _V]\_aNa\
nell’ultima comunicazione/convocazione.
Tutte le variazioni comunicate dal Contraente o dal vettore 
all’Assicurato o all’agenzia di viaggi presso la quale è stata 
fatta la prenotazione con più di 24 ore rispetto all’ultimo 
\_N_V\bS¿PVNYR`N_N[[\P\[`VQR_NaR^bNYV´PNZOVQV\]R_NaV-
vo voli” e, pertanto, non sarranno considerati “ritardi”.
    
ESCLUSIONI  E LIMITI SPECIFICI 
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato 
QR¿[VaVcNZR[aR PN[PRYYNa\ R [\[ _V]_\aRaa\ [RYYR �! \_R
successive.
La prestazione non viene erogata  in caso intervenga la ga-
ranzia “Ritardo del vettore aereo spese di prima necessità”.
Restano comunque esclusi i ritardi relativi agli scali inter-
ZRQV_V`]Raa\NYYNQR`aV[NgV\[R¿[NYR�

SEZIONE 12 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER 
SKIPASS E SCUOLA DI SCI

In caso di infortunio, che comporti frattura e/o distorsione 
e/o slogatura, e/o di malattia improvvisa che determinino 
l’impossibilità di utilizzare i servizi di skypass e scuola di sci, 
la Impresa rimborserà, per il tramite della Struttura Orga-
nizzativa, le spese sostenute per lo skypass e/o per le even-
tuali lezioni di sci non utilizzate, con il limite massimo per 
Assicurato di € 250,00.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GA-
RANZIE
dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispon-
dere a norma di Legge;
trasmutazioni o assestamenti energetici dell’atomo, na-
turali o provocati, ed accelerazione di particelle atomiche 
�¿``V\[R R Sb`V\[R [bPYRN_R� V`\a\]V _NQV\NaaVcV�ZNPPUV[R
acceleratici, raggi X etc);
inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, al-
luvioni, frane ed altre calamità naturali;
atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, inva-

ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
cagionati dolosamente;
derivanti dalla proprietà, uso e guida di veicoli e natanti a 
motore, aeromobili;
alle cose mobili ed immobili che l’Assicurato abbia in conse-
gna a qualsiasi titolo;
cagionati dalla partecipazione alle gare sportive sotto l’egi-
da di associazioni e federazioni sportive;
inerenti ad attività professionali;
derivanti dalla proprietà, possesso e/o uso di animali e/o di 
armi da fuoco.

TERZI
Non sono considerati terzi gli ascendenti e discendenti 
dell’Assicurato stesso.

SEZIONE 8 – INFORTUNI 
EXTRAPROFESSIONALI

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli assicu-
rati durante il periodo del viaggio così come comunicato 
dalla Contraente per ogni singolo Assicurato, che abbia-
no come conseguenza la morte o una invalidità perma-
nente.
In caso di morte dell’Assicurato, la Impresa corrisponde 
la somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi 
dell’Assicurato in parti uguali tra loro; in caso di invali-
dità permanente, La Impresa corrisponde un indennizzo 
calcolato sulla somma assicurata, secondo le condizioni 
e le percentuali di seguito riportate.

SOMME ASSICURATE
La somma assicurata è di € 50.000,00 sia per il caso di 
Morte che per il caso di Invalidità permanente.

FRANCHIGIA
Non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanen-
te, quando questa sia di grado non superiore al 5% della 
invalidità permanente totale. Se invece essa risulta su-
periore al 5% l’indennizzo viene corrisposto per la parte 
eccedente il 5%.

ESTENSIONI
L’assicurazione comprende:
le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali 
e punture di insetti, esclusa la malaria e le malattie tro-
picali;
l’asfissia causata da fuga di gas o vapore, le conseguen-
ze di ingestione o assorbimento di sostanze (compresi 
l’avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze 
corrosive);
le conseguenze dell’embolia gassosa;
l’annegamento, l’assideramento o congelamento, la fol-
gorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze ter-
miche ed atmosferiche;
le lesioni di sforzo e le ernie addominali traumatiche, 
escluso qualsiasi altro tipo di ernia;
gli infortuni sofferti in stato di malore, vertigini o inco-
scienza;
gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negli-
genza anche gravi;
gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di ter-
rorismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi 
abbia preso parte attiva gli infortuni derivanti da atti di 
solidarietà;
gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi 
aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di 
passeggero, su velivoli o elicotteri, salvo i viaggi aerei/
trasferimenti organizzati da Impresa/aziende di lavoro 
aereo in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico 
di passeggeri e quelli di aeroclub; il viaggio aereo si inten-
de cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bor-
do dell’aeromobile e si considera concluso nel momento 
in cui ne è disceso.

ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i soli infortuni derivanti 
da:
guida e uso di mezzi di locomozione, aerei, guida di vei-
coli o natanti se la persona infortunata non è abilitata a 
norma delle disposizioni in vigore; 
pratica di sports aerei, del paracadutismo, del salto dal 
trampolino con sci o idrosci, dello sci acrobatico e del 
bob, partecipazione a corse e gare (e relativi allenamen-
ti) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo 
si tratti di gare di regolarità pura;
abuso di alcolici o di psicofarmaci od uso non terapeuti-
co di stupefacenti ed allucinogeni;
azioni delittuose dell’Assicurato.
le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e 
cure mediche non resi necessari da infortunio;

sione salvo quelli verificatisi entro un periodo di 14 gior-
ni dall’inizio di tali eventi, se l’assicurato, quale civile, 
risulti sorpreso da essi mentre si trova all’estero;
scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio e 
atti vandalici. 
Viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni 
caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sotto-
porsi a trattamenti medico/chirurgici;
malattie che siano l’espressione o la conseguenza diret-
ta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già 
note all’Assicurato alla sottoscrizione/adesione della 
polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni impre-
vedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei 
servizi turistici o del viaggio;
interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o tra-
pianto di organi;
uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV 
correlate, AIDS, disturbi mentali  e sindromi organiche 
cerebrali;
attività sportive svolte a titolo professionale; partecipa-
zione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed 
allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni. A deroga 
della presente esclusione si intendono assicurate le gare 
sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Assistenza alla Persona, al Veicolo e all’Abitazione Con-
tattare immediatamente la Struttura Organizzativa in 
funzione 24 ore su 24. 
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza ave-
re prima interpellato telefonicamente la Struttura Organiz-
zativa al numero:

800 279 745

dall’Estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa 
telefonando al numero 0039/039/65546646 - via fax al se-
guente numero: 0039/039/6057533   
 
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti 
informazioni:

1. tipo di intervento richiesto 
2. nome e cognome  
3. numero di polizza: VALTUR + NUMERO PRATICA 
VIAGGIO
4. recapito telefonico

In caso di sinistro l’Assicurato dovrà inviare una denuncia 
scritta indirizzata alla Struttura Organizzativa presso: 

Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
BS¿PV\@V[V`a_V
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni 
20864 AGRATE BRIANZA  (MB)
Tel 039/65546644  - 65546646
Fax 039/6899940
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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto ser-
vizi da fornire in territorio sia nazionale  sia internazionale, è 
QV`PV]YV[NaN²¿[\NYYN`bNNO_\TNgV\[RNV`R[`VQRYY·N_a� QRY
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - 
QNYYN 9� �$�����&$$ [� ��%! QV _NaV¿PN RQ R`RPbgV\[R QRYYN
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
�00C��¿_ZNaNN/_beRYYR`VY� �!��&$��V[̂ bN[a\N]]YVPNOVYR
�[\[PUzQNY0\QVPRQRYAb_V`Z\�N_aa� ��"��R`bR`bPPR``V-
cRZ\QV¿PNgV\[V�

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, 
cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione 
delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa 
applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, 
del Codice del Turismo, l’uso nella ragione o denominazione 
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” 
, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate secondo 
quanto indicato al comma I.  

3. DEFINIZIONI
.V¿[VQRY]_R`R[aRP\[a_Naa\`·V[aR[QR]R_'
a) organizzatore di viaggio:  il soggetto che si obbliga in 
nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare 
a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli 
elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche 
tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibi-
lità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combi-
nazione;
b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non pro-
fessionalmente 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 turisti-
P\\̂ bNYb[^bR]R_`\[NN[PURQN[\ZV[N_R�]b_PUz̀ \QQV`¿
tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per 
conto della quale il contraente principale si impegna ad ac-
quistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. 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 qualunque modo rea-
lizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, ven-
duti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) traspor-
to; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano per la soddisfa-
gV\[RQRYYRR`VTR[gR_VP_RNaVcRQRYab_V`aN�]N_aR`VT[V¿PNaVcN
del pacchetto turistico (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto 
di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turi-
stico che verrà sottoscritto dalle parti e che costituisce titolo 
per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA
SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma 
fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via te-
lematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della 
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo 
sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabi-
le, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori ca-
talogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 
39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio 
(Art. 40 Cod. Tur.).
Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’art. 11 del Reg. 
CE 2111/2005, l’organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del/i vettore/i effettivo/i al momento della conclu-
sione del contratto e in ordine all’eventuale non conformità 
del/i vettore/i aereo/i alla regolamentazione europea. E’ fatta 
salva per l’’organizzatore la facoltà di inserire nella scheda 

tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su appo-
sito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato 
in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, 
con conseguente conclusione del contratto, solo nel mo-
mento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, an-
che a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di 
viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei docu-
menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta,  come previsto dall’art. 37, comma 2 
Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di 
contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commer-
PVNYV�P\ZR_V`]RaaVcNZR[aRQR¿[VaVQNTYVN_aa�"�R!"QRY1�
Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per  
iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 
64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI
9NZV`b_NQRYY·NPP\[a\�¿[\NQb[ZN``VZ\QRY�"�QRY]_Rg-
zo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenota-
zione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il 
saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date sta-
bilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determi-
narne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizza-
tore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, 
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi ca-
taloghi o programmi fuori catalogo successivamente inter-
cR[baV�2``\]\a_tR``R_RcN_VNa\¿[\N��TV\_[V]_RPRQR[aV
la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali im-
poste, tasse 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 
costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del pro-
gramma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di 
cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario 
del pacchetto turistico nella percentuale espressamente in-
dicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori 
catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO 
DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che 
NOOVN [RPR``Vat QVZ\QV¿PN_R V[Z\Q\ `VT[V¿PNaVc\ b[\ \
più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
`P_VaaNNYab_V`aN�V[QVPN[Q\VYaV]\QVZ\QV¿PNRYNcN_VNgV\[R
del prezzo che ne consegue.
<cR[\[NPPRaaVYN]_\]\`aNQVZ\QV¿PNQVPbVNYP\ZZN��VY
turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacqui-
sire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pac-
chetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’ar-
ticolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimen-
to del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo 
o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore 
e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per 
gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, 
da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero 
ZV[VZ\QV]N_aRPV]N[aV�[\[PUz]R_^bRYYVQVcR_`VQNYYNZN[-
cata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. 
e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo 
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agen-
te di viaggio. 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, 4° 
comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura 
eccedente il 10%;
�Z\QV¿PN V[Z\Q\ `VT[V¿PNaVc\QVb[\\]V�RYRZR[aVQRY
P\[a_Naa\\TTRaaVcNZR[aRP\[¿Tb_NOVYVP\ZRS\[QNZR[aNYV
NV ¿[V QRYYN S_bVgV\[R QRY ]NPPURaa\ ab_V`aVP\ P\Z]YR``VcN-
mente 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, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza 
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valo-
re inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. 
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni 
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso. 
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione 
�QVNPPRaaN_RYNZ\QV¿PN\QV_RPRQR_R�R[a_\R[\[\Ya_RQbR
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di 
NbZR[a\\QVZ\QV¿PN�6[QVSRaa\QVR`]_R``NP\Zb[VPNgV\[R
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’orga-
nizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso pre-
visto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipenden-
temente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 
– il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misu-
ra indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma 
fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo 
di coperture assicurative già richieste al momento della con-
clusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di 
gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di vol-
aNV[c\YaNNYYN¿_ZNQRYP\[a_Naa\�

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’im-
possibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che 
per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre so-
luzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico 
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di 
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predi-
`]\`aN QNYY·\_TN[VggNa\_R cR[TN _V¿baNaN QNY ab_V`aN ]R_
P\Z]_\cNaV R TVb`aV¿PNaV Z\aVcV� Y·\_TN[VggNa\_R S\_[V_t
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equi-
valente a quello originario previsto per il ritorno al luogo 
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo 
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
¿[\NYZ\ZR[a\QRY_VR[a_\N[aVPV]Na\�

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 
TV\_[VYNc\_NaVcV]_VZNQRYYNQNaN¿``NaN]R_YN]N_aR[gN�_VPR-
vendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessionario;
O�VYPR``V\[N_V\`\QQV`¿abaaRYRP\[QVgV\[V]R_YNS_bVgV\[R
del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti 
_RYNaVcVNY]N``N]\_a\�NVcV`aV�NVPR_aV¿PNaV`N[VaN_V(
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 ag-
giuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella mi-
`b_NPURTYVcR__t^bN[aV¿PNaN]_VZNQRYYNPR``V\[R�
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili 
]R_VY]NTNZR[a\QRY`NYQ\QRY]_Rgg\[\[PUzQRTYVVZ]\_aV
di cui alla lettera d) del presente articolo.
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Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzio-
ne sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusio-
ne 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 do-
cumentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri 
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i ri-
`]RaaVcVPN[NYV V[S\_ZNaVcVT\cR_[NaVcVbS¿PVNYV�6[\T[VPN`\
V ab_V`aV]_\ccRQR_N[[\�]_VZNQRYYN]N_aR[gN�NcR_V¿PN_[R
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i citta-
dini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centra-
le Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi 
]_VZNQRYcVNTTV\�6[N``R[gNQVaNYRcR_V¿PN�[R``b[N_R`]\[-
sabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà es-
sere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I turisti 
dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovran-
[\NPPR_aN_`VQR¿[VaVcNZR[aRQVR``R_RZb[VaVQRVPR_aV¿PNaV
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
[\[PUzQRVcV`aVQV`\TTV\_[\�QVa_N[`Va\RQRVPR_aV¿PNaV`N-
nitari che fossero eventualmente richiesti.
6[\Ya_R�NY¿[RQVcNYbaN_RYǸ VabNgV\[R̀ N[VaN_VNRQV̀ VPb_RggN
dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (fa-
cendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le 
V[S\_ZNgV\[VbS¿PVNYVQVPN_NaaR_RTR[R_NYR]_R``\VY:V[V`aR-
ro Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni 
sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I turisti 
dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di 
[\_ZNYR]_bQR[gNRQVYVTR[gNRQN^bRYYR`]RPV¿PURV[cVT\-
re nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
S\_[VaR Y\_\QNYY·\_TN[VggNa\_R� [\[PUz NV _RT\YNZR[aV� NYYR
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchet-
to turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero su-
bire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il 
turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’eser-
cizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei 
terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali 
PUR]\a_N[[\S\_ZN_R\TTRaa\QVNPP\_QV`]RPV¿PV`bYYRZ\-
dalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazio-
ne. Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e 
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni parti-
colari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) 
RQN`]RPV¿PN_RR`]YVPVaNZR[aRYN_VPUVR`aNQV_RYNaVcV`R_cVgV
personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
9NPYN``V¿PNgV\[RbS¿PVNYRQRYYR`a_baab_RNYOR_TUVR_RcVR[R
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 
PYN``V¿PNgV\[V bS¿PVNYV _VP\[\`PVbaR QNYYR P\Z]RaR[aV =bO-
bliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il ser-
vizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire 
in catalogo, nel depliant, sul proprio sito o in altra forma, una 
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permet-
tere una valutazione e conseguente accettazione della stessa 
da parte del  turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle pre-
stazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse ven-
gano effettuate da lui personalmente che da terzi forni-
tori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato 
da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonoma-
mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze 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 prenota-
zione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso del-
le obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 

dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti pre-
visti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e rela-
tivi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi 
previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni 
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
\TTRaa\QRY]NPPURaa\ab_V`aVP\[\[PUzQNTYVN_aVP\YV�$% R
1784 del codice civile. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al 
turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclu-
sivo 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 pre-
senti 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 – a pena 
di decadenza - essere contestata dal turista durante il viaggio 
ZRQVN[aRaRZ]R`aVcN]_R`R[aNgV\[RQV_RPYNZ\NS¿[PUzY·\_-
ganizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnato-
re vi pongano tempestivamente rimedio. In caso di mancata 
contestazione nei termini previsti dal comma precedente, 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso secondo 
la gravità della colpa del turista e l’entità delle conseguen-
ze che ne sono derivate. Il turista dovrà altresì – a pena 
di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che 
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizza-
tore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavora-
tivi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI AN-
NULLAMENTO 
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed 
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione 
]_R``\ TYV bS¿PV QRYY·\_TN[VggNa\_R \ QRY cR[QVa\_R `]RPVNYV
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annulla-
mento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da 
vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile 
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di 
rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di 
forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali 
contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE  
DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizza-
tore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in 
altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle conte-
stazioni insorte. Nell’ipotesi in cui nelle Condizioni Speciali 
inserite in catalogo o nell’ulteriore documentazione con-
trattuale o in quella pubblicata sul sito Internet dell’organiz-
gNa\_R`VN V[`R_VaNb[N`]RPV¿PNPYNb`\YNQVZRQVNgV\[RR�\
conciliazione delle controversie, ai sensi dell’art. 67 del Cod. 
Tur., si applicheranno, quanto alla mediazione, la normati-
va del D.L.vo. 4.03.2010 n. 28 e, quanto alla conciliazione, le 
_RT\YRQR¿[VaRQNY=_\a\P\YY\QV0\[PVYVNgV\[Rc\Y\[aN_VN\
paritetica adottato dagli Organismi o dalle Commissioni di 
Conciliazione a cui farà riferimento la clausola inserita. La 
procedura di mediazione costituisce condizione di procedi-
bilità della domanda giudiziale.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consu-
matori che siano in possesso di contratto, provvede alle se-
guenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichia-
rato del venditore o dell’organizzatore: 
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità 
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi ex-
tracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno 
al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di inter-
vento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n. 349 e le istanze di 
rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di 
decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad 
alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del 
citato art. 51 Cod. Tur. mediante il prelievo del 2% sul premio 

annuale delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui 
all’art. 50, 1 comma Cod. Tur. stipulate dall’organizzatore e 
dall’intermediario di viaggio. 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CON-
TRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di tra-
sporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque 
NYa_\`R]N_Na\`R_cVgV\ab_V`aVP\�[\[]\aR[Q\`VP\[¿Tb_N_R
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ov-
vero 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 
`V _VSR_V`P\[\NYP\[a_Naa\QV\_TN[VggNgV\[R�[\[PUzQNYYR
NYa_R]NaabVgV\[V`]RPV¿PNZR[aR_VSR_VaRNYYNcR[QVaNQRY`V[-
golo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga 
a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turi-
stico 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 orga-
nizzatore 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 
N``\YbaNZR[aR YN P\[¿Tb_NgV\[R QRV _RYNaVcV `R_cVgV P\ZR
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle ci-
tate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (or-
ganizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento 
NYYRP\__V`]\[QR[aV¿Tb_RQRYP\[a_Naa\QVcR[QVaNQV`V[T\YV
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03 (protezione 
dati personali) I dati personali che verranno eventualmente 
_VPUVR`aV `\[\ V[QV`]R[`NOVYV NY ¿[R QRYY·NQRZ]VZR[a\ QRY
contratto e del conferimento dei servizi richiesti a Valtur. I 
dati personali forniti saranno trattati in forma anonima per 
eventuali elaborazioni statistiche. I dati personali, raccolti al 
momento della prenotazione tramite call center e/o agenzia 
viaggi, saranno trattati direttamente da Valtur (in qualità di 
titolare del trattamento ai sensi di legge), e/o da società da 
essa controllate e/o ad essa collegate, tramite le persone in-
caricate ai sensi di legge, con l’ausilio di strumenti elettronici 
e/o manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi. I dati saranno comunicati ai soli 
fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico e alle 
.ba\_Vat^bNY\_NVZ]\`a\QN`]RPV¿PUR[\_ZNaVcR�6YPYVR[-
te potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7D.Lgs. 
n.196/03 contattando: Valtur – Via Montefeltro 6/B, 20156 
Milano – Tel. 02 30099.811 – indirizzo mail: scrivi@valtur.it.

CONDIZIONI SPECIALI - Clausola di mediaconcilia-
zione 
ex. art. 67 comma 1 Codice del Turismo. 
Le controversie derivanti dal presente contratto o quelle 
collegate ad esso – comprese quelle relative alla sua in-
aR_]_RaNgV\[R� cNYVQVat� RS¿PNPVN� R`RPbgV\[R R _V`\YbgV\[R
– saranno sottoposte a un tentativo di conciliazione che 
verrà esperito presso un qualsiasi Organismo di Mediazione 
iscritto nel Registro depositato presso il Ministero di Grazia 
e Giustizia ai sensi del Capo III – Organismi di Mediazione 
– del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successivi rego-
lamenti attuativi, scelto dal turista e situato nel capoluogo di 
regione più vicino al suo luogo di residenza. Tale procedura 
di mediazione costituisce condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale o arbitrale ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 67, comma 1, All. 1 del Dlgs 79/2011. Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006. La 
legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
]_\`aVabgV\[RRYN]\_[\T_N¿NZV[\_VYR�N[PUR`RP\ZZR``V
all’estero. Il presente programma è realizzato in conformità 
alle disposizioni contenute nella Legge Regionale Lombar-
dia n. 15 del 16 luglio 2007 (art. 88) e nel Regolamento Regio-
ne Lazio n. 19 del 24 ottobre 2008 (art. 4).
Valtur partecipa alla formazione del Fondo di Garanzia ai 
sensi dell’art. 51 del Codice del Turismo.

CNYab_{S_NV¿_ZNaN_VQRYP\QVPR
ECPAT contro il turismo sessuale 
a danno dei minori.



