
 ma
 ari paesi
lo n tan
mari pa

aesi lon
ntani m

THAILANDIA · MALDIVE · ZANZIBAR E TANZANIA · MAURITIUS · SRI LANKA · MESSICO · REPUBBLICA DOMINICANA · CUB

ZANZIBAR E TANZANIA · MAURITIUS · SRI LANKA · MESSICO · REPUBBLICA DOMINICANA · CUBA · THAILANDIA · MALDIVE

MAURITIUS · SRI LANKA · MESSICO · REPUBBLICA DOMINICANA · CUBA · THAILANDIA · MALDIVE · ZANZIBAR E TANZANIA

MALDIVE · ZANZIBAR E TANZANIA · MAURITIUS · SRI LANKA · MESSICO · REPUBBLICA DOMINICANA · CUBA · THAILANDIA

DICEMBRE 2020 - DICEMBRE 2021



Smart da prima che 
la parola smart

diventasse smart.

Alpitour, il primo vero social.

Tutto cambia, ma non l’attenzione con cui Alpitour crea le vacanze di chi ama 

scoprire il mondo e incontrare nuovi amici. Ecco perché, da oltre settant’anni, 

siamo il primo vero social.

Sono tanti gli ingredienti che abbiamo scelto per trasformare i viaggi 

che farete con noi nei vostri ricordi migliori: dal gusto della cucina locale 

all’italianità dei nostri piatti, dal nostro staff che cura il vostro divertimento 

fino alla scoperta di nuove culture.

In un mondo che va veloce, il tempo ha sempre più valore: quello che 

dedichiamo alle vacanze, ma anche quello speso per organizzarle. 

Risparmiate il vostro e affidatevi all’esperienza del Tour Operator più 

conosciuto dagli italiani per avere solo belle sorprese. 

Perché le vostre vacanze non sono soltanto il nostro mestiere. Sono anche 

la nostra più grande passione.





PREZZO CHIARO

A differenza tua i nostri prezzi
non vanno da nessuna parte.

PREZZI BLOCCATI FINO ALLA DATA DI PARTENZA

Viaggiare con Alpitour World vuol dire divertimento, servizi esclusivi e relax. 

E tutto questo a un prezzo bloccato e non più modificabile. Infatti, avrai 

sempre la certezza che il prezzo comunicato al momento della conferma 

del tuo viaggio non cambierà, a prescindere dall’andamento dei costi di 

carburante o delle valute straniere. Inoltre, prenotando il viaggio con un certo 

anticipo, avrai la possibilità di cogliere ottime opportunità di disponibilità 

e quote sapendo che il prezzo rimarrà fisso fino al giorno della partenza. 

Perché la vacanza Alpitour World ti sorprende sempre, ma solo in positivo. 

Per tutte le informazioni consulta la sezione Prezzo Chiaro disponibile su 

alpitour.it.



FLEX APPEAL
La soluzione per chi ama cambiare.

MODIFICARE I DETTAGLI DEL VIAGGIO 

ORA È FACILE QUANTO PARTIRE

Un viaggio ti cambia sempre, ma se fossi tu a voler cambiare il tuo viaggio? 

Con Alpitour World modificare la tua partenza non è un problema, ma un 

nuovo servizio. Scegli l’opzione Flexi e fino a 21 giorni prima dell’inizio 

della tua vacanza potrai modificare la destinazione, l’aeroporto o la data 

di partenza scegliendo tra i prodotti dei brand Alpitour, Francorosso, 

Viaggidea, Turisanda, Bravo Club e Karambola. E dell’opzione Flexi anche il 

prezzo è attraente.

NOTE

La modifica può essere effettuata senza l’addebito di penali e spese di variazione pratica in base ai seguenti parametri:

 •  l’opzione Flexi può essere acquistata per pacchetti comprensivi di volo speciale I.T.C. + soggiorno e dovrà generare una prenotazione 

anch’essa comprensiva di volo speciale I.T.C. + soggiorno;

 •  la data di partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 10 giorni o antecedente rispetto alla data di partenza originaria;

 •  le quote saranno adeguate in eccesso (qualora necessario) rispetto alla quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio;

 •  non sono previsti rimborsi o adeguamenti in difetto in caso di scelta di pacchetti la cui quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento 

del cambio sia inferiore rispetto alla quota originaria.

Per corto raggio si intendono Baleari, Andalusia e Costa del Sol, Grecia, Tunisia, Turchia; per medio raggio Egitto, Canarie e lungo raggio Cuba, 

Maldive, Mauritius, Messico, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Thailandia, Tanzania e Zanzibar.

Per ulteriori dettagli consulta la sezione Opzione Flexi disponibile su alpitour.it.

Corto raggio

€ 19

Italia

€ 9

Medio raggio

€ 29

Lungo raggio

€ 39



È facile scegliere quando le possibilità sono le migliori    

6



THAILANDIA

MALDIVE

ZANZIBAR E TANZANIA

MAURITIUS

SRI LANKA

MESSICO

REPUBBLICA DOMINICANA

CUBA

22

30

38

52

62

74

90

100

4

5

8

10

12

 

14

16

17

18

19

20

PREZZO CHIARO

OPZIONE FLEXI

VACANZE PER TUTTI I GUSTI PIÙ IL TUO

ALPICLUB LA VACANZA FUORI DAGLI SCHERMI

ALPIBLU PER CHI VUOLE CONNETTERSI CON IL 

MONDO

PARTI E RIPARTI

GRANDI PROMOZIONI PER I PICCOLI
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ALPITOUR WORLD TANTI MOTIVI PER SORRIDERE
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INFORMAZIONI SUI VOLI
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PARCHEGGI E SERVIZI AEROPORTUALI

CONDIZIONI DI APPLICABILITË DEI CONTENUTI 

DEL CATALOGO
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Una vacanza Alpiblu non si fa, si 

vive. Perché tutto è pensato per 

coinvolgere i nostri ospiti nel-

le esperienze più sorprendenti: 

escursioni in villaggi di culture 

diverse, degustazioni di deliziosi 

piatti locali dai nomi impronuncia-

bili, attività di fitness innovative 

e tutto quello che non possiamo 

ancora svelare ora perché una va-

canza Alpiblu, autentica ed espe-

rienziale, vi sorprenderà sempre.

Alpiclub è la firma delle vacanze 

pensate per le famiglie e per co-

loro che cercano animazione e 

divertimento con tutta la tranquil-

lità e le certezze che il più cono-

sciuto Tour Operator italiano può 

garantire. Dagli chef italiani della 

Brigata di Goa ad un’animazio-

ne pronta ad occuparsi dei nostri 

piccoli ospiti e a sorprenderli con 

mille attività. Perché la vera desti-

nazione delle vacanze Alpiclub è il 

buon umore.
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Rigenerarsi dipende da ciò che ci 

circonda: scegliete una vacanza a 

contatto con la natura. Alpigreen 

è la nuova linea dedicata al vostro 

relax immersi nel verde e ad attività 

all’aria aperta in strutture selezio-

nate. Dai lodge su isole tropicali ai 

glamping pensati per farvi vivere 

bellissime esperienze outdoor, dalle 

mobil home con tutti i comfort ai 

campi tendati di lusso, scegliete 

Alpigreen per una vacanza alterna-

tiva ed ecologica.

Per coloro che amano scoprire il 

mondo abbiamo creato Alpiexplò. 

Lasciatevi condurre in pullman, in 

compagnia di nuovi amici, alla sco-

perta di panorami inaspettati, o 

guidate un’auto, seguite l’itinera-

rio e vivete le esperienze più adat-

te a voi tra quelle che vi suggeri-

remo, oppure saltate da un’isola 

all’altra, a bordo di un traghetto, 

con i nostri island hopping. Con 

Alpiexplò l’unica regola in vacanza 

è non averne.

Nella vita saper scegliere è im-

portante, ma in vacanza è fon-

damentale. Per questo abbiamo 

selezionato per voi delle strutture 

che, per diversi e ottimi motivi, 

vi permetteranno di vivere la de-

stinazione con qualcosa in più: 

dall’accurata cucina tradiziona-

le, alla vicinanza ad interessanti 

attrazioni, dall’atmosfera rilas-

sante alla comodità a prova di fa-

miglia, non vi resta che scegliere  

l’Alpiselect che fa per voi.

Ne abbiamo per tutti i gusti, perché le vacanze Alpitour siano sempre le 

vostre preferite. Per chi parte con la famiglia, per chi ha trovato la persona 

giusta con cui formarne una, per chi sta diventando grande e parte con gli 

amici: le nostre linee di prodotto sono state create a misura di un mondo in 

continuo cambiamento e sulla vostra voglia di esplorarlo come più vi piace. 

Preferite il relax totale? Escursioni che arricchiscono? Un resort esclusivo o 

un glamping sotto le stelle? Con Alpitour troverete la risposta. E molto di più.

Qualunque sia 
il gusto della tua vacanza, 

Alpitour li ha tutti

9



Alpiclub,
la vacanza che ti fa uscire

dagli schermi.

Ti connette con le persone

più importanti.

Dopo un anno passato tra schermi e vite digitali non vedete l’ora di staccare, 

vero? Allora scoprite la vacanza in cui il telefono vi servirà solo per i selfie in 

riva al mare con la vostra famiglia. La vacanza Alpiclub per stare finalmente 

un po’ insieme e per sorridere anche una volta tornati.

La sua ricetta segreta? Si trova in cucina, quella della Brigata di Goa che 

seleziona e forma i cuochi che portano nel mondo i primi piatti della nostra 

tradizione per sentirsi a casa ovunque, soprattutto a tavola.

Ma si trova anche nell’attenzione con cui ricordiamo che il divertimento, in 

vacanza, cambia ad ogni età. Ecco perché per i più piccoli c’è il miniclub di 

Ippo in compagnia di Red e dei suoi amici Angry Birds e i momenti green in 

collaborazione con Giunti Scuola. Per i teen, durante l’estate, c’è invece lo 

YouClub, dove imparare tanti sport, un po’ di rap ma dove, soprattutto, è 

bandita la noia.

Per voi genitori c’è la pace e la tranquillità di saperli felici, ma vi aspettano 

anche tante nuove attività, spettacoli, tornei – compreso quello di 

meditazione sul lettino – che renderanno la vostra vacanza un viaggio nel 

buon umore in compagnia di chi amate. 

Venite a conoscere la vostra famiglia, venite in Alpiclub.
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Alpiblu, per chi 
vuole connettersi 

con il mondo. 
Davvero.

Se le esperienze sono autentiche,

le emozioni di pi•.

Il mondo continua a cambiare e noi continuiamo a volerlo conoscere meglio. 

Per questo abbiamo creato vacanze fatte di esperienze autentiche, vacanze 

a contatto diretto con le emozioni. La nostra animazione vi presenterà le 

attività di fitness e wellness più innovative e vi saprà consigliare escursioni 

e percorsi originali per immergervi nella scoperta di nuove culture e sapori. 

L’attenzione ai dettagli, la personalizzazione dei servizi, la qualità della 

cucina e l’atmosfera piacevole e rilassante vi faranno vivere una vacanza 

indimenticabile. 

Scoprite con tutti i vostri sensi che con Alpiblu tutto è autentico, anche la 

voglia di non tornare più a casa.
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Par ti  e Ripar ti

ZER
SBATTI
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TANTI VANTAGGI SE PRENOTI IN ANTICIPO

La PROMO BIMBO FREE è ancora più ricca

Per chi prenota in anticipo la vacanza comincia nel migliore dei modi.

Negli hotel che prevedono la PROMO BIMBO FREE, hai la garanzia 

che il primo bambino abbia le quote volo speciale I.T.C. e soggiorno 

completamente gratuite per la prima settimana. In più riceverai la 

“Green Bag” (una per pratica) con all’interno un cappellino, 

una borraccia, una matita ecologica con semi di girasole ed 

il libro “Tacitus e l’impronta ecologica”.

Perché i più piccoli diventino ecologisti in erba!

Parti e Riparti

Speciale bambini

IN PIÙ, AGGIUNGENDO ANCHE L’ASSICURAZIONE
TOP BOOKING FULL O HEALTH

La promozione è valida per prenotazioni di pacchetti viaggio comprensivi di volo + soggiorno/tour/

crociera (minimo 8 giorni/7 notti) a quota SMART/TIME 4 YOU, di minimo 2 adulti 

(salvo ove diversamente indicato).