Organizzatore del viaggio:
Valtur, Via Montefeltro 6/B - 20156 Milano;
- estremi autorizzazione amministrativa dell’organizzatore: Autorizzazione 
Provincia di Roma R.U. 1013 del 30/12/2010;
- estremi della polizza assicurativa R.C.:  Filo diretto Assicurazioni S.p.A. n 
1505001089/H;
- validità del catalogo: dal 01/11/2013 al 31/10/2014.

Modalità e condizioni di sostituzione del turista / cliente
In relazione a quanto previsto dall’art. 12 delle Condizioni Generali di Con-
tratto di vendita di pacchetti turistici, l’Organizzatore fa presente che, per 
NYPb[RaV]\Y\TVRQV`R_cVgV�]b�cR_V¿PN_`VPURb[aR_g\S\_[Va\_RQV`R_cVgV
[\[NPPRaaVYNZ\QV¿PNQRY[\ZV[NaVc\QRYPR``V\[N_V\�N[PUR`RRSSRaabNaN
entro il termine di cui al suddetto art. 12. L’Organizzatore non sarà pertanto 
_R`]\[`NOVYRQRYY·RcR[abNYRZN[PNaNNPPRaaNgV\[RQRYYNZ\QV¿PNQN]N_aR
dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestiva-
mente comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate non appena 
appresa dal fornitore.

Modalità di calcolo delle revisioni del prezzo 
In relazione a quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali di Con-
tratto di vendita di pacchetti turistici, la revisione del prezzo forfetario di 
vendita dei pacchetti e servizi turistici pubblicati nel presente catalogo e con-
venuto dalle parti è ammessa in conseguenza della variazione del costo del 
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, 
di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti e del tasso di cambio applicato 
secondo le seguenti modalità di calcolo. Le revisioni del prezzo di cui sopra - 
calcolato come segue - verranno comunicate non oltre il termine di 21 giorni 
antecedenti la data di partenza.

Tassi di cambio
9RRcR[abNYVcN_VNgV\[V]R_PR[abNYVa_NVYaN``\QVPNZOV\QV_VSR_VZR[a\NV¿[V
degli adeguamenti valutari al 07/08/2013:

Euro 1 = Dollaro Americano 1.3305
Euro 1 = Dollaro Canadese 1.3868
Euro 1 = Dollaro Australiano 1.4878
Euro 1 = Dirham Marocchino 11.1773
Euro 1 = Rand Sudafricano 13.2109
Euro 1 = Baht Tailandese 41.831
Euro 1 = Ringgit Malese 4.3301

e il valore del tasso di cambio Euro/ USD del secondo mese antecedente la 
data di partenza pubblicato dal sito  http://uif.bancaditalia.it incideranno 
sulla quota base di partecipazione dei viaggi all’estero pubblicati sul presente 
catalogo nella misura del:
- 15% per i pacchetti di viaggio che includono voli ITC;
- 60% per i soli pacchetti di viaggio che includono voli ITC con soggiorno al 
Tiran Beach;
- 80% per quote riferite a servizi a terra in aree extra Unione Europea.
;�/�6[NYaR_[NaVcNY·<_TN[VggNa\_R]\a_t_VPUVRQR_Rb[VZ]\_a\¿``\V[2b_\
in base al pacchetto acquistato comunque uguale o inferiore a quello che ri-
sulta dall’applicazione del criterio di calcolo sopra indicato.

Quotazione del carburante e dei trasporti aerei
La quotazione del carburante per i voli ITC inclusi nei pacchetti di viaggio 
posti in vendita nel presente catalogo è calcolato sulla base della quotazione 
del jet fuel di 850 U.S.D. per tonnellata metrica e del cambio EURO 1 = U.S.D. 
1,35. L’eventuale differenza percentuale tra il prezzo del carburante jet fuel 
- calcolato in EURO ai valori sopra riportati - e quello dello stesso jet fuel 
- calcolato in EURO al valore medio del secondo mese antecedente la data 
di partenza - secondo i dati pubblicati dal sito www.iata.org alla voce “jet 
fuel price monitor” e dal sito www.bancaditalia.it - inciderà sulla quota base 
di partecipazione espressa nella conferma di prenotazione nella seguente 
percentuale: 30% per pacchetti che includono voli ITC di durata superiore 
N#\_R]R_a_NaaN(���]R_]NPPURaaVPURV[PYbQ\[\c\YV6A0QVQb_NaN¿[\N
6 ore per tratta. N.B. In alternativa l’Organizzatore potrà richiedere un im-
]\_a\¿``\V[2b_\V[ON`RNY]NPPURaa\NP^bV`aNa\P\Zb[^bRbTbNYR\V[SR-
riore a ciò che risulta dall’applicazione del criterio di calcolo sopra indicato.
Il costo dei trasporti con voli di linea e ITC inclusi nei pacchetti di viaggio po-
sti in vendita nel presente catalogo è calcolato sulla base delle tariffe e tasse 
in vigore al 19/08/2013. 

Eventuali variazioni di tali costi potranno essere applicate come revisione 
del prezzo del pacchetto di viaggio espresso nella conferma di prenotazione 
in misura pari a quanto richiesto dalle compagnie aeree. 

Diritti e tasse
Eventuali variazioni di costo di diritti e tasse relative al viaggio acqui-
stato rispetto ai valori dei medesimi diritti e tasse in vigore alla data del 
�&��%���� Z\QV¿PUR_N[[\QV]N_VVZ]\_a\VYP\`a\QRV]NPPURaaVQVcVNT-
gio posti in vendita nel presente catalogo.

Vettori
Il nome del vettore, fra quelli indicati a catalogo se più di uno, che effet-
tuerà il/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali 
variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del 
Regolamento CE 2111/2005.

Numero minimo partecipanti
Il numero minimo dei partecipanti è stabilito in misura pari n. 150 parteci-
panti adulti per i villaggi e/o i trasporti charter, e a n. 14 partecipanti adulti  
]R_A\b_R0_\PVR_R�`NYc\QVcR_`NZR[aR`]RPV¿PNa\V[PNaNY\T\�9·RcR[abNYR
non raggiungimento del numero minimo previsto, ed il conseguente annul-
lamento del viaggio, sarà comunicato dall’Organizzatore almeno 21 giorni 
prima della data di partenza.

Recesso del turista / cliente
Al turista / cliente che, dopo il ricevimento della conferma di prenotazione, 
receda dal contratto al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 10 delle Condi-
zioni Generali per il recesso senza corrispettivo, sarà addebitato, ai sensi del 
predetto art.10, oltre alle quote dossier (corrispondenti al costo individuale 
di gestione pratica) e alle spese di assicurazione, un corrispettivo di recesso 
commisurato al numero di giorni prima della data di partenza con i quali il 
recesso viene comunicato all’Organizzatore:
a) per annullamento di soggiorni e pacchetti di volo e soggiorno in Villaggi 
e VClub, Tour e Crociere e Trasporti di breve e medio raggio (durata volo 
inferiore alle 6 ore).
¿[\N��TT "�
da 21 a 15 gg  20%
da 14 a 6 gg  50%
da 5 gg alla partenza  100%
b) per annullamento di soggiorni in Villaggi, VClub, Tour, Crociere e Tra-
sporti a lungo raggio (durata volo superiore alle 6 ore).
¿[\N�&TT "�
da 28 a 15 gg  30%
da 14 a 6 gg  70%
da 5 gg alla partenza  100%
Nessun rimborso spetta a chi non si presenterà alla partenza del viaggio, a 
chi rinuncerà al viaggio o soggiorno iniziato o a chi utilizzerà parzialmente il 
viaggio e/o i servizi prenotati
Eventuali rimborsi saranno effettuati nei tempi più brevi. Nel caso di gruppi 
precostituiti i corrispettivi di recesso verranno concordati di volta in volta 
NYYN¿_ZNQRYP\[a_Naa\�

È tassativamente indispensabile che all’atto della prenotazione vengano 
comunicati i nomi dei passeggeri esattamente come riportati sui passapor-
ti. Eventuali errori in tal senso potranno comportare l’addebito di penali di 
nuova emissione della biglietteria aerea e all’applicazione di tariffe maggio-
rate in funzione alla nuova disponibilità.
In caso di cancellazione dei servizi a terra e di voli interni, gli hotel e le com-
pagnie aeree potrebbero applicare delle penali differenti da quelle previste 
dalle condizioni generali. Per evitare l’applicazione di ulteriori adeguamen-
ti carburante, è possibile richiedere l’immediata emissione della biglietteria 
aerea di linea. In tal caso è obbligatoria la richiesta scritta ed in caso di an-
nullamento o variazione, la biglietteria verrà addebitata con penale 100%. 
In questo caso non sono ammessi, inoltre, cambi di data e non è consentito 
ottenere rimborsi per le tratte non volate. Una volta emessi i biglietti non 
sono mai rimborsabili.

Si informa che le condizioni e le informazioni riportate sul presente 
catalogo si basano e si riferiscono a tutti gli elementi noti al momento 
della prima messa in stampa dello stesso.

SCHEDA TECNICA INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
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Tour Triangolo dell’Est
Stati Uniti

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, durante il Tour visite ed escursioni effettuate con guida multilingue, trasporto in auto o pul-
lman con aria condizionata per tutta la durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, trattamento di solo pernottamento, visite ed 
escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso (ove 
necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi 
organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la categoria. 
Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie italiane. 
L’ordine delle visite può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

100          TARIFFE  -  STATI  UNITI

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaRV[PNaNY\T\]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV`\]_NV[QVPNaV`\[\P\`a_bVaVP\[YRZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRY]_R`R[aRZN[bNYR�
�.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�
�@V_VP\_QNPURYRPNZR_Ra_V]YR[RTYV@aNaVB[VaV`\[\P\Z]\`aRQN�YRaaV^bRR[`VgR�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN/_VaV`U.V_dNf`QN?\ZN30<R:VYN[\�
�@b_VPUVR`aN�]\``VOVYVatQV]N_aR[gNQNNYa_VNR_\]\_aVVaNYVN[V�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ!���
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PARTENZA DI LUNEDÌ

TOUR TRIANGOLO DELL’EST

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

15 aprile 2014 1.754 1.879
dal 6 al 24 giugno 2014 1.754 1.879
dall'1 al 29 luglio 2014 2.017 2.142
5 e 12 agosto 2014 2.070 2.195
19 e 26 agosto 2014 2.017 2.142
2 settembre 2014 2.070 2.195
dal 9 al 30 settembre 2014 1.807 1.932
7 ottobre 2014 1.754 1.879



Tour Avventura in California
Stati Uniti

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, durante il Tour visite ed escursioni effettuate con guida parlante italiano, trasporto in auto 
o pullman con aria condizionata per tutta la durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di mezza pensione (bevande 
escluse) dal 2° al 5°, il 7° e l’8° giorno, servizio di pensione completa (bevande escluse) il 9° giorno, servizio di pernottamento e prima colazione il 6° e il 10° giorno, visite 
ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso 
(ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per 
motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la 
categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparaibili alle categorie 
italiane. L’ordine delle viste può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV`\]_NV[QVPNaV`\[\P\`a_bVaVP\[YRZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRY]_R`R[aRZN[bNYR�
�.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�
�@V_VP\_QNPURYRPNZR_Ra_V]YR[RTYV@aNaVB[VaV`\[\P\Z]\`aRQN�YRaaV^bRR[`VgR�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN/_VaV`U.V_dNf`QN?\ZN30<R:VYN[\�
�@b_VPUVR`aN�]\``VOVYVatQV]N_aR[gNQNNYa_VNR_\]\_aVVaNYVN[V�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ!���
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