TROLLEY 

3. TROLLEY DELSEY
Riceverai un trolley Delsey (uno per 

pratica), per rendere la tua vacanza 

ancora più preziosa.

4. BUONO PARTI E RIPARTI
Al tuo rientro ti verrà inviato 

in Agenzia un Buono Viaggio 

nominativo fino a 200 euro per le 

destinazioni di lungo raggio e fino a 

100 euro per le destinazioni di corto 

e medio raggio.

Per i dettagli delle promozioni consulta le pagine dei singoli hotel

e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.

1. GARANZIA PROMO BIMBO FREE
Negli hotel che prevedono questa promozione, il primo bambino non paga il 

volo speciale I.T.C. e il soggiorno per la prima settimana.

2. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
Potrai pagare la tua vacanza con un finanziamento in 6 comode rate a tasso 

zero. Tan e Taeg 0%. Zero bolli, zero spese istruttoria, zero spese mensili di 

gestione pratica.
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Le promozioni per i bambini?
Le abbiamo fatte su misura.

La vacanza completa è solo quella accanto alle persone che ami. Per 

questo abbiamo creato una serie di promozioni per i più piccoli, perché 

tutta la famiglia possa vivere una vacanza indimenticabile. A partire dalla 

convenienza.

Con la PROMO BIMBO FREE, il primo bambino potrà avere volo e soggiorno 

totalmente gratuiti per la prima settimana. 

E quest’anno la PROMO BIMBO FREE è ancora più ricca: riceverai anche la 

Green Bag (una per pratica), l’omaggio di Alpitour ai nostri piccoli ecologisti 

di domani.

Ma ti aspettano anche altre promozioni, come PROMO BIMBO, 

ADULTO+BIMBO e le formule per le famiglie che viaggiano con bambini 

al di sotto dei 2 anni: tra sconti e gratuità, scoprire il mondo per loro sarà 

splendido e per chi li accompagna sarà anche più leggero.

Per i dettagli delle promozioni consulta le tabelle dei singoli hotel e 

le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.
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E per i più grandi
i prezzi sono più piccoli.

Quando scegli Alpitour sai che la tua vacanza sarà organizzata nei minimi 

dettagli, soprattutto se si tratta di vantaggi. 

Abbiamo pensato a formule per tutti: dalla PROMO SPOSI, per dare uno 

sfondo ancora più romantico ai tuoi giorni più dolci, alle PROMO OVER 55, 

60 o 65 per vivere tutto il relax e il divertimento che hai tanto aspettato con 

ancora più leggerezza.

In più, in alcune strutture troverai anche la PROMO SPECIAL, che prevede 

una riduzione in determinati periodi o altre interessanti iniziative. E a chi 

ha la fortuna di concedersi un soggiorno di 3 o più settimane è dedicata la 

PROMO VACANZA LUNGA.

Inoltre, grazie alla PROMO FLY, se abiti nel sud Italia o nelle isole e prenoti un 

pacchetto con volo speciale I.T.C. da Milano e/o Roma avrai una riduzione che 

farà decollare la tua vacanza.

Ecco perché con le promozioni Alpitour è normale sentirsi sempre in vacanza. 

Anche prima di partire.

Per i dettagli delle promozioni consulta le tabelle dei singoli hotel e 

le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.
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Con Prestige Plus
c’è più gusto

a farsi coccolare.

Ci sono piccoli gesti che rendono speciale la nostra giornata. Poi ci sono 

quelli che rendono unica la nostra vacanza. Ad esempio, ricevere ogni 

mattina il quotidiano, magari insieme a un kit di caffetteria personalizzato. 

Oppure, trovare in camera un accappatoio per godersi un rilassante 

centro benessere. O ancora, continuare a viziarsi un po’ fino a sera con 

una deliziosa cenetta con menù à la carte. Ma con Alpitour il trattamento 

riservato comincia ancora prima di partire, grazie alla corsia preferenziale 

dei voli e alla sala d’attesa VIP quando aspetti un volo speciale I.T.C.. Per 

lasciarvi coccolare da questi piccoli gesti, diversi di struttura in struttura, a 

voi basta farne uno: scegliere Prestige Plus.

Per maggiori dettagli consulta le pagine dei singoli hotel.
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Tanti vantaggi, 
zero pensieri.

Ogni partenza è speciale, ogni vacanza unica. Alpitour vuole essere sempre al tuo fianco in modo da 
lasciar spazio solo al relax dimenticando il resto.

Per questo, oltre a supportarti personalmente nelle principali destinazioni, propone ZERO PENSIERI che 
riempie le vacanze di vantaggi e protezioni. ZERO PENSIERI include tutti i servizi legati alle attività di 
gestione della pratica, un Call Center di professionisti pronti ad assisterti, una polizza che interviene 
in caso di annullamento e per problemi medici o al bagaglio, l’esclusiva app My Clinic per offrirti 
un’assistenza sanitaria immediata e approfondita oltre che al passo coi tempi, formule di finanziamento 
vantaggiose e interventi in caso di modifiche dei voli. E ancora: ZERO PENSIERI prevede anche alcune 
convenzioni per parcheggiare l’auto e opportunità di sconti con partner che ti permetteranno di vivere 
una vacanza più ricca.

Alpitour però propone tante opportunità anche a chi, pur non avendo ancora prenotato, vuole essere 
sempre in contatto con il mondo delle vacanze:
YOU&SUN: il club delle vacanze che premia la fedeltà di chi viaggia, con buoni sconto da accumulare per 
la vacanza successiva. Inoltre tanti vantaggi immediati come il concorso instant win e, per i nuovi iscritti, 
una vacanza in palio al mese per due persone in una meta da sogno.
MY.ALPITOURWORLD.COM: l’area riservata a chi vuole scoprire le promozioni e i contenuti che Alpitour 
World riserva ai propri iscritti. Tra i numerosi vantaggi: buoni sconto, iniziative speciali, wishlist e chat 
con esperti delle vacanze.
APP MYALPITOURWORLD: tutto il mondo della vacanza a portata di smartphone. Con l’app 
MyAlpitourWorld avrai al tuo fianco un personal travel assistant per gestire al meglio ogni momento 
della vacanza e rimanere in contatto con Alpitour World. Puoi fare il web check-in e farti aiutare a 
preparare la valigia, scoprire le nostre offerte o trovare l’agenzia più vicina a te, avere a disposizione i 
dettagli del tuo viaggio e inviarci i tuoi feedback. E, in caso di necessità, puoi parlare direttamente con 
la nostra Assistenza o accedere direttamente a MY CLINIC, il servizio di Zero Pensieri che mette a tua 
disposizione un’assistenza sanitaria immediata e approfondita. Disponibile per Android e IOS.

Per ulteriori dettagli consulta la sezione Zero Pensieri disponibile su alpitour.it.
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Con Alpitour World
ci sono tanti motivi

per sorridere.
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UN SORRISO CHE NASCE DALLA SERENITÀ E DALLA SICUREZZA

Il sorriso più rilassato, quello più vero, è il risultato di tanti momenti che una bella vacanza può 

darti, una vacanza pensata per esaudire i tuoi desideri e in grado di garantirti la sicurezza e le 

tutele necessarie. In questa ricerca di nuovi equilibri e di una nuova normalità, ogni volta che 

scegliamo una destinazione o una struttura, oltre a cercare di realizzare i tuoi sogni, vogliamo 

avere la certezza di offrirti una vacanza protetta e serena da più punti di vista. Per questo, Alpitour, 

Francorosso, Viaggidea, Turisanda, Bravo Club, Karambola, Presstour, Swantour, Eden Viaggi, 

Eden Village, Made e Margò sono i Tour Operator che si impegnano a offrirti le realtà più diverse, 

ma in un unico modo: con la serenità più totale ed essendo al tuo fianco prima, durante e dopo 

il tuo viaggio. Ogni proposta di vacanza è studiata nel dettaglio per farti vivere l’emozione che 

più di cento destinazioni possono esprimere: i cieli più luminosi, i mari più azzurri, le spiagge 

più bianche, gli itinerari più emozionanti, le località più sorprendenti. In Alpitour World il tuo 

benessere è il centro dei pensieri. E per poterti offrire il migliore dei servizi, tra gli altri, del Gruppo 

fanno parte Neos, la compagnia aerea prima per innovazione, efficienza e comfort, e la catena 

alberghiera VOIhotels capace di regalare l’esperienza dell’ospitalità italiana nel mondo.

UN SORRISO CHE NASCE DAL RISPETTO E DALLA SALVAGUARDIA DEL MONDO

Alpitour World non solo ti porta a conoscere le bellezze del mondo – i popoli, le culture e la natura –  

ma si impegna per farlo in un modo più rispettoso per tutti. Ecco perché, attraverso diverse 

iniziative, cerca di dare il suo contributo per preservare ricchezza e unicità del pianeta. Puoi volare 

con gli aerei di ultima generazione di Neos, che riducono consumi ed emissioni inquinanti, o 

soggiornare nelle strutture VOIhotels che, oltre a offrire un servizio di qualità, sono impegnate in 

un percorso di certificazione ambientale e fanno qualcosa di semplice e concreto per l’ambiente 

riducendo l’utilizzo della plastica o scegliendo sempre più spesso menù a chilometro zero 

valorizzando così le collaborazioni con le realtà locali. Intanto, in Italia e in altri paesi del mondo, 

i nostri Tour Operator supportano progetti in campo sociale ed educativo e appoggiano iniziative 

di riforestazione e di salvaguardia dei mari. Alpitour World sta percorrendo con impegno, passo 

dopo passo, il percorso della sostenibilità e tanti sono i progetti che nasceranno, perché il nostro 

e il tuo sorriso siano sempre più sereni.
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Lago di Khao Sok
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ALLA SCOPERTA DELLA 

THAILANDIA

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza,
Alpitour ti propone un programma di escursioni facoltative che potrai prenotare

direttamente in destinazione dagli assistenti Alpitour.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione;

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it.

Alla scoperta di uno dei luoghi più sug-
gestivi della Thailandia del Sud che ha 
prestato i suoi paesaggi al rinomato film 
“Avatar”. L’immenso lago, situato all’inter-
no del Parco Nazionale di Khao Sok regala 
esperienze uniche nel suo genere. Gigante-
sche scogliere calcaree ricoperte di foresta 
pluviale che potrete ammirare navigando a 
bordo di una tipica imbarcazione in bambù, 
un breve trekking alla scoperta di una delle 
grotte, la visita ad un tradizionale villaggio 
di pescatori e per finire un tuffo rinfrescante 
nel cuore del lago.

Nel magnifico mare delle Andamane si tro-
va questo piccolo gruppo di isole diventate 
molto popolari sia per la loro bellezza che 
per essere state il set del film The Beach, 
con Leonardo Di Caprio, che le rendono 
meta di molti turisti ogni anno. Partenza 
alle prime luci del mattino a bordo di un 
motoscafo privato e, grazie alla nuova for-
mula “Koh Phi Phi Extra Large” ammirerete 
le isole raggiungendo le spiagge per primi e 
godendo dei loro suggestivi panorami.

PHI PHI ISLAND LAGO DI KHAO SOK,
SUL SET DI “AVATAR”



Surin IslandIsole Similan
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Le escursioni presentate in queste pagine e/o proposte in destinazione dal personale di assistenza sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affidabilità. I programmi potrebbero subire variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse 
a escursioni/attività programmate e gestite da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.

Un gruppo di 9 isole granitiche ricoperte da 
una lussureggiante vegetazione tropicale 
che sorgono dalle acque turchesi dell’Ocea-
no Indiano, qui chiamato Mare delle Anda-
mane. Spiagge di sabbia bianca corallina 
che spuntano tra gli isolotti. L’arcipelago 
è rinomato tra i subacquei per essere uno 
tra i dieci luoghi più belli del mondo in cui 
immergersi.

Il Parco Nazionale Marino delle Isole Surin, 
dichiarato nel 1981, è composto da 5 isole. È 
uno dei siti di immersione più belli al mon-
do. L’arcipelago emana calma e tranquillità, 
una vera oasi di pace. Nessuna costruzione 
è permessa. Gli unici abitanti sono gli squali 
balena e le mante, per non parlare delle nu-
merose specie di pesci e coralli.

SURIN ISLAND:

L’ULTIMO PARADISO

ISOLE SIMILAN:

LE SEYCHELLES THAILANDESI
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Khao Lak 

Kalima Resort & Villas

POSIZIONE

Il resort è situato in un’area naturale e tranquilla, a circa 70 
km dall’aeroporto internazionale di Phuket e a circa 10 km 
dai principali siti di interesse di Khao Lak.
STRUTTURA

L’hotel è realizzato in uno stile molto originale e 
piacevole che fonde l’utilizzo di materiali naturali con una 
predominanza di legni pregiati e il richiamo alle miniere 
di stagno che anticamente erano presenti nell’area. È 
costituito da bassi edifici intervallati da ampie piscine che 
si sviluppano fino alla spiaggia che costeggia il fiume. 
Attraversando un pontile galleggiante e percorrendo 
un breve sentiero in una fitta pineta si raggiunge una 
magnifica baia dalle acque incontaminate.
SPIAGGIA E PISCINE

L’hotel dispone di 2 spiagge di sabbia fine. La prima 

costeggia il fiume e dispone di un bar, di un campo da 
beach volley ed offre la possibilità di noleggiare canoe o 
kayak. La seconda spiaggia, assolutamente incontaminata, 
si raggiunge attraversando il fiume per mezzo di un 
pontile galleggiante e percorrendo un breve sentiero che 
attraversa una splendida pineta. Ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione dei clienti.
RISTORAZIONE

Il resort dispone di ristorante principale, ove vengono 
serviti prima colazione, pranzo e cena con specialità 
internazionali e alcuni piatti della cucina tipica locale. Per il 
pranzo e la cena è inoltre disponibile il ristorante in spiaggia 
che propone piatti della cucina mediterranea. Sono inoltre 
disponibili un pool bar, un bar in spiaggia e una caffetteria.
CAMERE

Il resort dispone di 231 camere di diverse tipologie, tutte 

THAILANDIA
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

N
uovo hotel dalla location esclusiva, in una zona di foreste 
incontaminate, lambito da un fiume e a brevissima 

distanza da una splendida baia, dove godere della bellezza 
del mare di Khao Lak. È la soluzione ideale di vacanza per chi 
ricerca un’esperienza unica di massimo relax in un contesto 
naturale ancora vergine.

dotate di aria condizionata, TV Satellitare, telefono, 
cassetta di sicurezza, connessione Wi-Fi, set per la 
preparazione di tè o caffè all’americana, servizi privati con 
vasca da bagno, doccia e asciugacapelli, accappatoio e 
ciabatte da camera. A pagamento: minibar e servizio in 
camera 24h. Le camere deluxe sono situate al primo piano, 
possono prevedere 2 letti singoli o un letto matrimoniale 
ed eventualmente un letto aggiunto (massima capacità 
2 adulti e 1 bambino o 3 adulti) e dispongono di una 
terrazza con vista sui giardini o la piscina dell’hotel. Le 
camere grand deluxe sono anch’esse situate al primo piano, 
ma sono più spaziose ed eleganti rispetto alle deluxe e 
dispongono di una terrazza con vasca idromassaggio e 
vista su giardini, piscine o sul fiume. Le camere deluxe pool 
access prevedono la possibilità di accesso diretto ad una 
piscina semi-privata. Sono altresì disponibili su richiesta 
eleganti suite e villas di varia metratura.

SPORT E NON SOLO

Beach volley, beach soccer e leggero programma di 
animazione offerto dal nostro staff Alpiblu. È disponibile un 
miniclub internazionale per bambini dai 4 ai 12 anni, inoltre 
sono disponibili scivoli presso la piscina. A pagamento: 
noleggio canoe o kayak. WELLNESS a pagamento: 
moderno ed attrezzato centro fitness che offre anche 
lezioni di thai box e yoga. È inoltre disponibile un centro 
SPA con idromassaggio, massaggi ed un’ampia scelta di 
trattamenti per il viso e il corpo.
SERVIZI

Lounge room in prossimità della lobby con connessione 
Wi-Fi. A pagamento: lavanderia, boutique e moderno 
centro congressi (capacità massima 400 persone).
ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.  
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Le esperienze fanno la differenza. 
E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale 
che, oltre alla scoperta della destinazione, vi permetterà di 
assaporare piatti della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto 
equilibrio tra mente e corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE ZEN

Dal lontano Oriente arriva il Kogy® una nuova tecnica che unisce 
l’antica arte di meditazione giapponese ai fluidi movimenti dei loro 
guerrieri samurai e dona numerosi benefici al tuo corpo.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

TASTE THE FOOD

Coinvolgenti ed interessanti lezioni di cucina tipica per poter 
scoprire ingredienti, sapori e aromi locali ed appropriarsi dei segreti 
delle specialità più accattivanti.
 

DA NON PERDERE
•  restare a bocca aperta di fronte 

ad una delle più belle spiagge del 
mondo, resa famosa dal film “The 
Beach”, con Leonardo Di Caprio, 
a Phi Phi Island, nel magnifico 
mare delle Andamane

 •  fare un tuffo nelle irreali atmosfere 
del film Avatar navigando su una 
barca in bambù fra imponenti 
scogliere calcaree ricoperte di 
foresta pluviale

•  scoprire l’interno della regione 
di Khao Lak da un punto di vista 
insolito, pagaiando a bordo di 
canoe o kayak lungo un placido 
fiume dalle acque verde smeraldo  
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KAlpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena al ristorante principale con servizio a buffet
• possibilità di pranzare presso il ristorante in spiaggia
• possibilità di cenare presso il ristorante in spiaggia
• snack durante il pomeriggio presso il ristorante principale
• acqua, soft drink e vino della casa durante i pasti
• acqua, soft drink, succhi di frutta, birra locale, superalcolici e liquori locali, cocktail alcolici 

ed analcolici, tè, caffè all’americana, caffè espresso, cappuccino e cioccolata calda presso i 
bar dell’hotel dalle 11:00 alle 23:00

• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia presso le piscine dell’hotel sia in 

spiaggia
• cassetta di sicurezza in camera
• set in camera per la preparazione di tè e caffè all’americana con rifornimento giornaliero
• connessione Wi-Fi in camera e nella lounge room
• assistenza Alpitour
 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 1.361
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA DELUXE

• Altre sistemazioni possibili: doppia grand deluxe, oltre a suite e villas su richiesta.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 40%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie.

Active regeneration

Taste the food

Active balance
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ALLA SCOPERTA DELLE

MALDIVE

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza, 
Alpitour ti propone delle escursioni facoltative che potrai prenotare

direttamente in destinazione dagli assistenti Alpitour.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione;

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it.
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Le escursioni presentate in queste pagine e/o proposte in destinazione dal personale di assistenza sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affidabilità. I programmi potrebbero subire variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse 
a escursioni/attività programmate e gestite da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente delle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.

Il piacere di uno speciale aperitivo gustato 
a bordo di un Dhoni, ammirando un tra-
monto mozzafiato. È un’occasione unica 
per scoprire una lunga lingua di sabbia in 
mezzo all’oceano.

A bordo di un Dhoni, la tipica imbarca-
zione maldiviana ricavata dai tronchi della 
palma da cocco, si raggiunge un villaggio di 
pescatori per conoscere gli usi e i costumi 
della cultura locale. È prevista la sosta alla 
moschea e alla scuola, oltre a del tempo 
libero per lo shopping tra i negozi di arti-
gianato locale e souvenir. È consigliato per 
le signore avere spalle e ginocchia coperte.

ISOLA DEI PESCATORIAPERITIVO SUL DHONI 
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Sandies Bathala
Atollo di Ari 

POSIZIONE

Il resort è situato nella parte nord orientale dell’atollo di Ari 
e si raggiunge in 1 ora e mezza con barca veloce oppure in 
15 minuti di idrovolante da Malè.
STRUTTURA

L’hotel si sviluppa su una piccola isola corallina, immerso 
fra palme e vegetazione tropicale, circondato da una 
magnifica spiaggia.
SPIAGGIA E PISCINE

La spiaggia di finissima sabbia bianca circonda l’isola. Due 
comodi pontili consentono di accedere agevolmente al 
mare aperto oltre il reef. È inoltre disponibile una piscina 
a sfioro con una magnifica vista panoramica. Lettini e teli 
mare a disposizione dei clienti.

RISTORAZIONE

Il ristorante del resort prevede servizio a buffet per tutti i 
pasti e propone specialità mediterranee ed internazionali, 
pesce alla griglia, show cooking e serate a tema. Un beach 
bar è inoltre disponibile per gustare un cocktail rinfrescante 
in riva al mare. A pagamento: cene à la carte in spiaggia a 
lume di candela (previa prenotazione).
CAMERE

Il resort offre agli ospiti due tipologie di camere: 46 beach 
bungalow completamente rinnovati in un elegante mix 
di modernità e stile tipico maldiviano e distribuiti sul 
perimetro esterno dell’isola, affacciati direttamente sul 
mare (massimo 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti); 24 water 
bungalow di nuova costruzione accessibili da un pontile in 

ATOLLO DI  ARI
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

N
ella parte nord orientale dell’Atollo di Ari, a circa 1 ora e 
mezza di barca veloce da Male si trova questo piccolo 

angolo di paradiso, conosciuto ed apprezzato per i magnifici 
fondali e le acque cristalline. Un totale rinnovamento con 
l’utilizzo di tecniche innovative, ha reso il resort un gioiello di 
eleganza e tipicità in un contesto naturale unico.

legno (massimo 2 adulti + 2 bambini, 3 adulti + 1 bambino 
o 4 adulti). Nei water bungalow i bambini sono ammessi 
a partire dagli 8 anni. Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata, servizi privati con doppio lavabo, doccia (in 
stile “maldiviano” nei beach bungalow), asciugacapelli, 
telefono, cassetta di sicurezza, set per la preparazione di 
tè e caffè all’americana, minifrigo rifornito giornalmente di 
acqua minerale, veranda attrezzata e connessione Wi-Fi.
SPORT E NON SOLO

Potrete decidere di dedicarvi al massimo relax, oppure 
accogliere le iniziative dei nostri animatori che vi 
porteranno alla scoperta di nuove tecniche per la cura della 
vostra forma fisica come l’active elastic workout e l’active 
regeneration. Serate con musica locale o internazionale 

e altri intrattenimenti serali. Per gli amanti di immersioni 
e snorkeling è disponibile un centro diving che offre 
noleggio gratuito dell’attrezzatura da snorkeling per tutto il 
soggiorno. WELLNESS: palestra attrezzata. A pagamento: 
piccolo centro SPA con massaggi, rituali di bellezza e 
trattamenti estetici. Centro diving.
SERVIZI

Connessione Wi-Fi nella lobby e nel bar principale. 
Lounge room con TV satellitare. A pagamento: servizio 
di lavanderia e boutique. È presente una piccola infermeria 
per il primo soccorso, mentre per l’assistenza medica 
bisogna recarsi su un’isola vicina.
ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.  
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Le esperienze fanno la differenza. 
E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale che, oltre 
alla scoperta della destinazione, vi permetterà di assaporare piatti 
della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto equilibrio tra mente e 
corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE ZEN

Dal lontano Oriente arriva il Kogy� una nuova tecnica che unisce 
l’antica arte di meditazione giapponese ai fluidi movimenti dei loro 
guerrieri samurai e dona numerosi benefici al tuo corpo.

MERMAIDING

Hai mai sognato di trasformarti in una sirena? Prova quest’emozione 
insieme a noi, cambia pelle e lasciati andare al sinuoso movimento 
delle onde.

ART GALLERY

Non serve essere pittori provetti, lasciati ispirare dalla bellezza 
della natura che ti circonda creando un ricordo indelebile della tua 
esperienza alle Maldive.

TASTE THE FOOD

Una gustosa lezione di cucina per apprendere, divertendosi, tutti i 
segreti dei piatti tipici delle Maldive.
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Mermaiding

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet, 

specialità mediterranee ed internazionali, grigliate di pesce, show-cooking e serate a tema
• acqua minerale, soft drink, succhi di frutta, birra della casa, vino della casa, tè e 
• caffè all’americana dalle 10 alle 24
• alcolici della casa dalle 18 alle 24
• snack dolci e salati al mattino e al pomeriggio
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• minifrigo in camera rifornito giornalmente di acqua naturale
• cassetta di sicurezza in camera
• set per la preparazione di té e caffé all’americana in camera
• connessione Wi-Fi in camera, nella lobby e nel bar principale
• lettini e teli mare
• palestra attrezzata
• attrezzatura snorkeling per tutto il soggiorno
• trasferimento in barca veloce
• assistenza assidua Alpitour 

QUOTA SMART
A PARTIRE DA € 1.307
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN BEACH BUNGALOW - 

TRASFERIMENTO IN BARCA VELOCE 

• Altre sistemazioni possibili: water bungalow.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.
• Trasferimento in idrovolante disponibile su richiesta col pagamento di un supplemento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 50%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

BIOLOGIA MARINA
Un’interessante serata per scoprire tutte le meraviglie del 
mondo sommerso con la proiezione di coinvolgenti filmati e gli 
appassionati ed esperti approfondimenti di una biologa marina.