PARTENZA DI MERCOLEDÌ

TOUR AVVENTURA IN CALIFORNIA

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 9 aprile al 25 giugno 2014 2.446 2.571
dal 2 luglio al 27 agosto 2014 2.562 2.687
dal 3 settembre al 15 ottobre 2014 2.446 2.571
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Tour Magico Ovest e Hawaii
Stati Uniti

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, durante il Tour visite ed escursioni effettuate con guida multilingue, trasporto in auto o 
pullman con aria condizionata per tutta la durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di solo pernottamento per tutta 
la durata del tour, visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, 
mance, visti d’ingresso (ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente 
menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, comun-
que, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili 
alle categorie italiane. L’ordine delle visite può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaRV[PNaNY\T\]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV`\]_NV[QVPNaV`\[\P\`a_bVaVP\[YRZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRY]_R`R[aRZN[bNYR�
�.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�
�@V_VP\_QNPURYRPNZR_Ra_V]YR[RTYV@aNaVB[VaV`\[\P\Z]\`aRQN�YRaaV^bRR[`VgR�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN/_VaV`U.V_dNf`QN?\ZN30<R:VYN[\�
�@b_VPUVR`aN�]\``VOVYVatQV]N_aR[gNQNNYa_VNR_\]\_aVVaNYVN[V�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ!���
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

PARTENZA DI LUNEDÌ

TOUR MAGICO OVEST E HAWAII

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

14 aprile 2014             2.502 2.627
dal 5 maggio al 2 giugno 2014              2.502 2.627
dal 9 al 23 giugno 2014 2.634 2.759
dal 30 giugno al 4 agosto 2014 3.083 3.208
dll' 11 agosto all' 1 settembre 2014 2.951 3.076
dall'8 settembre al 6 ottobre 2014 2.502 2.627



Tour Triangolo dell’Ovest
Stati Uniti

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo previ-
sti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, durante il Tour visite ed escursioni effettuate con guida multilingue  parlante italiano, trasporto 
in auto o pullman con aria condizionata per tutta la durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di solo pernottamento 
per tutta la durata del tour, visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, 
extra, mance, visti d’ingresso (ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espres-
samente menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, 
comunque, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere 
comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaRV[PNaNY\T\]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV`\]_NV[QVPNaV`\[\P\`a_bVaVP\[YRZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRY]_R`R[aRZN[bNYR�
�.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�
�=\``VOVYVatQV]N_aR[gNNYaR_[NaVcNVYcR[R_Q��
�@V_VP\_QNPURYRPNZR_Ra_V]YR[RTYV@aNaVB[VaV`\[\P\Z]\`aRQN�YRaaV^bRR[`VgR�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN/_VaV`U.V_dNf`QN?\ZN30<R:VYN[\�
�@b_VPUVR`aN�]\``VOVYVatQV]N_aR[gNQNNYa_VNR_\]\_aVVaNYVN[V�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ!���
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

PARTENZA DI LUNEDÌ

TOUR TRIANGOLO DELL’OVEST

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 14 aprile al 23 giugno 2014 1.820 1.945
dal 30 giugno all'1 settembre 2014 1.936 2.061
dall'8 settembre al 27 ottobre 2014 1.820 1.945
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Tour Obiettivo Yellowstone
Stati Uniti

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo pre-
visti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, durante il Tour visite ed escursioni effettuate con guida multilingue parlante italiano, trasporto 
in auto o pullman con aria condizionata per tutta la durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di solo pernottamento 
per tutta la durata del tour, visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, 
extra, mance, visti d’ingresso (ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espres-
samente menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, 
comunque, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere 
comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV`\]_NV[QVPNaV`\[\P\`a_bVaVP\[YRZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRY]_R`R[aRZN[bNYR�
�.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�
�@V_VP\_QNPURYRPNZR_Ra_V]YR[RTYV@aNaVB[VaV`\[\P\Z]\`aRQN�YRaaV^bRR[`VgR�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN/_VaV`U.V_dNf`QN?\ZN30<R:VYN[\�
�@b_VPUVR`aN�]\``VOVYVatQV]N_aR[gNQNNYa_VNR_\]\_aVVaNYVN[V�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ!���
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

PARTENZA DI DOMENICA

TOUR OBIETTIVO YELLOWSTONE

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 5 al 26 giugno 2014 2.876 3.001
dal 3 luglio al 28 agosto 2014 2.992 3.117
4 e 11 settembre 2014 2.876 3.001
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Tour Sognando il West
Stati Uniti

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, durante il Tour visite ed escursioni effettuate con guida in lingua italiana, trasporto in auto 
o pullman con aria condizionata per tutta la durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di mezza pensione (bevande 
escluse) dal 2° all’8° e dal 10° al 12° giorno, servizio di pernottamento e prima colazione il 9° e 13° giorno, servizio di solo pernottamento il 1° giorno, visite ed escursioni 
specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance,  visti d’ingresso (ove necessario), 
bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi 
la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la categoria. Per quanto 
riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle 
visite può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaRV[PNaNY\T\]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV`\]_NV[QVPNaV`\[\P\`a_bVaVP\[YRZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRYYN]_R`R[aRO_\PUb_R�
�.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�
�@V_VP\_QNPURYRPNZR_Ra_V]YR[RTYV@aNaVB[VaV`\[\P\Z]\`aRQN�YRaaV^bRR[`VgR�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN/_VaV`U.V_dNf`QN?\ZN30<R:VYN[\�
�@b_VPUVR`aN�]\``VOVYVatQV]N_aR[gNQNNYa_VNR_\]\_aVVaNYVN[V�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYVN]N_aV_RQNâ!�"�
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

�=N_aR[gN`]RPVNYRVY:R_P\YRQ��

PARTENZA DI DOMENICA

TOUR SOGNANDO IL WEST

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

22 giugno 2014 3.455 3.580
6, 13 e 27 luglio 2014 3.510 3.635
3 e 10 agosto 2014 3.510 3.635
13 agosto 2014 * 3.510 3.635
7 e 28 settembre 2014 3.455 3.580



Tour Coast To Coast
Stati Uniti

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, durante il Tour visite ed escursioni effettuate con guida parlante italiano, trasporto in auto 
o pullman con aria condizionata per tutta la durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di mezza pensione (bevande 
escluse) dal 2° al 4°, il 6° e dal 10° al 14° giorno, servizio di pernottamento e prima colazione il 5°, 8°, 9°, 15° e 16° giorno, visite ed escursioni specificatamente indicate nel 
programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso (ove necessario), bevande (dove non specifi-
cato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, 
occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli 
Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite può subire variazioni, 
senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV`\]_NV[QVPNaV`\[\P\`a_bVaVP\[YRZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRY]_R`R[aRZN[bNYR�
�.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�
�@V_VP\_QNPURYRPNZR_Ra_V]YR[RTYV@aNaVB[VaV`\[\P\Z]\`aRQN�YRaaV^bRR[`VgR�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN/_VaV`U.V_dNf`QN?\ZN30<R:VYN[\�
�@b_VPUVR`aN�]\``VOVYVatQV]N_aR[gNQNNYa_VNR_\]\_aVVaNYVN[V�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ!���
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

PARTENZA DI LUNEDÌ

TOUR COAST TO COAST

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 14 aprile al 23 giugno 2014 4.197 4.322
30 giugno 2014 4.391 4.516
dal 7 luglio all' 1 settembre 2014 4.368 4.493
dall'8 settembre al 6 ottobre 2014 4.197 4.322
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Tour New York e Riviera Maya
Stati Uniti

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo previsti 
dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, sistemazione presso gli Hotel e il Resort in camera doppia con servizi privati, servizio di solo pernot-
tamento durante il soggiorno a New York, servizio di All Inclusive durante il soggiorno in Riviera Maya, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote 
.QQVgV\[NYV�Rea_N�ZN[PR�cV`aVQ·V[T_R``\�\cR[RPR``N_V\��ORcN[QR�Q\cR[\[`]RPV¿PNa\��`]R`RQVPN_NaaR_R]R_`\[NYR�cV`VaRRQR`Pb_`V\[VSNP\YaNaVcRRabaa\^bN[a\[\[
R`]_R``NZR[aRZR[gV\[Na\�=R_Z\aVcV\_TN[VggNaVcV YN`V`aRZNgV\[R]\a_ROOR�\PPN`V\[NYZR[aR�NccR[V_R V[5\aRYQVcR_`VQN^bRYYV`]RPV¿PNaV[RYY·VaV[R_N_V\ZN[aR[R[-
done, comunque, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere 
comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.
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PARTENZA DI LUNEDÌ

TOUR NEW YORK E RIVIERA MAYA

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 4  al 25 novembre 2013 2.100 2.225
 2 dicembre 2013 2.041 2.166
9 dicembre 2013 1.912 2.037
16 dicembre 2013 2.148 2.273
23 dicembre 2013 2.614 2.739
30 dicembre 2013 2.188 2.313
dal 6 al 27 gennaio 2014 1.840 1.965
dal 3 al 24 febbraio 2014 1.905 2.030
3 e 10 marzo 2014 1.965 2.090
17 e 24 marzo 2014 1.900 2.025
31 marzo 2014 1.918 2.043
7 aprile 2014 1.951 2.076
14 aprile 2014 2.011 2.136
21 aprile 2014 1.951 2.076
dal 28 aprile al 16 giugno 2014 1.877 2.002
23 giugno 2014 1.857 1.982
30 giugno 2014 1.797 1.922
7 luglio 2014 1.995 2.120
14 luglio 2014 2.036 2.161
dal 21 luglio all'11 agosto 2014 2.099 2.224
18 e 25 agosto 2014 1.797 1.922
1 settembre 2014 1.842 1.967
8 e 15 settembre 2014 2.064 2.189
22 settembre 2014 2.094 2.219
dal 29 settembre al 20 ottobre 2014 2.064 2.189
27 ottobre 2014 2.095 2.220

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV̀ \]_NV[QVPNaV̀ \[\P\`a_bVaVP\[YRZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRY]_R`R[aRZN[bNYR�.R`Nb_VZR[a\
QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

�9N]N_aR[gN{TN_N[aVaNP\[b[ZV[VZ\QV�]R_`\[R]_R[\aNaR�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YV/_VaV`U.V_dNf`QN?\ZN30<R:VYN[\�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ!!��
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�
�AN``RQVb`PVaNQNY:R``VP\'B@1 �QN]NTN_RV[Y\P\�



Tour Avventure dell’Est
Canada

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV`\]_NV[QVPNaV`\[\P\`a_bVaVP\[YRZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRY]_R`R[aRZN[bNYR�
�.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�
�A\b_[\[NQNaa\NVONZOV[VQVRatV[SR_V\_RQV"N[[V�
�@V_VP\_QNPURYRPNZR_Ra_V]YRV[0N[NQN`\[\P\Z]\`aRQN�YRaaV^bRR[`VgR�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN/_VaV`U.V_dNf`QN?\ZN30<R:VYN[\�
�@b_VPUVR`aN�]\``VOVYVatQV]N_aR[gNQNNYa_VNR_\]\_aVVaNYVN[V�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ!���
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo previ-
sti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, durante il Tour visite ed escursioni effettuate con guida multilingue, trasporto in auto o pullman 
con aria condizionata per tutta la durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di mezza pensione (bevande escluse) 
dal 4° al 6° e l’8° giorno, servizio di pensione completa il 3° giorno (bevande escluse), servizio di pernottamento e prima colazione il 2°, 7° e 9° giorno, servizio di solo 
pernottamento il 1° giorno, visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, 
extra, mance,  visti d’ingresso (ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espres-
samente menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, 
comunque, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere 
comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle viste può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

PARTENZA DI SABATO

TOUR AVVENTURE DELL’EST

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 24 maggio al 21 giugno 2014 1.947 2.072
dal 28 giugno al 19 luglio 2014 2.232 2.357
21 luglio 2014 * 2.232 2.357
26 luglio 2014 2.232 2.357
28 luglio 2014 * 2.232 2.357
2 agosto 2014 2.232 2.357
4 agosto 2014 * 2.232 2.357
9 agosto 2014 2.232 2.357
11 agosto 2014 * 2.232 2.357
dal 16 e 23 agosto 2014 2.232 2.357
dal 30 agosto al 13 settembre 2014 1.947 2.072

108          A.?6332�0.;.1.
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Tour Classico Argentina
Argentina

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimento da e per gli aeroporti all’estero, guida parlante italiano per tutta la durata del tour ad esclusione dell’escursione a Upsala 
dove le visite verranno effettuate con guida multilingue parlante spagnolo o inglese, trasporto in bus, durante le escursioni, con aria condizionata; sistemazione in 
hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di pernottamento e prima colazione per tutta la durata del tour ad esclusione del 2° giorno in cui è prevista la 
mezza pensione (bevande escluse); visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote 
Addizionali, visti d’ingresso (ove necessario), extra, mance, bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto 
non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi, la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in alberghi diversi da quelli specificati nell’itinerario 
mantenendo inalterata la categoria; per quanto riguarda la categoria degli hotel, ricordiamo che sono determinati dagli organi locali e pertanto possono non essere 
comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV NY Z\ZR[a\ QRYYN ]bOOYVPNgV\[R QRY ]_R`R[aR ZN[bNYR�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

�9N]N_aR[gN{TN_N[aVaNP\[b[ZV[VZ\QV�]R_`\[R]_R[\aNaR�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN.R_\YV[RN`._TR[aV[N`QN?\ZN30<R:VYN[\:E=�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ!$��
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

PARTENZE GIORNALIERE

TOUR CLASSICO ARGENTINA

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 1 novembre al 27 dicembre 2013 2.964 3.089
dal 28 dicembre 2013 all’11 gennaio 2014 3.259 3.384
dal 12 gennaio al 28 febbraio 2014 2.964 3.089
dal 1 marzo al 31 agosto 2014 2.600 2.725
dall’ 1 settembre al 31 ottobre 2014 2.750 2.875

��&A.?6332�.?42;A6;.



Tour All About Brazil
Brasile

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimento da e per gli aeroporti all’estero, guida in lingua italiana per tutta la durata del tour, trasporto in bus con aria condizionata 
durante le escursioni, sistemazione in Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di pernottamento e prima colazione dal 3° al 6°, il 9° e l’11° giorno, servizio di 
mezza pensione (bevande escluse) il 2° e 10° giorno, servizio di pensione completa (bevande escluse) il 7° e 8° giorno; visite ed escursioni specificatamente indicate 
nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, visti d’ingresso (ove necessario), extra, mance, bevande (dove non 
specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi, la sistemazione 
potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendo inalterata la categoria; per quanto riguarda la categoria degli Hotel, 
ricordiamo che sono determinati dagli organi locali e per tanto possono non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, 
senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV NY Z\ZR[a\ QRYYN ]bOOYVPNgV\[R QRY ]_R`R[aR ZN[bNYR�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

�9N]N_aR[gN{TN_N[aVaNP\[b[ZV[VZ\QV�]R_`\[R]_R[\aNaR�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RNA.=QN?\ZN30<R:VYN[\:E=�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ!!��
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�
�AN``NV[b`PVaNQNY/_N`VYR�[\_ZNYZR[aRV[PYb`N[RYYRaN_VSSRNR_RR�QVPV_PNB@1 "�

PARTENZA DI LUNEDì

TOUR ALL ABOUT BRAZIL

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

27 febbraio e 19 marzo 2014 3.309 3.434
9 e 16 aprile 2014 3.270 3.395
7, 21 maggio e 18 giugno 2014 3.270 3.395
9, 23 luglio e 6 agosto 3.879 4.004
20 agosto 2014 3.646 3.771
10 e 17 settembre 2014 3.400 3.525
1 e 15 ottobre 2014 3.400 3.525

��� A.?6332�/?.@692



Tour Meraviglie del Sudafrica
Sudafrica

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo previsti 
dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, durante il Tour guida in lingua italiana ad esclusione dei safari che prevedono l’accompagnamento di 
rangers locali di lingua inglese, trasporto in auto o pullman con aria condizionata per tutta la durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi 
privati, servizio di pensione completa (bevande escluse) il 3 e dal 5° al 7° giorno, servizio di mezza pensione (bevande escluse) l’8° giorno, servizio di pernottamento 
e prima colazione il 4° e 9° giorno, il 2° giorno prevede la cena (bevande escluse), visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di 
servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance,  visti d’ingresso (ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, 
visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi, la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in 
Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone comunque inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono 
determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite potrà subire variazioni, senza nulla togliere al 
programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\P\`a_bVaV P\[ YRZVTYV\_V aN_VSSRQV`]\[VOVYV NYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRY]_R`R[aRZN[bNYR�.QR`Nb_VZR[a\QV aNYV aN_VSSRcR__N[[\
N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

�=_\T_NZZN[\[NQNaa\NVONZOV[VQVRatV[SR_V\_RNV��N[[V�

Volo:
�9R]N_aR[gNNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN2ZV_NaR`QN?\ZN30<�:VYN[\:E=RCR[RgVN�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ� "�
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

���A.?6332�@B1.3?60.

PARTENZA DI LUNEDÌ

TOUR MERAVIGLIE DEL SUDAFRICA

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

18 novembre 2013 2.010 2.135
2 e 16 dicembre 2013 1.990 2.115
23 dicembre 2013 2.201 2.326
30 dicembre 2013 2.111 2.236
dal 6 al 27 gennaio 2014 2.019 2.144
3, 10 e 24 febbraio 2014 2.045 2.170
dal 3 marzo al 28 aprile 2014 2.045 2.170
dal 5 maggio al 14 luglio 2014 2.008 2.133
dal 21 luglio all'11 agosto 2014 2.096 2.221
dal 18 agosto al 13 ottobre 2014 2.008 2.133
27 ottobre 2014 2.008 2.133



Minisafari Tsavo Ovest ed Est e Watamu
Kenya

��� A.?6332�82;F.

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, durante il safari guida di lingua inglese, trasferimenti in minivan per tutta la durata del 
safari, sistemazione presso gli Hotel, i lodge e il VClub in camera doppia con servizi privati, servizio di pensione completa durante il safari (bevande escluse), servizio 
di pensione completa (bevande incluse ai pasti) con open soft bar durante il soggiorno al VClub, visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e 
percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso (ove previsto),  bevande (dove non specificato), spese di carattere 
personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire 
in Hotel/Lodge diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo 
che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite potrà subire variazioni, senza nulla 
togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV NY Z\ZR[a\ QRYYN ]bOOYVPNgV\[R QRY ]_R`R[aR ZN[bNYR�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YV6A0CNYab_QN?\ZN30<R:VYN[\:E=�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ"#�
�9RaN``RNR_\]\_abNYV'`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�
�CV`a\QVV[T_R``\QN]NTN_RV[NR_\]\_a\NYY·N__Vc\'B@1"!N]R_`\[N�
�AN``NQVb`PVaNQN]NTN_RV[Y\P\'B@1"!N]R_`\[N�

PARTENZA DI VENERDÌ

MInISAFARI TSAVO OVEST ED EST E WATAMU

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 1 novembre al 6 dicembre 2013 1.918 2.043
13 dicembre 2013 2.007 2.132
20 dicembre 2013 2.466 2.591
27 dicembre 2013 2.882 3.007
dal 3 gennaio al 18 aprile 2014 2.007 2.132
dal 25 luglio al 29 agosto 2014 2.147 2.272
dal 5 settembre al 31 ottobre 2014 2.007 2.132



�� A.?6332�82;F.

Safari Classico Kenya e Watamu
Kenya

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, durante il safari guida di lingua inglese, trasferimenti in minivan per tutta la durata del safari, 
sistemazione presso gli Hotel, i Lodge ed il VClub in camera doppia con servizi privati, servizio di pensione completa (bevande escluse) dal 3° al 6° giorno, servizio di 
pernottamento e prima colazione il 7° e 8° giorno, il 2° giorno sono previsti il pranzo e la cena (bevande escluse), servizio di pensione completa, bevande incluse ai 
pasti, ed open soft bar orari durante il soggiorno presso il VClub,, visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non 
sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso (ove previsto), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni 
facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli 
specificati nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi 
locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite potrà subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV`\]_NV[QVPNaV`\[\P\`a_bVaVP\[YRZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRYYN]_R`R[aRO_\PUb_R�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�
�9N]N_aR[gN{TN_N[aVaNP\[b[ZV[VZ\QV�]R_`\[R]_R[\aNaR�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN89:R8R[fN.V_dNf`QN?\ZN30<R:VYN[\�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYVN]N_aV_RQNâ!���
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�
�CV`a\QVV[T_R``\QN]NTN_RV[NR_\]\_a\NYY·N__Vc\'B@1"!N]R_`\[N�
�AN``NQVb`PVaNQN]NTN_RV[Y\P\'B@1"!N]R_`\[N�

PARTENZA DI mARTEDÌ

SAFARI CLASSICO KEnYA E WATAMU 

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

 dal 5 novembre al 10 dicembre 2013 3.461  3.586
17 dicembre 2013 4.051 4.176
24 dicembre 2013 4.154 4.279
31 dicembre 2013 3.318 3.443
dal 7 gennaio all'11 marzo 2014 3.285 3.410
18 e 25 marzo 2014 3.235 3.360
1 e 8 aprile 2014 3.050 3.175
22 luglio 2014 3.635  3.760
dal 29 luglio al 12 agosto 2014 3.732 3.857
19 agosto 2014 3.507 3.632
dal 26 agosto al 21 ottobre 2014 3.311 3.436
28 ottobre 2014 3.150 3.275



Egitto

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo previsti 
dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, guida in lingua italiana durante la Crociera, trasporto in auto o pullman con aria condizionata per 
tutta la durata della Crociera, sistemazione presso la motonave, gli Hotel ed il VClub in cabina o camera doppia con servizi privati, servizio di pensione completa 
(bevande escluse) per tutta la durata della Crociera, servizio di pensione completa, bevande incluse ai pasti, ed open soft bar ad orari durante il soggiorno presso il 
VClub, visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma, visti d’ingresso, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, 
extra, mance, bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi 
organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel o Nave diversa da quella specificata nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la 
categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie 
italiane. L’ordine delle visite può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�CV`a\Q·V[T_R``\2TVaa\V[PYb`\[RYYN^b\aN�
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\P\`a_bVaV P\[ YRZVTYV\_V aN_VSSRQV`]\[VOVYV NYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRY]_R`R[aRZN[bNYR�.QR`Nb_VZR[a\QV aNYV aN_VSSRcR__N[[\
N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