FANTA SNORKELING
Trasforma la tua uscita di snorkeling in un’agguerrita caccia 
subacquea. Fotografa nel blu tutti i pesci della tua formazione 
prima degli altri e ottieni il punteggio più alto.
 

BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie. 
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La spiaggia di Kendwa

40

ALLA SCOPERTA DI 

ZANZIBAR

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza, 
Alpitour ti propone un programma di escursioni facoltative che potrai prenotare 

direttamente in destinazione dagli assistenti Alpitour.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione;

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it.

Zanzibar è conosciuta per le sue meravi-
gliose spiagge da vivere sia di giorno che di 
notte: si può trascorrere un pomeriggio in 
libertà e relax a Kendwa Beach considerata 
una delle più belle spiagge dell’isola, aspet-
tando seduti in riva al mare l’arrivo del ma-
gnifico tramonto. Oppure si può partecipa-
re al “Waikiki beach party” per immergersi 
nella movida zanzibarina, trascorrendo una 
serata sotto le stelle a ritmo di musica. 

Zanzibar è un luogo che sollecita i sensi. 
Con l’escursione “Spice Tour” l’appun-
tamento è all’interno delle piantagioni di 
spezie, per inebriarsi con i profumi intensi 
dei mille aromi: dai chiodi di garofano alla 
cannella, dalla curcuma al pepe, dallo zaf-
ferano alla vaniglia. Alla fine della visita de-
gustazione di frutta fresca e tè zanzibarino. 
Con l’escursione “Villaggi e Cultura” si 
potranno scoprire i villaggi all’interno dell’i-
sola, assaporando gli aspetti più autentici e 
sorprendenti della cultura e della vita degli 
abitanti di Zanzibar.

TRADIZIONI E SAPORI SPIAGGE E RELAX



Zanzibar Butterfly Centre Shopping a Stone Town
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Le escursioni presentate in queste pagine e/o proposte in destinazione dal personale di assistenza sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affidabilità. I programmi potrebbero subire variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse 
a escursioni/attività programmate e gestite da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.

“Nakupenda: Prison Island & Sand Bank” 
è l’escursione perfetta per scoprire natura 
e storia di Zanzibar: dal parco delle tar-
tarughe giganti alle rovine delle prigioni, 
dal viaggio sui Dhow a vela a “Pange”, la 
bellissima lingua di sabbia, dove ci sarà la 
possibilità di praticare snorkeling. Con “Jo-
zani Forest & Farfalle” si visitano la famosa 
foresta, regno delle scimmie rosse presenti 
solamente a Zanzibar e il santuario delle 
farfalle, allevate e protette per evitarne l’e-
stinzione.

Sono tante le storie legate a Stone Town, 
città della pietra ma anche del mercato 
degli schiavi, della Chiesa Anglicana, dei 
mercati locali. La capitale di Zanzibar la si 
può conoscere meglio grazie a due escur-
sioni che prevedono momenti dedicati 
allo shopping, con possibilità di acquistare 
prodotti tipici locali. E chi desidera cogliere 
anche il lato romantico di una vacanza, avrà 
la possibilità di ammirare un indimenticabile 
tramonto a bordo di tipici Dhow, con ape-
ritivo sul mare: degustazione di formaggi e 
prelibatezze locali; un fresco drink e musica 
dal vivo ad accompagnare il tutto.

LA CAPITALE STONE TOWNNELLA NATURA MERAVIGLIOSA



42

Bluebay Beach Resort & Spa
Kiwengwa

POSIZIONE
L’hotel è situato sulla costa orientale dell’isola di Zanzibar, 
direttamente sul mare a circa 45 km dall’aeroporto 
internazionale.

STRUTTURA
Immerso in un rigoglioso giardino di palme che costeggia 
la splendida spiaggia, è composto da una serie di edifici in 
tipico stile zanzibarino che ospitano le camere ed i servizi 
comuni.

SPIAGGIA E PISCINE
Il complesso si affaccia direttamente su una magnifica 
spiaggia di sabbia bianca e finissima, bagnata dalle 
acque dell’oceano dai colori mutevoli nel corso della 
giornata e sempre sorprendenti. Dispone di 2 piscine 
con idromassaggio e di una piscina per bambini. Utilizzo 

gratuito di ombrelloni in piscina (ombra naturale in 
spiaggia) e di lettini e teli mare in piscina e spiaggia fino 
ad esaurimento.

RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet, show cooking 
e serate a tema. Pool bar. A pagamento: ristorante grill, 
ristorante di pesce à la carte (solo a pranzo) e ristorante 
orientale (presso l’attiguo hotel Sultan Sands), terrace-
café.

CAMERE
L’hotel dispone di 104 camere in stile tipico zanzibarino, 
suddivise in diverse tipologie. Le doppie vista giardino, 
vendute in esclusiva da Alpitour, sono dislocate in sei 
bungalow e condividono una propria piscina dedicata; 
le doppie superior con arredamento più moderno, sono 

ZANZIBAR
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

S
truttura raccolta e situata su uno dei tratti di spiaggia più 
belli della costa est dell’isola. È contraddistinta da una 

gradevole atmosfera informale e da una gestione accogliente 
ed attenta alle esigenze dei clienti. La migliore soluzione di 
vacanza per vivere appieno tutta la magia dell’affascinante 
”isola delle spezie” e lasciarsi contagiare dall’allegra simpatia 
zanzibarina.

situate nei curati giardini dell’hotel (max 3 adulti o 2 adulti 
+ 1 bambino in entrambe le tipologie); le junior suite 
con area lounge, grande terrazzo e giardino privato con 
doccia esterna (max 3 adulti e 1 bambino, disponibilità su 
richiesta); le sultan suite di grandi dimensioni con accesso 
privato alla spiaggia (max 3 adulti, disponibilità su richiesta). 
Tutte le camere dispongono di servizi privati, letti con 
zanzariera, balcone o terrazzo, TV satellitare, set per 
la preparazione di tè e caffè all’americana, cassetta di 
sicurezza elettronica, aria condizionata, asciugacapelli, 
minibar, telefono e connessione Wi-Fi. A pagamento: 
consumazioni minibar. 
Gli sposi in viaggio di nozze troveranno in camera all’arrivo 
cesto di frutta, fiori e una bottiglia di vino locale.

SPORT E NON SOLO

Campo da tennis con illuminazione notturna, beach-volley, 
ping-pong, biliardo, palestra e nuove ed originali attività 
sportive come l’active walking e l’active elastic workout. 
Intrattenimento serale con musica live e spettacoli. A 
pagamento: windsurf, centro diving (PADI). WELLNESS 
a pagamento: piccolo e raffinato centro SPA con 
idromassaggio, massaggi e ampia scelta di trattamenti.

SERVIZI

Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: 
negozi di souvenir e sala riunioni con capacità massima di 
circa 100 persone.

ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.  
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Le esperienze fanno la differenza.  
E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale che, oltre 
alla scoperta della destinazione, vi permetterà di assaporare piatti 
della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto equilibrio tra mente e 
corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

ACTIVE ZEN

Dal lontano Oriente arriva il Kogy� una nuova tecnica che unisce 
l’antica arte di meditazione giapponese ai fluidi movimenti dei loro 
guerrieri samurai e dona numerosi benefici al tuo corpo.

ART GALLERY

Non serve essere pittori provetti, lasciati ispirare dalla bellezza 
della natura che ti circonda creando un ricordo indelebile della tua 
esperienza Alpiblu.

TASTE THE FOOD

Una gustosa lezione di cucina per apprendere, divertendosi, tutti i 
segreti dei piatti tipici di Zanzibar.

MERMAIDING

Hai mai sognato di trasformarti in una sirena? Prova quest’emozione 
insieme a noi, cambia pelle e lasciati andare al sinuoso movimento 
delle onde.
 

BLU TIME
Aperitivo seguito da cena in 
spiaggia in esclusiva per gli ospiti 
Alpitour una volta alla settimana 
con un menu a base di pesce ed 
intrattenimento di musica live per 
assaporare appieno tutta la magia 
di una vacanza a Zanzibar.
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QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 905
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA VISTA GIARDINO

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior, junior suite, sultan suite.
• Cene di Natale e Capodanno incluse in quota.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 65%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet e cene a 

tema nel corso della settimana
• snack nel corso della mattina e del pomeriggio
• spuntino pomeridiano con torte, tè e caffè all’americana presso il terrace-café
• acqua minerale naturale, soft drink, birra locale, vino locale ed altri alcolici locali dalle 10 alle 

24, serviti da dispenser o in bicchiere
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• ombrelloni in piscina
• lettini e teli mare sia in piscina che in spiaggia
• connessione Wi-Fi in camera e nelle aree comuni
• cassetta di sicurezza in camera
• set per la preparazione di tè e caffè all’americana in camera
• campo da tennis, biliardo e palestra
• assistenza assidua Alpitour
 

DA NON PERDERE
•  lasciarsi inebriare dai mille profumi 

e sentori delle piantagioni di spezie 
per cui è così famosa e conosciuta 
l’isola di Zanzibar

•  un’indimenticabile giornata su una 
lingua di sabbia in mezzo all’oceano 
con l’escursione Nakupenda

•  fare snorkeling fra stelle marine 
giganti immersi in acque cristalline

•  visita imperdibile alla casa natale 
di Freddie Mercury a Stone Town, 
indimenticato leader dei Queen  

Taste the food

Taste the food

Active Regeneration Idromassaggio presso il centro SPA
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★ SUP.

 
My Blue Hotel

Nungwi 

H
otel di dimensioni raccolte, apprezzato dalla clientela 
italiana e caratterizzato dall’eccellente posizione, su una 

delle più belle spiagge di Nungwi, località situata sulla costa 
nord-occidentale di Zanzibar, dove il fenomeno delle maree 
è poco marcato e permette la balneazione nel corso di tutta 
la giornata.

POSIZIONE 
L’hotel dista circa 55 km dall’aeroporto e da Stone Town e 
circa 200 m dal piccolo villaggio di Nungwi, raggiungibile 
con una piacevole passeggiata lungo il mare.

STRUTTURA
L’hotel è realizzato in un riuscito mix di modernità e 
stile tipico zanzibarino. Si sviluppa perpendicolarmente al 
mare, con un piacevole vialetto che va dalla reception alla 
magnifica spiaggia attrezzata e lungo il quale si sviluppano 
le camere e si trovano la piscina, il bar e i ristoranti.

SPIAGGIA E PISCINE
La piscina principale è situata al centro del giardino 
tropicale ed è dotata di una zona idromassaggio, inoltre 
direttamente in spiaggia si trova un’altra piccola piscina 
con idromassaggio dalla quale è possibile ammirare i 
fantastici tramonti per cui è famosa la località di Nungwi. 
Sono a disposizione dei clienti lettini e teli mare in piscina e 
spiaggia ed ombrelloni in spiaggia.

RISTORAZIONE 
Ristorante principale che serve specialità della cucina 
italiana ed internazionale e prevede serate a tema nel 
corso della settimana. Bar in piscina e bar in spiaggia. A 
pagamento: ristorante in spiaggia che offre la possibilità di 
pranzi leggeri (sandwich, hamburger, panini e pizze) e cene 
a base di pesce. I clienti Alpitour potranno beneficiare della 

formula pensione completa plus oppure, con il pagamento 
di un supplemento, della formula tutto incluso.