�9N]N_aR[gN{TN_N[aVaNP\[b[ZV[VZ\QV�]N_aRPV]N[aV]_R[\aNaV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YV2Tf]aNV_QN?\ZN30<R:VYN[\:E=�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ�""�
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

Crociera Nefertari e Mar Rosso

PARTENZA DI LUNEDÌ

CROCIERA nEFERTARI E MAR ROSSO

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 4 novembre al 9 dicembre 2013 2.158 2.283
16 dicembre 2013 2.307 2.432
23 dicembre 2013 3.067 3.192
30 dicembre 2013 2.792 2.917
6 gennaio 2014 2.690 2.815
dal 13 gennaio al 31 marzo 2014 2.158 2.283
7 aprile 2014 2.318 2.443
14 aprile 2014 2.827 2.952
21 aprile 2014 2.690 2.815
dal 28 aprile al 16 giugno 2014 2.296 2.421
23 e 30 giugno 2014 2.346 2.471
7 e 14 luglio 2014 2.446 2.571
21 luglio 2014 2.486 2.611
28 luglio 2014 2.663 2.788
4 agosto 2014 2.835 2.960
11 agosto 2014 3.010 3.135
18 agosto 2014 2.612 2.737
25 agosto 2014 2.238 2.363
dall’ 1 settembre al 27 ottobre 2014 2.195 2.320

��! A.?6332�246AA<
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Tour Casablanca e le Città Imperiali 
Marocco

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo pre-
visti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, guida in lingua italiana durante il Tour, trasporto in auto o pullman con aria condizionata per 
tutta la durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di pensione completa (bevande escluse) per tutta la durata del tour, 
visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance,  visti d’in-
gresso (ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. 
Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata 
la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie 
italiane. L’ordine delle visite potrà subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaRV[PNaNY\T\]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPURR�\\]R_NaVcR�
�6]_RggV`\]_NV[QVPNaV`\[\P\`a_bVaVP\[YRZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRYYN]_R`R[aRO_\PUb_R�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\Y\?\fNY.V_:N_\PQN?\ZN30<R:VYN[\:E=�
�@b_VPUVR`aN�]\``VOVYVatQV]N_aR[gNQNNYa_VNR_\]\_aVVaNYVN[V�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYVN]N_aV_RQNâ�#��
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

PARTENZA DI SABATO

TOUR CASABLAnCA E LE CITTà IMPERIALI 

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 2 novembre al 14 dicembre 2013 851 976
21 dicembre 2013 910 1.035
28 dicembre 2013 1.113 1.238
dal 4 gennaio all'8 febbraio 2014 851 976
dal 15 febbraio al 31 maggio 2014 910 1.035
dal 7 giugno al 30 agosto 2014 851 976
dal 6 settembre al 25 ottobre 2014 910 1.035



Tour Dubai e Maldive
Emirati Arabi

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, sistemazione presso gli Hotel e il Resort in camera doppia con servizi privati, servizio di 
mezza pensione (bevande escluse) il 2° e 3° giorno, servizio di pernottamento e prima colazione il 4° giorno, servizio di solo pernottamento il 1° giorno, servizio di All 
Inclusive durante il soggiorno alle Maldive, visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le 
Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso (ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto 
quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario 
mantenendone, comunque, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono 
non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�@V`aRZNgV\[R]_R``\NYa_VU\aRYN1bONV'^b\aR`b_VPUVR`aN�
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV NY Z\ZR[a\ QRYYN ]bOOYVPNgV\[R QRY ]_R`R[aR ZN[bNYR�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN2ZV_NaR`QN?\ZN30<�:VYN[\:E=RCR[RgVN�
�6a_N`SR_VZR[aVQN:NYzNY0UNNfN9NT\\[5NXb_NN5b_NNRcVPRcR_`N`\[\RSSRaabNaVV[VQ_\c\YN[aR�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ#"�
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

��# A.?6332�2:6?.A6.?./6

PARTENZA DI LUNEDÌ

TOUR DUBAI E MALDIVE

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 4 novembre al 2 dicembre 2013 3.264 3.389
9 dicembre 2013 3.072 3.197
16 dicembre 2013 3.455 3.580
23 dicembre 2013 4.000 4.125
30 dicembre 2013 su richiesta su richiesta
6 gennaio 2014 3.782 3.907

dal 13 gennaio al 31 marzo 2014 3.636 3.761
7 aprile 2014 3.771 3.896
14 aprile 2014 3.593 3.718
21 aprile 2014 3.416 3.541
28 aprile 2014 3.205 3.330
dal 5 al 26 maggio 2014 2.930 3.055
dal 2 giugno al 21 luglio 2014 2.823 2.948
28 luglio 2014 3.539 3.664
4 e 11 agosto 2014 3.565 3.690
18 agosto 2014 3.320 3.445
25 agosto 2014 3.249 3.374
dall'1 al 22 settembre 2014 3.178 3.303
29 settembre 2014 3.248 3.373
dal 6 al 27 0ttobre 2014 3.318 3.443



117A.?6332�2:6?.A6.?./6

Tour Dubai e Mauritius
Emirati Arabi

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, sistemazione presso gli Hotel ed il Resort in camera doppia con servizi privati, servizio di 
mezza pensione (bevande escluse) il 2° e 3° giorno, servizio di pernottamento e prima colazione il 4° giorno, servizio di solo pernottamento il 1° giorno, servizio di All 
Inclusive durante il soggiorno a Mauritius, visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma,  tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le 
Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso (ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto 
quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario 
mantenendone, comunque, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono 
non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite può subire variazioni senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�@V`aRZNgV\[R]_R``\NYa_VU\aRYN1bONV'^b\aR`b_VPUVR`aN�
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV NY Z\ZR[a\ QRYYN ]bOOYVPNgV\[R QRY ]_R`R[aR ZN[bNYR�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN2ZV_NaR`QN?\ZN30<�:VYN[\:E=RCR[RgVN�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ��"�
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�
�AN``RQVb`PVaNQNY]NR`R'â$�QN]NTN_RV[NR_\]\_a\�

PARTENZA DI LUNEDÌ

TOUR DUBAI E MAURITIUS

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 4 al 18 novembre 2013 2.494 2.619
25 novembre 2013 2.448 2.573
2 dicembre 2013 2.424 2.549
9 dicembre 2013 2.232 2.357
16 dicembre 2013 3.001 3.126
23 dicembre 2013 3.450 3.575

30 dicembre 2013 su richiesta su richiesta
6 gennaio 2014 2.607 2.732
13 e 20 gennaio 2014 2.472 2.597
27 gennaio 2014 2.413 2.538
dal 3 febbraio al 31 marzo 2014 2.402 2.527
7 e 14 aprile 2014 2.537 2.662
21 aprile 2014 2.502 2.627
28 aprile 2014 2.398 2.523
dal 5 al 26 maggio 2014 2.178 2.303
dal 2 giugno al 21 luglio 2014 2.071 2.196
28 luglio 2014 2.465 2.590
4 e 11 agosto 2014 2.491 2.616
dal 18 al 15 settembre 2014 2.178 2.303
22 settembre 2014 2.201 2.326
dal 29 settembre al 27 ottobre 2014 2.458 2.583



Tour Abu Dhabi e Maldive
Emirati Arabi

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, sistemazione presso l’Hotel e il Resort in camera doppia con servizi privati, servizio di 
pernottamento e prima colazione durante il soggiorno ad Abu Dhabi, servizio di All Inclusive durante il soggiorno alle Maldive, tasse e percentuali di servizio. Non sono 
invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso (ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni 
facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per quanto riguarda la categoria dell’Hotel, ricordiamo che è determinata dagli organi locali e pertanto 
potrebbe non essere comparabile alle categorie italiane.

Note:
�@V`aRZNgV\[R]_R``\NYa_VU\aRYNQ.Ob1UNOV'^b\aR`b_VPUVR`aN�
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV NY Z\ZR[a\ QRYYN ]bOOYVPNgV\[R QRY ]_R`R[aR ZN[bNYR�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN2ZV_NaR`QN?\ZN30<�:VYN[\:E=RCR[RgVN�P\[N__Vc\N1bONV�
�6a_N`SR_VZR[aVQN:NYzNY0UNNfN9NT\\[5NXb_NN5b_NNRcVPRcR_`N`\[\RSSRaabNaVV[VQ_\c\YN[aR�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ#"�
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

118 A.?6332�2:6?.A6.?./6

PARTENZA DI MARTEDÌ

TOUR ABU DHABI E MALDIVE

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 5 novembre al 10 dicembre 2013 2.652 2.777
17 dicembre 2013 3.106 3.231
24 dicembre 2013 3.468 3.593
31 dicembre 2013 3.161 3.286
dal 7 gennaio all'8 aprile 2014 3.076 3.201
15 aprile 2014 2.839 2.964
22 aprile 2014 2.626 2.751
29 aprile 2014 2.579 2.704
6 e 13 maggio 2014 2.510 2.635
dal 20 maggio al 15 luglio 2014 2.434 2.559
22 luglio 2014 2.679 2.804
dal 29 luglio al 12 agosto 2014 3.069 3.194
19 agosto 2014 2.824 2.949
26 agosto 2014 2.730 2.855
dal 2 settembre al 28 ottobre 2014 2.758 2.883



119A.?6332�2:6?.A6.?./6

Tour Abu Dhabi e Mauritius
Emirati Arabi

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, sistemazione presso l’Hotel ed il Resort in camera doppia con servizi privati, servizio di 
pernottamento e prima colazione durante il soggiorno ad Abu Dhabi, servizio di All Inclusive durante il soggiorno a Mauritius, tasse e percentuali di servizio. Non sono 
invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso (ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni 
facoltative e tutto quello non espressamente menzionato. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto 
possono non essere comparabili alle categorie italiane.