CAMERE
L’hotel dispone di 141 camere divise in diverse tipologie: 
doppie standard con letto matrimoniale situate al piano 
terra (massimo 2 adulti), doppie deluxe situate al piano 
superiore con letto matrimoniale e balconcino (massimo 
2 adulti), mini-suite situate al piano terra e dotate di letto 
matrimoniale + letto singolo (massimo 3 adulti), camere 
ocean view, situate fronte mare al piano terra o al piano 
superiore e composte da camera matrimoniale ed area 
living, in grado di ospitare fino a 4 persone. Tutte le 
camere sono arredate in modo moderno e dispongono 
di letti con zanzariera, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 
servizi privati, aria condizionata, minibar, asciugacapelli, 
telefono, ferro da stiro (su richiesta), set per la preparazione 
di té e caffé all’americana. Sono inoltre disponibili 18 ville, 
dislocate in bungalow in una zona riservata adiacente 
alla struttura principale, tutte recentemente rinnovate, 
composte da due ambienti e in grado di ospitare un 
massimo di 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (più la culla 
su richiesta). I clienti delle ville e delle camere ocean 
view, beneficiano dei seguenti servizi preferenziali: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante in 
spiaggia, set di cortesia premium, zona riservata in spiaggia 
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Formula pensione completa plus
Nei luoghi e agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet e cene a 

tema nel corso della settimana
• colazione tardiva presso il bar della piscina dalle 10 a mezzogiorno con tè e caffé all’americana
• break in spiaggia alle 11
• tea-time al bar della piscina dalle 16 alle 17 con torte, té e caffé all’americana
• aperitivo al bar della piscina dalle 18 alle 19 con stuzzichini a buffet (bevande a pagamento)
• acqua e soft drink a pranzo e cena presso il ristorante principale
• minibar in camera con rifornimento giornaliero di acqua minerale e soft drink.

Formula tutto incluso
Con il pagamento di un supplemento facoltativo è possibile usufruire della formula tutto 
incluso che, oltre a quanto previsto nella formula pensione completa plus comprende:
• aperitivo presso il bar in piscina o il bar in spiaggia dalle 18 alle 19 con stuzzichini a buffet e 

bevande
• soft drink, birra locale, vino locale ed altri alcolici locali dalle 11 alle 23
• acqua minerale, té e caffé all’americana dalle 8 alle 23 presso il ristorante principale e il bar 

in piscina.

Speciale sposi
Agli sposi in viaggio di nozze vengono offerti: upgrading in tipologia 
superiore di camera (soggetto a disponibilità e soggiorno minimo 6 notti), 
mazzo di fiori e cesto di frutta in camera all’arrivo. Inoltre alla sposa viene 
offerta una cena gratuita presso il ristorante in spiaggia (soggiorno minimo 6 
notti e prenotazione obbligatoria per due persone). 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 1.151
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA PLUS IN DOPPIA 

STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia deluxe, mini-suite, doppia ocean view, villa.
• Altri trattamenti possibili: formula tutto incluso.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 35%.
ADULTO+BIMBO sconto fino al 20% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in mini-suite con un adulto pagante il supplemento singola.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

con lettini dedicati, riassetto serale della camera con 
pensierino della buonanotte. I clienti delle camere ocean 
view avranno inoltre a disposizione accappatoio, ciabattine 
da camera e macchinetta per caffé espresso.

SPORT E NON SOLO
Beach-volley, bocce, biliardo, calciobalilla, freccette, 
palestra, intrattenimento serale con musica live e spettacoli. 
A pagamento: centro diving. WELLNESS a pagamento: 
centro SPA con massaggi e trattamenti estetici.

SERVIZI
Area relax in prossimità della reception con libreria, giochi 
da tavolo e connessione Wi-Fi. A pagamento: boutique, 
servizio di lavanderia e servizio medico (su richiesta).
 

Camera Standard
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Mini Safari Ngorongoro

1° GIORNO - ITALIA/ZANZIBAR

Partenza con volo speciale per Zanzibar. Cena e pernot-
tamento a bordo.

2° GIORNO - ZANZIBAR/ARUSHA/TARANGIRE  

(km 150 circa)

Arrivo a Zanzibar, imbarco sul volo interno per Arusha e 
incontro con il rappresentante dell’agenzia corrisponden-
te. Dopo il pranzo in ristorante, si parte alla volta del Parco 
Nazionale Tarangire, con fotosafari in corso di trasferi-
mento. La cena e il pernottamento sono previsti presso il 
Burunge Tented Camp.

3° GIORNO - TARANGIRE

Dopo la prima colazione partenza per un’intera giornata 
dedicata al fotosafari alla scoperta delle bellezze del Parco 
Tarangire. Pranzo, cena e pernottamento presso il cam-
po tendato.

4° GIORNO - TARANGIRE/NGORONGORO/KARATU 

(km 175 circa)

Dopo la prima colazione trasferimento per circa 2 ore verso 
Marera Valley Lodge di Karatu. Sosta per il pranzo in risto-
rante e proseguimento verso il gigantesco cratere vulcani-

co di Ngorongoro, uno dei luoghi più affascinanti d’Africa. 
Rientro a Karatu. Cena e pernottamento presso Marea 
Valley Lodge.

5° GIORNO - KARATU/ARUSHA/ZANZIBAR  

(km 140 circa)

Dopo la prima colazione partenza per Arusha. Sosta per il 
pranzo in ristorante e proseguimento verso l’aeroporto per 
l’imbarco sul volo interno alla volta di Zanzibar. Una volta 
a destinazione è previsto il trasferimento presso l’hotel My 
Blue di Nungwi in pensione completa plus*.

6°/8°  GIORNO - ZANZIBAR

Giornate a disposizione per soggiorno balneare, relax ed 
eventuali escursioni facoltative.

9° GIORNO - ZANZIBAR/ITALIA

Dopo la prima colazione, trasferimento verso l’aeroporto di 
Zanzibar e partenza con volo speciale per l’Italia.

* Nel periodo di fine anno l’hotel My Blue potrebbe essere 
sostituito con una struttura similare.

Arusha

Tarangire

Zanzibar

Ngorongoro

TANZANIA
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NOTA
Per motivi operativi i campi tendati/lodge in programma possono essere sostituiti con altri 
equivalenti e di pari categoria. In alcuni casi, per esigenze operative, il programma può subire delle 
modifiche nella successione delle visite e dell’itinerario senza alterarne i contenuti. La comunicazione 
di eventuali modifiche avverrà in loco da parte del nostro personale incaricato.  

IN EVIDENZA 

• Durata: 3 notti di safari + 4 notti presso l’hotel My Blue di Nungwi* (il 
cui prezzo deve essere aggiunto alle quote del safari) 

• Partenza con volo speciale il martedì
• Safari in fuoristrada 4x4 
• Trattamento: pensione completa fino al pranzo del 5° giorno e pensione 

completa plus dalla cena del 5° giorno alla prima colazione del 9° giorno
• Sistemazione in lodge/campi tendati durante il safari 
• Autista/guida locale parlante italiano 
• Partenze garantite (minimo 2 partecipanti)

GLI HOTEL DEL SAFARI
LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA  VALUTAZIONE 
  UFFICIALE  ALPITOUR 
  LOCALE 

TARANGIRE BURUNGE TENTED CAMP ★★★★ ●●●●

NGORONGORO MARERA VALLEY LODGE ★★★ ●●●

QUOTA SMART 

A PARTIRE DA € 1.790
VOLO + 3 NOTTI - PENSIONE COMPLETA IN DOPPIA STANDARD

• Cene di Natale e Capodanno non previste.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 15%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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Safari Arusha

1° GIORNO - ITALIA/ZANZIBAR

Partenza con volo speciale per Zanzibar. Cena e pernot-
tamento a bordo.

2° GIORNO - ZANZIBAR/ARUSHA/TARANGIRE  

(km 140 circa)

Arrivo a Zanzibar, imbarco sul volo interno per Arusha e 
incontro con il rappresentante dell’agenzia corrisponden-
te. Dopo il pranzo in ristorante si parte alla volta del Parco 
Nazionale Tarangire, con fotosafari in corso di trasferi-
mento. La cena e il pernottamento sono previsti presso il 
Sangaiwe Tented Lodge.

3° GIORNO - TARANGIRE/MANYARA/KARATU  

(km 120 circa)

Dopo la prima colazione partenza per Manyara. Pranzo 
al sacco. Nel pomeriggio uscita per il fotosafari e rientro 
per la cena ed il pernottamento presso il Bougainvillea 
Safari Lodge.

4° GIORNO -  KARATU/SERENGETI  

(km 250 circa)

Dopo la prima colazione si parte alla volta del Serengeti 
Kuhama Camp. Dopo il pranzo nel campo il fotosafari pro-
segue all’interno del Parco Nazionale del Serengeti, una 

delle più importanti aree protette dell’Africa. Rientro per la 
cena e il pernottamento nel campo tendato.

5° GIORNO - SERENGETI

Dopo la prima colazione giornata interamente dedicata al 
fotosafari nel parco alla ricerca dei cosiddetti “Big Five” ov-
vero il leone, il rinoceronte, il bufalo, il leopardo e l’elefan-
te. Pranzo presso il campo tendato così come la cena ed il 
pernottamento.

6° GIORNO - SERENGETI/KARATU/NGORONGORO 

HIGHLANDS (km 220 circa)

Dopo la prima colazione partenza per Karatu e le 
Ngorongoro Highlands con visita alla Gola di Olduvai, uno 
dei più importanti siti archeologici dell’Africa che ha avuto 
un importante ruolo nella comprensione delle origini della 
specie umana. Arrivo e pranzo alla Mareva Valley Lodge 
con tempo libero nel pomeriggio. Cena e pernottamento.

7° GIORNO - KARATU/NGORONGORO/KARATU

Dopo la prima colazione partenza in direzione del famo-
so cratere di Ngorongoro per il fotosafari. Dopo il pranzo 
al sacco si riprende la strada per il lodge. Cena e pernot-
tamento.

Arusha

Tarangire

Ngorongoro

TANZANIA

Serengeti

Manyara 
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8° GIORNO - KARATU/ARUSHA/ZANZIBAR  

(km 150 circa)

Dopo la prima colazione partenza per Arusha. Dopo pran-
zo proseguimento con volo interno per Zanzibar. Una volta 
sull’isola è previsto il trasferimento presso l’hotel prescelto*.

9°/15° GIORNO - ZANZIBAR

Il soggiorno prosegue tra attività balneari, relax ed even-
tuali escursioni facoltative.

16° GIORNO - ZANZIBAR/ITALIA

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo speciale per l’Italia.

* Al termine del safari, prima del trasferimento all’Alpiblu 
Bluebay per il soggiorno di 7 notti, è prevista una notte in 
transito a Stone Town presso l’hotel Tembo 4* (o similare) 
con trattamento di mezza pensione.

NOTA
Per motivi operativi i lodge/campi tendati in programma possono essere sostituiti con altri 
equivalenti e di pari categoria. In alcuni casi, per esigenze operative, il programma può subire delle 
modifiche nella successione delle visite e dell’itinerario senza alterarne i contenuti. La comunicazione 
di eventuali modifiche avverrà in loco da parte del nostro personale incaricato.  

IN EVIDENZA 

• Durata: 6 notti di safari + 8 notti di soggiorno a Zanzibar* (il cui prezzo 
dev’essere aggiunto alle quote del safari) 

• Partenza con volo speciale il martedì 
• Safari in fuoristrada 4 x 4 
• Trattamento: pensione completa fino al pranzo dell’8° giorno e 

secondo l’hotel prescelto dalla cena dell’8° giorno alla prima colazione 
del 16° giorno 

• Sistemazione in farm house/campi tendati durante il safari 
• Autista/guida locale parlante italiano 
• Partenze garantite (minimo 2 partecipanti)
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QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 2.750
VOLO + 6 NOTTI - PENSIONE COMPLETA IN DOPPIA STANDARD

• Cene di Natale e Capodanno non previste.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 25%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

GLI HOTEL DEL SAFARI
LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA  VALUTAZIONE 
  UFFICIALE  ALPITOUR 
  LOCALE 

TARANGIRE  

NATIONAL PARK SANGAIWE TENTED LODGE ★★★★ ●●●●

MANYARA BOUGAINVILLEA SAFARI LODGE ★★★ ●●●

SERENGETI  

NATIONAL PARK SERENGETI KUHAMA CAMP   ★★★★ ●●●●

KARATU MAREVA VALLEY LODGE   ★★★ ●●●
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Terre dei Sette Colori Piantagione di Bois Cheri
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ALLA SCOPERTA DI

MAURITIUS

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza, 
Alpitour ti propone un programma di escursioni facoltative che potrai prenotare 

direttamente in destinazione dagli assistenti locali.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione; 

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it.