Note:
�@V`aRZNgV\[R]_R``\NYa_VU\aRYNQ.Ob1UNOV'^b\aR`b_VPUVR`aN�
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV NY Z\ZR[a\ QRYYN ]bOOYVPNgV\[R QRY ]_R`R[aR ZN[bNYR�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN2ZV_NaR`QN?\ZN30<�:VYN[\:E=RCR[RgVN�P\[N__Vc\N1bONV�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ��"�
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�
�AN``RQVb`PVaNQNY]NR`R'â$�QN]NTN_RV[NR_\]\_a\�

PARTENZA DI MARTEDÌ

TOUR ABU DHABI  E MAURITIUS

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

5 novembre 2013 2.100 2.225
12 novembre 2013 2.236 2.361
19 novembre 2013 2.100 2.225
26 novembre 2013 2.042 2.167
3 e 10 dicembre 2013 2.030 2.155
17 dicembre 2013 2.799 2.924
24 dicembre 2013 3.179 3.304
31 dicembre 2013 2.846 2.971
dal 7 al 21 gennaio 2014 2.130 2.255
dal 28 gennaio al 15 aprile 2014 2.060 2.185
22 aprile 2014 2.013 2.138
29 aprile 2014 1.990 2.115
6 e 13 maggio 2014 1.976 2.101
dal 20 maggio al 15 luglio 2014 1.900 2.025
dal 22 luglio al 12 agosto 2014 2.213 2.338
19 e 26 agosto 2014 1.900 2.025
dal 2 al 16 settembre 2014 1.976 2.101
23 settembre 2014 2.023 2.148
dal 30 settembre al 28 ottobre 2014 2.116 2.241



Tour Classico Sri Lanka
Sri Lanka

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, guida durante il Tour in lingua italiana, trasporto in auto o pullman con aria condizionata 
per tutta la durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di pensione completa (bevande escluse) per tutta la durata del 
Tour, visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti 
d’ingresso (ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. 
Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata 
la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie 
italiane. L’ordine delle visite può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV NY Z\ZR[a\ QRYYN ]bOOYVPNgV\[R QRY ]_R`R[aR ZN[bNYR�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

�9N]N_aR[gN{TN_N[aVaNP\[b[ZV[VZ\QV�]N_aRPV]N[aV]_R[\aNaV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN2ZV_NaR`QN?\ZN30<�:VYN[\:E=RCR[RgVN�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ""�
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

��� A.?6332�@?69.;8.

PARTENZA DI LUNEDÌ

TOUR CLASSICO SRI LANKA

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 4 novembre al 16 dicembre 2013 1.727 1.852
23 dicembre 2013 2.083 2.208
30 dicembre 2013 2.178 2.303
6 e 13 gennaio 2014 1.797 1.922
dal 20 gennaio al 28 aprile 2014 1.762 1.887
dal 5 maggio al 14 luglio 2014 1.868 1.993
21 luglio 2014 1.913 2.038
dal 28 luglio all'11 agosto 2014 2.199 2.324
18 e 25 agosto 2014 1.913 2.038
dal 1 settembre al 27 ottobre 2014 1.888 2.013



���A.?6332�A5.69.;16.

Tour Bangkok e Thailandia del Nord
Thailandia 

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, guida durante il Tour in lingua italiana, trasporto in auto o pullman con aria condizionata per 
tutta la durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di pensione completa (bevande escluse) il 4°, 5° e 7° giorno, servizio 
di mezza pensione (bevande escluse) il 6° giorno, servizio di prima colazione il 3° e 8° giorno e di solo pernottamen to il 2° giorno, visite ed escursioni specificatamente 
indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso (ove necessario), bevande (dove 
non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione 
potrebbe, occasionalmente, avvenire in un Hotel diverso da quello specificato nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le 
categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite può 
subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV`\]_NV[QVPNaV`\[\P\`a_bVaVP\[YRZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRY]_R`R[aRZN[bNYR�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�
�=N_aR[gNTN_N[aVaNP\[b[ZV[VZ\QV�]N_aRPV]N[aV]_R[\aNaV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN2ZV_NaR`QN?\ZN30<�:VYN[\:E=RCR[RgVN�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ""�
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�
�AN``RQVb`PVaNQNYYNAUNVYN[QVN]N_VN"��/NaU�R^bVcNYR[aVNPV_PNâ���QN]NTN_RV[NR_\]\_a\�

PARTENZA DI MARTEDÌ

TOUR BANGKOK E THAILANDIA DEL NORD

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 5 novembre al 17 dicembre 2013 1.522 1.647
24 dicembre 2013 1.862 1.987
dal 31 dicembre 2013 al 29 aprile 2014 1.626 1.751
dal 6 maggio al 15 luglio 2014 1.522 1.647
dal 22 luglio al 12 agosto 2014 1.781 1.906
dal 19 agosto al 28 ottobre 2014 1.522 1.647



��� A.?6332�0.:/<46.

Cambogia

Tour Emozioni Cambogiane
Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, guida locale parlante italiano, trasporto in auto o pullman con aria condizionata per 
tutta la durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di mezza pensione (bevande escluse) il 5° e 6° giorno, servizio di 
pernottamento e prima colazione il 3°, 4° e dal 7° al 10° giorno e di solo pernottamen to il 2° giorno,  visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e 
percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso (ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere 
personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire 
in un Hotel diverso da quello specificato nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che 
sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite può subire variazioni, senza nulla togliere al 
programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV`\]_NV[QVPNaV`\[\P\`a_bVaVP\[YRZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRY]_R`R[aRZN[bNYR�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�
�=N_aR[gNTN_N[aVaNP\[b[ZV[VZ\QV�]N_aRPV]N[aV]_R[\aNaV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN2ZV_NaR`QN?\ZN30<�:VYN[\:E=RCR[RgVN�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ�!��
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�
�CV`a\Q·V[T_R``\0NZO\TVN�

PARTENZE GIORNALIERE

TOUR EMOZIONI CAMBOGIANE

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 1 novembre al 15 dicembre 2013 2.473 2.598
dal 16 al 19 dicembre 2013 2.708 2.833
dal 20 al 31 dicembre 2013 2.893 3.018
dall’ 1 gennaio al 30 aprile 2014 2.602 2.727
dall' 1 maggio al 21 luglio 2014 2.423 2.548
dal 22 luglio al 13 agosto 2014 2.662 2.787
dal 14 agosto al  30 settembre 2014 2.636 2.761
dall'1 al 31 ottobre 2014 2.714 2.839



�� A.?6332�9.<@

Laos

Tour Laos
Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, guida locale parlante inglese, trasporto in auto o pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di pensione completa (bevande escluse) il 3° e 4° giorno, servizio di mezza 
pensione (bevande escluse) il 5° ed il 7° giorno, servizio di pernottamento e prima colazione il 6°, l’ 8° ed il 9° giorno e di solo pernottamen to il 2° giorno, visite ed 
escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso (ove 
necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi 
organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in un Hotel diverso da quello specificato nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la 
categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie 
italiane. L’ordine delle visite può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6]_RggV`\]_NV[QVPNaV`\[\P\`a_bVaVP\[YRZVTYV\_VaN_VSSRQV`]\[VOVYVNYZ\ZR[a\QRYYN]bOOYVPNgV\[RQRY]_R`R[aRZN[bNYR�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�
�=N_aR[gNTN_N[aVaNP\[b[ZV[VZ\QV�]N_aRPV]N[aV]_R[\aNaV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN2ZV_NaR`QN?\ZN30<�:VYN[\:E=RCR[RgVN�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ $��
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�
�CV`a\Q·V[T_R``\9N\`]N_VNB@1 #��

PARTENZA DI LUNEDÌ

TOUR LAOS

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 6 novembre al 18 dicembre 2013 2.654 2.779
25 dicembre 2013 2.970 3.095
1 gennaio 2014 2.775 2.900
dall' 8 gennaio al 26 marzo 2014 2.654 2.779
dal 2 al 30 aprile  2014 2.848 2.973
dal 7 maggio al 13 agosto 2014 2.784 2.909
20 agosto 2014 2.831 2.956
dal 27 agosto al 29 ottobre 2014 2.752 2.877



Tour Classico Vietnam 
Vietnam

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, guida locale parlante italiano, trasporto in auto o pullman con aria condizionata per tutta 
la durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di pernottamento e prima colazione il 3°, dal 5° al 7°, il 9° e 10° giorno, 
servizio di pensione completa (bevande escluse) il 4° giorno, servizio di mezza pensione (bevande escluse) l’8° giorno  e di solo pernottamen to il 2° giorno, visite ed 
escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso (ove 
necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi 
organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in un Hotel diverso da quello specificato nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la 
categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie 
italiane. L’ordine delle visite può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV NY Z\ZR[a\ QRYYN ]bOOYVPNgV\[R QRY ]_R`R[aR ZN[bNYR�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

�9N]N_aR[gN{TN_N[aVaNP\[b[ZV[VZ\QV�]N_aRPV]N[aV]_R[\aNaV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN.V_3_N[PRQN?\ZN30<R:VYN[\�
�=\``VOVYVatQV]N_aR[gNQNNYa_VNR_\]\_aVVaNYVN[V'^b\aR`b_VPUVR`aN�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ!%��
�CV`a\Q·V[T_R``\V[CVRa[NZ�

��! A.?6332�C62A;.:

PARTENZA DI MERCOLEDÌ

TOUR CLASSICO VIETNAM

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 1 novembre al 15 dicembre 2013 2.165 2.290
dal 16 al 19 dicembre 2013 2.397 2.522
dal 20 al 31 dicembre 2013 2.533 2.658
dal1 gennaio al15 luglio 2014 2.268 2.393
dal 16 luglio al 31 ottobre 2014 2.397 2.522



Tour Malesia e Belum
Malesia

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo previsti 
dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, guida durante il Tour in lingua italiana, trasporto in auto o pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del Tour, sistemazione presso gli Hotel e il Resort in camera doppia con servizi privati, servizio di pensione completa (bevande escluse) il 5° e 6° giorno, servizio 
di mezza pensione (bevande escluse) il 3°, 4° e 7° giorno, servizio di pernottamento e prima colazione l’8° e 9° giorno, servizio di solo pernottamento il 2° giorno, visite 
ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso 
(ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per 
motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la 
categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie 
italiane. L’ordine delle visite può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV NY Z\ZR[a\ QRYYN ]bOOYVPNgV\[R QRY ]_R`R[aR ZN[bNYR�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

�9N]N_aR[gN{TN_N[aVaNP\[b[ZV[VZ\QV�]N_aRPV]N[aV]_R[\aNaV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN2ZV_NaR`QN?\ZN30<�:VYN[\:E=RCR[RgVN�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYV'N]N_aV_RQNâ%��
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

PARTENZA DI MERCOLEDÌ

TOUR MALESIA E BELUM

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

dal 6 novembre all' 11 dicembre 2013 3.240 3.365
18 dicembre 2013 3.388 3.513
25 dicembre 2013 3.611 3.736
dall' 1 gennaio al 26 marzo 2014 3.315 3.440
dal 2 aprile al 16 luglio 2014 3.378 3.503
dal 23 luglio al 29 ottobre 2014 3.461 3.586

��"A.?6332�:.92@6.



126          TARIFFE  -  AUSTRALIA

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo previsti 
dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero con guida in lingua inglese, visite ed escursioni effettuate con guide locali in lingua italiana, trasporto 
in auto o bus con aria condizionata per tutta la durata del tour. Sistemazione presso gli Hotel in camera doppia con servizi privati, servizio di pernottamento e prima 
colazione per tutta la durata del tour ad esclusione del 5°, 9°, 15° e 16° giorno che prevedono il servizio di mezza pensione (bevande escluse), tasse e percentuali di servi-
zio. Non sono invece incluse: le quote addizionali, visti d’ingresso (ove necessario) extra, mance, bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed 
escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da 
quelli specificati nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli 
organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QVSVPURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV al momento della pubblicazione del presente manuale. 