Alla scoperta del tè. Dalle piantagioni di 
Bois Cheri alla fabbrica di produzione, ere-
dità dell’impero britannico, fino all’assaggio 
nello chalet, ammirando anche il paesag-
gio circostante. L’immersione nella natura 
prosegue con la visita alla tenuta di Saint 
Aubin, avvolta dai profumi di anthurium, 
vaniglia, rhum e con la visita alla Vanille 
Reserve de Mascareignes, il massimo per 
chi ama gli animali. L’escursione si conclude 
percorrendo la strada costiera a picco sulla 
scogliera di Grís Grís, modellata dal vento 
e dalle onde dell’oceano.

Spettacolare fenomeno geologico: dune 
di sabbia multicolore nate da rocce vul-
caniche che attraversano il paesaggio con 
tonalità marrone, viola, verde, blu, azzurro 
e giallo. È il punto di arrivo, insieme alle ca-
scate di Chamarel alte più di cento metri, 
dell’escursione che comincia dai bordi del 
vulcano spento di Trou-aux-Cerfs e pro-
segue tra il misticismo del lago sacro indù 
del Grand Bassin. Si visita anche la meravi-
gliosa riserva ricca di flora e fauna del Black 
River Gorges National Park e si scoprono 
i segreti della produzione (degustazione 
inclusa) del rum presso “La Rhumerie de 
Chamarel”.

LE TERRE COLORATE VISIONI ESOTICHE



Giardino botanico di Pamplemousses Isola dei Cervi
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Le escursioni presentate in queste pagine e/o proposte in destinazione dal personale di assistenza sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affidabilità. I programmi potrebbero subire variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse 
a escursioni/attività programmate e gestite da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.

È indimenticabile la vista della capitale Port 
Louis che si gode dalla fortificazione milita-
re eretta nella prima metà del XIX secolo.  
La città riserva parecchie sorprese: dagli edi-
fici coloniali all’imponente Caudan Water-
front, l’area urbanistica ricca di interessanti 
negozi, boutique, cinema; dal Blue Penny 
Museum, che conserva il primo francobollo 
mauriziano datato 1847, al giardino botanico 
di Pamplemousses, uno dei più antichi e af-
fascinanti al mondo, ricco di specie vegetali 
endemiche e straniere. L’escursione termina 
con la visita all’ex zuccherificio di Beau-Plan, 
oggi un museo interattivo che racconta la 
storia del prodotto che per secoli ha caratte-
rizzato l’economia e la vita stessa di Mauritius.

Si parte dal villaggio di pescatori di Trou 
d’Eau Douce per imbarcarsi sul catamarano 
che naviga lungo la costa est che consente 
di ammirare le cascate di Grand Riviere con 
l’opportunità di praticare snorkeling. In se-
guito si arriva all’isola dei Cervi, animali im-
portati in passato dagli Olandesi, che rap-
presenta una delle più note attrazioni della 
regione sudorientale, definita anche “isola 
paradiso”: qui la natura muta di continuo, 
passando dalla roccia modellata dal vento 
e dalle onde alla barriera corallina, attraver-
so il verde che orla i picchi e il bianco della 
sabbia finissima.

L’ISOLA DEI CERVIPORT LOUIS E 

PAMPLEMOUSSES
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Mauricia Beachcomber  
Resort & Spa

Grand Baie

POSIZIONE
Situato sulla costa nord-occidentale, a Grand Baie, dista 
75 km dall’aeroporto e 25 km dalla capitale Port Louis.
STRUTTURA
Struttura accogliente e curata composta da un edificio 
principale a 2 piani affacciato direttamente su una 
mezzaluna di sabbia bianca. Le camere sono distribuite 
in parte nel corpo centrale e in parte nelle estensioni 
dell’hotel immerse in curati giardini tropicali. Nella zona 
definita Village, dietro la struttura principale, si trovano 
gli appartamenti per famiglie ed un moderno centro SPA 
che si sviluppa attorno ad un’elegante piscina relax. L’hotel 
è particolarmente attento alla salvaguardia dell’ambiente 
e persegue politiche di sostenibilità ambientale che 
vanno dall’utilizzo efficiente dell’acqua al riciclo dei rifiuti, 
dall’utilizzo di energia pulita alla selezione attenta dei 
fornitori e alla sensibilizzazione del proprio personale.

SPIAGGIA E PISCINE
Affacciato direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa, 
l’hotel dispone di 2 piscine. Utilizzo gratuito di ombrelloni, 
lettini e teli mare in piscina e in spiaggia.
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e serate a 
tema. La qualità della ristorazione è caratterizzata da un 
equilibrato mix di cucine che propongono alcune specialità 
mediterranee, piatti locali ed internazionali. È disponibile 
inoltre un ristorante di pesce con menù à la carte (previa 
prenotazione, con supplemento per alcuni piatti). Il bar in 
piscina offre anche rapidi snack.
CAMERE
233 tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria 
condizionata, TV satellitare, telefono, connessione Wi-Fi, 
cassetta di sicurezza, set per la preparazione di tè e 
caffè all’americana, minibar rifornito giornalmente, 

MAURITIUS
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

R
aramente il nome di un hotel è legato in modo così forte 
 all’immagine di una destinazione. La grande notorietà 

e l’appartenenza alla catena Beachcomber Resorts & 
Hotels, unite alla location nel cuore di Grand Baie, località 
vivace ed animata, rendono l’hotel una delle più interessanti 
proposte di Mauritius. L’hotel è adatto a single, coppie ed 
anche famiglie grazie alla presenza di biberoneria, miniclub 
internazionale e diverse possibilità di sistemazione per nuclei 
familiari anche numerosi.

balcone o terrazzo. Le camere si suddividono in standard 
(occupazione massima 2 adulti e 1 bambino fino a 6 anni); 
superior, più spaziose e situate al piano terra con piccolo 
giardino privato (occupazione massima 3 adulti o 2 adulti 
+ 1 bambino fino a 18 anni non compiuti); appartamenti 
per famiglie, composti da due camere da letto ognuna con 
proprio servizio privato (occupazione massima 4 adulti e 
1 bambino). Sia le camere standard che le superior sono 
state completamente rinnovate. Sono inoltre disponibili su 
richiesta 3 suite, un loft e 2 ville. Gli sposi in viaggio di nozze 
troveranno in camera all’arrivo una bottiglia di spumante e 
un cesto di frutta. A pagamento: servizio in camera.

SPORT E NON SOLO

Tennis, beach-tennis, pallavolo, bocce, sci nautico, 
windsurf, vela, pedalò, kayak e nuove originali attività 
come l’active balance e l’active zen. Discoteca (aperta 4 
sere a settimana), programma di intrattenimento diurno 

e serale. Miniclub internazionale (3-12 anni) con area 
giochi, biberoneria. A pagamento: biliardo, palline da 
tennis, noleggio biciclette, power plate, pesca d’altura 
e diving. WELLNESS: centro SPA con palestra, sauna, 
bagno turco e piscina relax. A pagamento: massaggi e 
trattamenti estetici.

SERVIZI

Connessione Wi-Fi. A pagamento: servizio di lavanderia, 
servizio baby-sitting e servizio medico su richiesta, sale 
riunioni con capacità massima di 60 persone.

ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Le esperienze fanno la differenza.  
E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale che, oltre 
alla scoperta della destinazione, vi permetterà di assaporare piatti 
della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto equilibrio tra mente e 
corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto con 
l’ausilio di apposite bacchette ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

ACTIVE ZEN

Dal lontano Oriente arriva il Kogy® una nuova tecnica che unisce 
l’antica arte di meditazione giapponese ai fluidi movimenti dei loro 
guerrieri samurai e dona numerosi benefici al tuo corpo.

TASTE THE FOOD

Coinvolgenti ed interessanti lezioni di cucina tipica per poter 
scoprire ingredienti, sapori e aromi locali ed appropriarsi dei segreti 
delle specialità più accattivanti.

ART GALLERY

Non serve essere pittori provetti, lasciati ispirare dalla bellezza 
della natura che ti circonda creando un ricordo indelebile della tua 
esperienza Alpiblu.

ALPIBLU GEMELLO

Ispirato al divertente gioco della tua infanzia. Scopri tutti gli Alpiblu 
nel mondo, lasciati trasportare nelle destinazioni in cui si trovano e 
pensa alla tua prossima vacanza.

PASSEGGIATA A GRAND BAIE

Alla scoperta dell’allegra e vivace cittadina di Grand Baie, con le 
sue boutique, attrazioni e locali alla moda.

SNORKELING GUIDATO

Uscita di snorkeling accompagnata per scoprire tutta la magia dei 
fondali dell’oceano sotto la guida esperta di un professionista.

TOUR IN CANOA

Un’escursione in canoa organizzata in esclusiva per gli ospiti 
Alpitour per scoprire tutta la magia della Baia di Grand Baie da un 
punto di vista “privilegiato”.

WATERZUMBA IN MARE

Una volta alla settimana verrà organizzato un corso di waterzumba 
direttamente in mare. Una coinvolgente attività per allenare il 
proprio fisico a ritmo di musica immersi nelle acque trasparenti 
dell’oceano.
 

BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie.

YOGA IN SPIAGGIA 

AL TRAMONTO
Un indimenticabile momento di 
meditazione al calare del sole su 
di una spiaggia a breve distanza 
dall’hotel, da cui si gode di una 
magnifica vista sull’oceano.  
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Doppia superior

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet e cene a 

tema durante la settimana
• possibilità di cenare presso il ristorante di pesce con menù à la carte (previa prenotazione, 

con supplemento per alcuni piatti)
• snack dolci e salati durante la giornata
• minibar in camera rifornito giornalmente con acqua minerale, soft drink, birra locale e una 

selezione di snack dolci e salati
• acqua minerale, soft drink e vino locale in caraffa durante i pasti
• acqua minerale, soft drink, birra locale, alcolici locali, té e caffé all’americana presso il bar 

dell’hotel.
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia
• connessione Wi-Fi in camera e negli ambienti comuni
• cassetta di sicurezza in camera
• set per la preparazione di té e caffé all’americana in camera
• tennis, beach-tennis, sci nautico, windsurf, vela, pedalò e kayak
• centro SPA con palestra, sauna, bagno turco e piscina relax
• assistenza assidua Alpitour

N.B.: i clienti dell’Alpiblu Mauricia Beachcomber Resort & Spa possono usufruire dei 
servizi compresi nella formula tutto incluso anche presso gli hotel Canonnier Golf Resort 
& Spa e Victoria Resort & Spa appartenenti alla stessa catena alberghiera. È consigliata la 
prenotazione della cena presso la reception del Mauricia. Trasferimenti a carico dei clienti.
 

QUOTA SMART
A PARTIRE DA € 1.342
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior, appartamenti per famiglie.
• Cene di Natale e Capodanno incluse in quota.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fno al 60%.
ADULTO + BIMBI sconto fno al 100% della notte extra per un massimo di 2 bambini 
2/6 anni. Offerta valida in doppia con un adulto pagante il supplemento singola. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Active balance
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

NOVITÀ
 

Chalets Chamarel
Chamarel 

D
al verde dei boschi al blu dell’immenso mare che 
si apre alla vostra vista, 360° di colori che come su 

una tavolozza di un pittore delineano armoniosamente un 
magnifico paesaggio. Sentire il profumo della natura e viverla 
appieno approfittando delle molteplici esperienze che vi 
verranno proposte.

POSIZIONE 
Situato sulla costa sudovest dell’isola, nei pressi del 
Geoparco di Chamarel, rinomato per la presenza di un 
fenomeno di origine vulcanica unico al mondo che colora 
la terra con una cromia di 7 colori. Dista circa 43 km 
dall’aeroporto, 15 km dalle spiagge dell’isola e circa 50 km 
dalla capitale Port-Louis.

STRUTTURA
La struttura è composta da chalets che costellano la 
cresta dell’omonima montagna Chamarel e da un edificio 
principale dove si svolgono la maggior parte delle attività 
della giornata.

SISTEMAZIONE
Dispone di 9 chalet deluxe e 2 chalet suite, tutti dotati di 
letto matrimoniale (min/max 2 persone), servizi privati, aria 
condizionata, asciugacapelli, telefono, TV a schermo piatto, 
connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza, ombrello, piccola 
cucina attrezzata con set per la preparazione di tè e caffè 

e minifrigo. Le suite, di più grande metratura, hanno inoltre 
a disposizione un accogliente salottino e macchinetta per 
caffè espresso. A pagamento: rifornimento minibar, cialde 
per caffè espresso (dalla 4a in poi). Ogni chalet ha due 
terrazze, quella principale si affaccia sull’Oceano Indiano, 
con una vista a 180°, dalla montagna di Le Morne fino alla 
baia di Tamarin e quella posteriore che si apre su 500 ettari 
di colline verdeggianti.

PISCINE
Dispone di una piscina riscaldata con una fantastica vista 
sull’oceano. Sulla terrazza in legno, attorno alla piscina, sono 
inoltre a disposizione dei clienti anche lettini e teli mare.

RISTORAZIONE
Il ristorante Sea Forest propone cucina locale mauriziana 
ed internazionale ed è a disposizione dei clienti per la 
prima colazione e la cena a buffet o set menu (pranzo 
su richiesta). I nostri clienti potranno inoltre assaporare 
una speciale cena romantica e sorseggiare un cocktail 

LODGE
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al tramonto, oltre a tè e piccola pasticceria ammirando 
lo strepitoso contrasto delle verdi colline con l’immenso 
mare blu, oppure deliziarsi con un happy hour, lasciandosi 
accarezzare dalla fresca brezza serale. A pagamento: 
assaggio di 3 tipi del famoso rhum di Mauritius e di un 
cocktail con il vostro rhum preferito. Cena barbecue e cena 
bollicine una volta alla settimana.

SPORT E NON SOLO

Lunghe passeggiate sulle verdi alture mauriziane o 
escursioni alla vicina Ebony Forest Reserve o alle terre dai 
sette colori, scandiranno i ritmi delle vostre giornate, per 
poi tornare la sera, rilassare il corpo con un rigenerante 
massaggio direttamente nello chalet e la mente godendo 
di un po’ di musica live.

SERVIZI 

Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: 
servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio auto. 

QUOTA SMART

A PARTIRE DA € 1.610
VOLO + 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE IN CHALET DELUXE

QUOTA SOLO SOGGIORNO

A PARTIRE DA € 145
PER PERSONA A NOTTE - MEZZA PENSIONE IN CHALET DELUXE

• Altre sistemazioni possibili: chalet suite.
• Soggiorno minimo: 2 notti.
• Adult-only (a partire da 15 anni).
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139 per la quota SMART e € 59 
per la quota solo soggiorno, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i 
dettagli consulta le pagine finali.

IN EVIDENZA

• Lavilleon Adventure Park con zip-line (250 m), ponte Nepalese, tiro con l’arco (1 ingresso 
gratuito per soggiorno)

• Belvedere sulle cascate di Chamarel
• Terra dei 7 Colori*
• Ebony Forest Reserve*
• Passeggiare sui sentieri escursionistici lungo il Black River
• Trekking sulla montagna di Le Morne*

* attività a pagamento 
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L’orfanotrofio degli elefanti di Pinnawela Veduta aerea di Galle

64

ALLA SCOPERTA DELLO 

SRI LANKA

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza, 
Alpitour ti propone un programma di escursioni facoltative che potrai prenotare 

direttamente in destinazione dagli assistenti Alpitour.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione;

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it.

Ha conosciuto diverse fasi di splendore 
Galle, la capitale del sud dello Sri Lanka. Ne 
sono testimonianza i luoghi visitati durante 
questa affascinante escursione, come i due 
forti risalenti al periodo di colonizzazione 
portoghese e olandese e il museo. C’è tem-
po anche per lo shopping alla scoperta dei 
prodotti tipici tradizionali in un percorso tra 
gli odori delle spezie e del tè e i colori delle 
pietre preziose.

Chi ama gli elefanti non può mancare la vi-
sita a Pinnawela dove è stato realizzato nel 
1975 l’orfanotrofio in cui i piccoli pachidermi 
vengono protetti e curati. Nell’escursione di 
2 giorni si visiteranno anche un giardino di 
spezie, una piantagione di tè, Kandy (la cit-
tà con il Tempio del dente di Buddha), un 
centro di artigianato locale, il museo delle 
gemme e la famosa fortezza sulla roccia a 
Sigiriya. In alternativa, in mezza giornata si 
visita l’orfanotrofio degli elefanti di Udawa-
lawe, prima del jeep safari nel parco nazio-
nale per vedere i pachidermi in libertà, ma 
anche bufali e leopardi.

ELEFANTI E TRADIZIONI GALLE,
CAPITALE DEL SUD



Il budda di Wewurukannala

65

Le escursioni presentate in queste pagine e/o proposte in destinazione dal personale di assistenza sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affidabilità. I programmi potrebbero subire variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse 
a escursioni/attività programmate e gestite da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.

Yala è uno dei più grandi parchi nazionali 
dell’isola: ha paesaggi mozzafiato e moltis-
simi animali lo hanno scelto come loro ha-
bitat naturale. Grazie al Safari in fuoristrada 
potrete incrociare il vostro sguardo con 
quello di leopardi, elefanti, orsi, manguste 
e sciacalli. Lo Yala National Park è anche 
famoso per le sue 130 specie di uccelli.

Delle migliaia di templi presenti in Sri Lan-
ka, quello di Wewurukannala è uno dei 
più famosi. É dominato dall’immagine del 
Buddha seduto, una delle più grandi statue 
del Paese, e risale all’epoca del regno di 
Rajadhi (1782-1798). L’escursione prosegue 
per la Rocca di Mulkirigala al cui interno si 
aprono sette affascinanti templi situati a di-
versi livelli e raggiungibili a piedi lungo un 
percorso in granito.

TEMPLI BUDDISTIYALA NATIONAL PARK
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Dickwella
Dickwella 

POSIZIONE

L’Alpiblu Dickwella dista 1 km dal villaggio omonimo e 210 
km dall’aeroporto di Colombo. Il trasferimento dura circa 3 
ore lungo una comoda autostrada che collega l’aeroporto 
alla cittadina di Matara, a poca distanza dall’hotel.

STRUTTURA

Il villaggio si compone di diversi blocchi ad un piano distribuiti 
in modo armonioso nel rigoglioso giardino tropicale.

SPIAGGIA E PISCINE

Ampia spiaggia sabbiosa dotata di ondine e con accesso 
diretto al mare; piscina per adulti e piccola piscina per 
bambini. L’utilizzo di lettini, ombrelloni e teli mare sia in 
piscina sia nei giardini in prossimità della spiaggia è gratuito 
(fino ad esaurimento).

RISTORAZIONE

Ristorante principale con servizio a buffet, due angoli show 
cooking, uno per la pasta e l’altro per grigliate di carne e 
pesce, un angolo con specialità cingalesi e un buffet in area 
chiusa refrigerata per contorni, frutta e dolci. Pizzeria con 
forno a legna aperta sia a pranzo che a cena (la pizza può 
essere servita anche al ristorante principale, su richiesta). 
Bar in piscina e in spiaggia. A pagamento: ristorante di 
pesce à la carte (previa prenotazione). Agli sposi in viaggio 
di nozze verrà offerta una cena romantica in spiaggia.

CAMERE

Le 76 camere arredate in stile locale, si suddividono in 
camere standard blocco 10 (di dimensioni contenute e in 
posizione meno privilegiata, per max 2 persone), camere 

SRI  LANKA
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★

S
ituato sulla costa meridionale dello Sri Lanka, il Dickwella 
si trova in una splendida posizione panoramica ed 

è immerso in rigogliosi giardini tropicali. L’ambiente è 
raccolto, l’atmosfera informale e rilassante, scandita dai 
ritmi della natura.

standard (max 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino), camere 
superior, di più ampie dimensioni (max 3 adulti o 2 adulti 
+ 1 bambino) e family room, caratterizzate da un unico 
ambiente con soppalco e due letti matrimoniali (massima 
occupazione 4 adulti). Tutte le tipologie sono dotate di 
servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, 
TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, minifrigo, set 
per la preparazione di tè e caffè all’americana, una bottiglia 
da 1/2 litro di acqua minerale per persona all’arrivo. A 
pagamento: connessione Wi-Fi. 
Agli sposi in viaggio di nozze verranno offerti in camera 
omaggi tipici locali, cesto di frutta, ciabattine da camera e 
set di cortesia.

SPORT E NON SOLO

Campo polivalente per beach-volley e beach-tennis, 
bocce, canoe, minigolf, palestra, ping-pong e freccette. 
WELLNESS a pagamento: centro benessere con massaggi 
e trattamenti Ayurvedici.

SERVIZI

Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: 
servizio di lavanderia e servizio medico (su richiesta).

ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour. Il villaggio 
ospita anche clientela internazionale.
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Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 176) che permette di usufruire dei seguenti servizi: una bottiglia di vino locale, cesto di frutta e rifornimento minibar il giorno 
di arrivo con soft drink, birra locale, alcolici locali ed alcuni snack; un massaggio rilassante di 2 ore presso il centro benessere; sconto del 10% su trattamenti 
Ayurvedici. Inoltre per i clienti in partenza con i voli previsti da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci, Alpitour offre i servizi di Fast Track e Sala Vip.
 

Le esperienze fanno la differenza. 
E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale che, oltre 
alla scoperta della destinazione, vi permetterà di assaporare piatti 
della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto equilibrio tra mente e 
corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING
In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE REGENERATION
In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT
Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

TASTE THE FOOD
Coinvolgenti ed interessanti lezioni di cucina tipica per poter 
scoprire ingredienti, sapori e aromi locali ed appropriarsi dei segreti 
delle specialità più accattivanti.  
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BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie.

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet
• colazione tardiva dalle 9.30 a mezzogiorno
• pizzeria con forno a legna aperta a pranzo e cena
• snack dolci e salati durante la giornata
• spuntino serale (fino alle 22)
• una bottiglia di acqua minerale (50 cl) per persona in camera il giorno di arrivo
• acqua minerale, soft drink, vino locale, birra locale alla spina, alcolici locali (tutte le bevande sono 

servite da dispenser o in bicchiere), cioccolata calda, tè, cappuccino e caffè espresso locale
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• cassaforte in camera
• set per la preparazione di tè e caffè all’americana in camera
• connessione Wi-Fi negli ambienti comuni
• utilizzo di lettini, ombrelloni e teli mare sia in piscina, sia nei giardini in prossimità della spiaggia
• campo polivalente, canoa, palestra

N.B.: nel rispetto della normativa locale le bevande alcoliche non vengono servite nei giorni 
di luna piena.

QUOTA SMART
A PARTIRE DA € 1.082
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior, family room.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fno al 60%.
ADULTO+BIMBI sconto fno al 100% della notte extra per il primo bambino e fno 
al 50% della notte extra per gli altri due bambini. Offerta valida esclusivamente per 
sistemazione in family room con un adulto. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Active regeneration
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Rocca del leone Sigiriya

Minitour Pinnawela

1° GIORNO - ITALIA/COLOMBO

Partenza dall’Italia con volo di linea. Cena e pernottamen-
to a bordo.

2° GIORNO - COLOMBO/KANDY (km 140 circa)

Arrivo a Colombo. Sosta per il pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Kandy, sistemazione presso l’hotel 
Amaya Hills, dove sono previsti la cena ed il pernotta-
mento.

3° GIORNO - KANDY/SIGIRIYA/DAMBULLA/KANDY 

(km 220 circa)

Dopo la prima colazione partenza alla scoperta dello Sri 
Lanka. La prima tappa è la “Fortezza del Leone” di Sigiriya, 
costruita dal re Kasyapa nel V secolo e riconosciuta dall’U-
nesco Patrimonio dell’Umanità. Durante l’ascesa si ammi-
rano gli affreschi delle “Damigelle delle Nuvole” all’interno 
della suggestiva Galleria dello Specchio. Dopo il pranzo 
trasferimento alla “Roccia d’oro” di Dambulla, una grotta 
meta di pellegrinaggi contenente più di 150 immagini e 
statue di Buddha. Rientro in hotel a Kandy per la cena e il 
pernottamento.