Ad esaurimento di tali tariffe verranno applicati i supplementi relativi.
�9N]N_aR[gN{TN_N[aVaNP\[b[ZV[VZ\QV�]R_`\[R]_R[\aNaR�

Volo
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN>N[aN`QNabaaVV]_V[PV]NYVNR_\]\_aVVaNYVN[V�
 

Quote addizionali
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

Tour Intramontabile Australia
Australia

=.?A2;G.16:.?A21Î

TOUR INTRAMONTABILE AUSTRALIA

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

QNY"[\cRZO_RNY QVPRZO_R��� 4.932 5.057 
��R�$QVPRZO_R��� 5.027 5.152 
�!QVPRZO_R��� 5.367 5.492 
 �QVPRZO_R��� 5.079 5.204 
$TR[[NV\���! 5.027 5.152 
QNY�!TR[[NV\NY�"ZN_g\���! 4.932 5.057 
QNYY·�N]_VYRNY�!TVbT[\���! 5.061 5.186 
QNYY·�NY�"YbTYV\���! 5.156 5.281 
QNY��YbTYV\NY��NT\`a\���! 5.301 5.426 
QNY�&NT\`a\NY�%�aa\O_R���! 5.061 5.186 



          127TARIFFE  -  AUSTRALIA

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero con guida in lingua inglese, visite ed escursioni effettuate con guide locali in lingua inglese 
(disponibile anche in italiano, quote su richiesta), trasporto in auto o bus con aria condizionata per tutta la durata del tour. Sistemazione presso gli Hotel in camera dop-
]VNP\[`R_cVgV]_VcNaV�`R_cVgV\QV]R_[\aaNZR[a\R]_VZNP\YNgV\[R]R_abaaNYNQb_NaNQRYa\b_NQR`PYb`V\[RQRYY·%��� �R�#�TV\_[\PUR]_RcRQ\[\VY`R_cVgV\QVZRggN
pensione (bevande escluse), tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le quote addizionali, visti d’ingresso (ove necessario) extra, mance, bevande (dove 
non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione 
potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le cate-
gorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle visite può subire 
variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QVSVPURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV al momento della pubblicazione del presente manuale. 

Ad esaurimento di tali tariffe verranno applicati i supplementi relativi.
�9N]N_aR[gN{TN_N[aVaNP\[b[ZV[VZ\QV�]R_`\[R]_R[\aNaR�
 

Volo
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN>N[aN`QNabaaVV]_V[PV]NYVNR_\]\_aVVaNYVN[V�
 

Quote addizionali
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

Tour West & Classic

=.?A2;G246<?;.962?2

TOUR WEST & CLASSIC

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

QN�NY �[\cRZO_R���  5.018 5.143
QNY�NY�&QVPRZO_R��� 4.971 5.096
QNY��NY �QVPRZO_R��� 5.346 5.471
QNY �QVPRZO_RNY��TR[[NV\���! 5.223 5.348
QNY� TR[[NV\NY �ZN_g\���! 4.875 5.000
QNY�N]_VYRNY �TVbT[\���! 5.140 5.265
QNY�NY�%YbTYV\���! 5.236 5.361
QNY�&YbTYV\NY��NT\`a\���! 5.380 5.505
QNY� NT\`a\NY �\aa\O_R���! 5.140 5.265

Australia



128          TARIFFE  -  AUSTRALIA

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero con guida in lingua inglese, visite ed escursioni effettuate con guide locali in lingua  inglese 
(disponibile anche in italiano, quote su richiesta), trasporto in auto o bus con aria condizionata per tutta la durata del tour, sistemazione presso gli Hotel in camera 
Q\]]VNP\[`R_cVgV]_VcNaV�`R_cVgV\QV]R_[\aaNZR[a\R]_VZNP\YNgV\[R]R_abaaNYNQb_NaNQRYa\b_NQR`PYb`V\[RQRY!��&������#�R�$�TV\_[\PUR]_RcRQ\[\VY`R_cVgV\
di mezza pensione (bevande escluse), tasse e percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le quote addizionali, visti d’ingresso (ove necessario) extra, mance, 
bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi 
la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la categoria. Per quanto 
riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie italiane. L’ordine delle 
visite può subire variazioni, senza nulla togliere al programma pubblicato.

Note
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QVSVPURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV al momento della pubblicazione del presente manuale. 

Ad esaurimento di tali tariffe verranno applicati i supplementi relativi.
�9N]N_aR[gN{TN_N[aVaNP\[b[ZV[VZ\QV�]R_`\[R]_R[\aNaR�
 

Volo
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN>N[aN`QNabaaVV]_V[PV]NYVNR_\]\_aVVaNYVN[V�
 

Quote addizionali
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

Tour Tra Natura e Città
Australia

=.?A2;G246<?;.962?2

TOUR TRA NATURA E CITTà

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

QNY�NY �[\cRZO_R��� 5.073 5.198
QNY�NY�&QVPRZO_R��� 4.697 4.822
QNY��NY �QVPRZO_R��� 4.890 5.015
QNY �QVPRZO_R��� NY��TR[[NV\���! 4.592 4.717
QNY� TR[[NV\NY �ZN_g\���! 4.614 4.739
QNY�N]_VYRNY �TVbT[\���! 5.039 5.164
QNY�NY�%YbTYV\���! 5.122 5.247
QNY�&YbTYV\NY��NT\`a\���! 5.246 5.371
QNY� NT\`a\NY �\aa\O_R���! 5.039 5.164



Parigi e Mauritius
Francia

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti e rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, sistemazione presso gli Hotel e il Resort in camera doppia con servizi privati, servizio di 
pernottamento e prima colazione durante il soggiorno a Parigi, servizio di All Inclusive (bevande incluse ai pasti) durante il soggiorno a Mauritius, tasse e percentuali 
di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso (ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere personale, 
visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire in 
Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone, comunque, inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono 
determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie italiane.

PARTENZA DI LUNEDì

PARIGI E MAURITIUS

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

4 novembre 2013 2.066 2.191
dall’ 11 al 25 novembre 2013 1.972 2.097
2 e 9 dicembre 2013 1.890 2.015
16 dicembre 2013 2.666 2.791
23 dicembre 2013 3.553 3.678
30 dicembre 2013 3.716 3.841
dal 6 al 20 gennaio 2014 1.990 2.115
27 gennaio 2014 2.025 2.150
3 e 10 febbraio 2014 1.908 2.033
17 febbraio 2014 2.002 2.127
dal 24 febbraio al 31 marzo 2014 1.908 2.033
dal 7 al 21 aprile 2014 1.926 2.051
dal 28 aprile al 19 maggio 2014 1.843 1.968
dal 26 maggio al 14 luglio 2014 1.944 2.069
21 luglio 2014 1.843 1.968
28 luglio e 4 agosto 2014 2.489 2.614
11 agosto 2014 2.590  2.715
18 agosto 2014 2.489 2.614
dal 25 agosto all'8 settembre 2014 1.843 1.968
15 e 22 settembre 2014 1.944 2.069
29 settembre e 6 ottobre 2014 2.008 2.133
dal 13 al 27 ottobre  2014 2.109 2.234

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaR]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV NY Z\ZR[a\ QRYYN ]bOOYVPNgV\[R QRY ]_R`R[aR ZN[bNYR�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVQVYV[RN.V_3_N[PRRQ.V_:Nb_VaVb`QN?\ZN30<R:VYN[\�
�@b_VPUVR`aN�]\``VOVYVatQV]N_aR[gNQNNYa_VNR_\]\_aVVaNYVN[V�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYVN]N_aV_RQNâ""��
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�
�AN``RQ·b`PVaN:Nb_VaVb`'â$�QN]NTN_RV[NR_\]\_a\�

129A.?6332�3?.;06.



� � A.?6332�AB?056.

Istanbul e Bodrum
Turchia

Note:
�9RaN_VSSRV[QVPNaRV[PNaNY\T\]\``\[\`bOV_RcN_VNgV\[V\Z\QV¿PURV[^bNY`VN`VZ\ZR[a\]R_PNb`RaRP[VPUR\\]R_NaVcR�
�6 ]_RggV `\]_N V[QVPNaV `\[\ P\`a_bVaV P\[ YR ZVTYV\_V aN_VSSR QV`]\[VOVYV NY Z\ZR[a\ QRYYN ]bOOYVPNgV\[R QRYYN ]_R`R[aR O_\PUb_R�
.QR`Nb_VZR[a\QVaNYVaN_VSSRcR__N[[\N]]YVPNaVV`b]]YRZR[aV_RYNaVcV�

Volo:
�9R]N_aR[gRNccR[T\[\P\[c\YVAb_XV`U.V_YV[R`QN?\ZN30<R:VYN[\:E=�
�=\``VOVYVatQV]N_aR[gNQNNYa_VNR_\]\_aVVaNYVN[V�

Quote addizionali:
�.``VPb_NgV\[R'â"��
�>b\aNV[QVcVQbNYRTR`aV\[R]_NaVPN'â"��
�AN``RNR_\]\_abNYVN]N_aV_RQNâ�%��
�9RaN``RNR_\]\_abNYV`\[\`\TTRaaRN_VP\[SR_ZNNYY·Naa\QRYYN]_R[\aNgV\[R�

Tutte le tariffe, espresse in Euro, si intendono per persona e sono comprensive di trasporto aereo in classe turistica (come da itinerario), pasti o rinfreschi a bordo 
previsti dalla compagnia aerea, trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero, guida in lingua italiana durante il Tour, sistemazione presso gli Hotel in camera doppia 
con servizi privati, servizio di mezza pensione (bevande escluse) il 2° e 3° giorno, servizio di pernottamento e prima colazione il 4° giorno, il 1° giorno prevede la 
sola cena (bevande escluse) a Istanbul, servizio di All Inclusive durante il soggiorno a Bodrum, visite ed escursioni specificatamente indicate nel programma, tasse e 
percentuali di servizio. Non sono invece incluse: le Quote Addizionali, extra, mance, visti d’ingresso (ove necessario), bevande (dove non specificato), spese di carattere 
personale, visite ed escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato. Per motivi organizzativi la sistemazione potrebbe, occasionalmente, avvenire 
in Hotel diversi da quelli specificati nell’itinerario mantenendone comunque inalterata la categoria. Per quanto riguarda le categorie degli Hotel, ricordiamo che sono 
determinate dagli organi locali e pertanto possono non essere comparabili alle categorie italiane. L’itinerario potrà subire variazioni, senza nulla togliere al programma 
pubblicato.

PARTENZA DI GIOVEDì

ISTANBUL E BODRUM

QUOTA
SPOSI

QUOTA
VIAGGIO

29 maggio e 5 giugno 2014 1.674 1.799
12 e 19 giugno 2014 1.776 1.901
26 giugno e 3 luglio 2014 1.913 2.038
dal 10  al 31 luglio 2014 2.131 2.256
7 e 14 agosto 2014 2.170 2.295
21 agosto 2014 2.060 2.185
28 agosto 2014 2.131 2.256
4 e 11 settembre 2014 1.941 2.066
18 settembre 2014 1.799 1.924



I VIAGGI DI VALTUR 2013-14
DISPONIBILE ANCHE SUL SITO:

www.iviaggidivaltur.it

STATI UNITI, MESSICO,
POLINESIA, HAWAII,
e CANADA

SUDAMERICA AFRICA

ORIENTE AUSTRALIA e FIJI EUROPA



www.iviaggidivaltur.it