4° GIORNO - KANDY

Dopo la prima colazione partenza per la visita di una pian-
tagione e di una fabbrica per la lavorazione del rinomato 
tè di Ceylon. Dopo il pranzo, il pomeriggio è dedicato alla 
visita dell’antica città di Kandy, l’ultima capitale reale dello 
Sri Lanka, andando alla scoperta del bazar e del centro di 
arti e mestieri. Il giro si conclude al “Tempio del Dente” nel 
quale, secondo la tradizione sacra, è custodito un dente di 
Buddha. Seguono un tipico spettacolo di danze locali e la 
cena. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO - KANDY/PINNAWELA/DICKWELLA 

(km 500 circa)

Dopo la prima colazione partenza per Pinnawela e visita 
dell’Orfanotrofio degli Elefanti, inaugurato con soli 7 ele-
fanti orfani nel 1975. Pensato inizialmente per il turismo è 
oggi l’orfanotrofio più grande del mondo con gli attuali 70 
esemplari e si è evoluto in un centro culturale e di conser-
vazione, dove esperti internazionali e locali hanno intrapre-
so un programma di allevamento degli elefanti in cattività. 
Dopo il pranzo è di nuovo tempo di rimettersi in viaggio 
verso l’Alpiblu Dickwella, nel sud dell’isola, dove è previsto 
l’arrivo per la cena e il pernottamento.

Sigir iya

Colombo

Kandy

Dambul la

SRI  LANKA

OCEANO INDIANO

Dickwel la

Pinnawela
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La spiaggia dell’Alpiblu Dickwella

Tempio di roccia d’oro Dambulla

6°/8° GIORNO - DICKWELLA

Soggiorno presso l’Alpiblu Dickwella in formula tutto in-
cluso. Giornate a disposizione per attività balneari, relax ed 
eventuali escursioni facoltative.

9° GIORNO - DICKWELLA/COLOMBO/ITALIA

Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con vo-
lo di linea.

NOTA
Per motivi operativi, l’hotel Amaya Hills di Kandy può essere sostituito con un altro equivalente e di 
pari categoria. In alcuni casi, per esigenze operative, il programma può inoltre subire delle modifiche 
nella successione delle visite e dell’itinerario senza alterarne i contenuti. La comunicazione delle 
eventuali modifiche avverrà in loco da parte del nostro personale incaricato. 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 1.298
VOLO + 3 NOTTI DI TOUR E 4 NOTTI SOGGIORNO BALNEARE - 

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN DOPPIA STANDARD 

DURANTE IL TOUR E TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD 

PRESSO L’ALPIBLU DICKWELLA

• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 30%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 

IN EVIDENZA

• Durata: 3 notti di tour + 4 notti presso l’Alpiblu Dickwella 
• Partenza con volo di linea la domenica 
• Tour in minibus/autopullman con aria condizionata 
• Trattamento di pensione completa con bevande (50 cl di acqua 

minerale o 1 soft drink per persona a pasto) durante il minitour e di tutto 
incluso durante il soggiorno balneare presso l’Alpiblu Dickwella 

• Autista/guida locale parlante italiano 
• Partenze garantite minimo 2 persone

GLI HOTEL DEL TOUR
LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA  VALUTAZIONE 
  UFFICIALE  ALPITOUR 
  LOCALE 

KANDY  AMAYA HILLS ★★★★ ●●●●

DICKWELLA DICKWELLA  ★★★★ ●●●●
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Tempio del dente di Buddha a Kandy

Alla scoperta di Ceylon

1° GIORNO - ITALIA/COLOMBO

Partenza dall’Italia con volo di linea. Cena e pernottamen-
to a bordo.

2° GIORNO - COLOMBO

Arrivo a Colombo e trasferimento all’Ozo Hotel dove so-
no previsti pranzo, cena e pernottamento.

3° GIORNO - COLOMBO/PINNAWELA/DAMBULLA 

(km 150 circa)

Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita di 
Colombo, la capitale dello Sri Lanka. Si comincia con l’attra-
versamento del quartiere Pettah e la visita del mercato gal-
leggiante. Da non perdere il porto e le lussuose boutique. A 
seguire partenza per Pinnawela con visita all’orfanotrofio degli 
elefanti all’interno della riserva costruita nel 1975. Dopo il pran-
zo in un ristorante locale si raggiunge Dambulla per la siste-
mazione presso l’hotel Amaya Lake. Cena e pernottamento.

4° GIORNO - DAMBULLA/ANURADHAPURA/

DAMBULLA (km 110 circa)

Dopo la prima colazione partenza per Anuradhapura, la 
prima capitale dell’antica Ceylon con due siti riconosciu-

ti dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si visiteranno lo Sri 
Maha Bodhi, l’albero sacro dove il Principe Siddharta rag-
giunse l’illuminazione e la Ruwanweliseya, la più famosa da-
goba (monumento buddhista) dello Sri Lanka. La sosta per il 
pranzo precede altre tappe: le rovine del Brazen Palace, anti-
co monumento di monaci, il tempio di roccia di Isurumuniya 
Vihare e la statua di Samadhi Buddha. In serata si rientra a 
Dambulla per la cena e il pernottamento in hotel.

5° GIORNO - DAMBULLA/POLONNARUWA/

DAMBULLA (km 90 circa)

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Polonnaruwa, 
splendida capitale cingalese tra l’XI e il XII secolo che con-
serva imponenti statue in pietra del Buddha. A Polonnaruwa 
è prevista una tappa presso la fattoria Agri Holiday Resort 
dove, dopo aver raccolto frutta e verdura locali, uno chef 
vi inviterà ad una lezione di cucina tradizionale cingalese. 
Pranzo in un ristorante locale e pomeriggio dedicato al-
la visita della “Roccia del Leone” di Sigiriya, costruita dal 
re Kasyapa nel V secolo e Patrimonio dell’Umanità dell’U-
nesco. Durante la salita si ammirano i resti del palazzo e 
gli affreschi delle “Damigelle delle Nuvole” all’interno della 
Galleria dello Specchio. Cena e pernottamento a Dambulla.

Colombo

Kandy

Dambul la

Pinnawela

Hir iwadunna

Polonnaruwa

Anuradhapura

SRI  LANKA

OCEANO INDIANO
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Tempio delle Grotte di Dambulla

Statua di Buddha a Polonnaruwa

IN EVIDENZA 

• Durata: 7 notti di tour 
• Partenza con volo di linea la domenica 
• Tour in minibus/autopullman con aria condizionata 
• Trattamento di pensione completa con bevande (50 cl di acqua 

minerale o 1 soft drink per persona a pasto) 
• Autista/guida locale parlante italiano 
• Partenze garantite minimo 2 persone

6° GIORNO - DAMBULLA/HIRIWADUNNA/

DAMBULLA (km 40 circa)

Dopo la prima colazione partenza per il villaggio tradiziona-
le di Hiriwadunna. A bordo di carri trainati dai buoi, si può 
assistere ai ritmi della vita campestre dei contadini. Dopo 
il pranzo in un ristorante locale si prosegue verso Dambulla 
per ammirare la “Roccia d’oro”, impressionante grotta meta 
di pellegrinaggi, contenente oltre 150 immagini e statue di 
Buddha. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO - DAMBULLA/MATALE/KANDY  

(km 110 circa)

Dopo la prima colazione partenza per il Giardino delle 
Spezie di Matale. Pranzo in un ristorante locale e prosegui-
mento per la città di Kandy, ultima capitale regale dello Sri 
Lanka; da non perdere il bazar, il centro di arti e mestieri e 
il “Tempio del Dente” in cui, secondo la tradizione sacra, è 
custodito un dente di Buddha. La giornata si conclude con 
la sistemazione in hotel a Kandy. Cena e pernottamento.

8° GIORNO - KANDY/RAMBODA/PERADENIYA/

KANDY (km 70 circa)

Dopo la prima colazione si parte per la visita ad una piantagio-
ne a Ramboda e si assiste alla raccolta e alla lavorazione del 
Tè di Ceylon, tra i più famosi al mondo. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per il giro del giardino botanico di Peradeniya, 
un’area di 147 ettari in cui ammirare la casa delle orchidee. In 
serata ritorno a Kandy per la cena e il pernottamento.

9° GIORNO - KANDY/COLOMBO/ITALIA  

(km 160 circa)

Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di 
Colombo e partenza per l’Italia con volo di linea.
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GLI HOTEL DEL TOUR
LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA  VALUTAZIONE 
  UFFICIALE  ALPITOUR 
  LOCALE 

COLOMBO OZO HOTEL ★★★★ ●●●●

DAMBULLA AMAYA LAKE ★★★★ ●●●●

KANDY AMAYA HILLS ★★★★ ●●●●

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 1.392
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

DOPPIA STANDARD

• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 20%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

TOUR ALLA SCOPERTA DI CEYLON + SOGGIORNO 
ALLE MALDIVE
Al Tour “Alla scoperta di Ceylon” è possibile abbinare un soggiorno 
balneare presso l’Alpiblu Sandies Bathala (pagg. 34-37). Rivolgiti alla 
tua Agenzia di Viaggi per avere la quotazione su misura.
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Isla ContoyPiramide di Kukulkan - Chichen Itza
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Chichen Itza è il complesso di rovine maya 
più famoso dello Yucatan, una delle Sette 
Meraviglie del Mondo Moderno e Patri-
monio dell’Umanità UNESCO. Con que-
sta escursione si potranno conoscere gio-
ielli archeologici come la piramide del Dio 
Serpente Piumato, l’Osservatorio Astrono-
mico e il campo di gioco dell’antica pelo-
ta. Si prosegue con la sosta nella cittadina 
coloniale di Valladolid concludendo con 
un suggestivo tuffo nelle acque sacre di un 
cenote.

Due autentici gioielli dei Caraibi. Calma 
assoluta e atmosfera piacevole a poche 
miglia marine dalle coste di Cancun. Si rag-
giunge Isla Contoy, riserva della biosfera 
UNESCO, per dedicarsi al birdwatching e 
allo snorkeling; una piacevole passeggiata 
nel caratteristico e colorato paesino di Isla 
Mujeres concluderà la rilassante giornata.

ISLA CONTOY E ISLA MUJERESCHICHEN ITZA

ALLA SCOPERTA DEL 

MESSICO

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza, 
Alpitour ti propone un programma di escursioni facoltative che potrai prenotare 

direttamente in destinazione dagli assistenti Alpitour.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione;

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it.



El Castillo - Tulum Riserva della Biosfera di Sian Ka’an

77

Alla scoperta della zona di Punta Allen, 
all’interno della Riserva della Biosfera di 
Sian Ka’an considerata patrimonio dell’u-
manità dall’UNESCO; un bagno nelle 
acque cristalline delle piscine naturali, snor-
keling sulla barriera corallina e giro in lancia 
nel sistema lagunare circondato dalle man-
grovie.

Della civiltà Maya, Tulum, l’unica città for-
tifcata lungo la costa, è anche uno dei siti 
archeologici più suggestivi. Bellezze na-
turali e archeologiche si uniscono per una 
magnifca escursione che offre la fantastica 
occasione di visitare l’antica città Maya di 
Coba da dove, salendo sulla piramide più 
alta dello Yucatan, si potrà ammirare la 
giungla dall’alto.

TULUM - COBA SIAN KA’AN

Le escursioni presentate in queste pagine e/o proposte in destinazione dal personale di assistenza sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affdabilità. I programmi potrebbero subire variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse 
a escursioni/attività programmate e gestite da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.
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Allegro Playacar
Playa del Carmen

NOVITÀ

POSIZIONE
All’interno del comprensorio turistico di Playacar, il resort 
si trova a circa 2 km dal Playa del Carmen e a 52 km 
dall’aeroporto.

STRUTTURA 
Dall’edificio principale dove si trovano la lobby e altri servizi 
comuni, si snodano i vialetti che, attraversando i curati 
giardini, portano alle ville a due piani ricoperte dalle tipiche 
“palapas”.

SPIAGGIA E PISCINE
L’ampia spiaggia di sabbia bianca e fine si trova proprio 
davanti al resort. Sono disponibili anche 3 piscine di cui una 

riservata ai bambini. Lettini e teli mare gratuiti in piscina e 
sulla spiaggia (su cauzione e sino ad esaurimento).

RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo show 
cooking, tre ristoranti tematici con servizio à la carte aperti 
a rotazione per la cena: italiano, messicano e orientale, 
pizzeria aperta per il pranzo. Snack-bar nei pressi della 
piscina e altri 3 bar.

CAMERE
Solo 286 camere (massima occupazione 3 adulti e 1 
bambino o 2 adulti e 2 bambini) tutte dotate di un 
letto king-size o due letti queen-size, servizi privati, 

MESSICO
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

Q
uesto piccolo resort si trova in un vero angolo di 
paradiso: spiaggia lunghissima ideale per piacevoli 

passeggiate, mare dalle infinite tonalità dell’azzurro e del 
blu e la possibilità di divertirsi e fare shopping presso la 
vivace Playa del Carmen, ricca di negozi, bar e locali. 
Completamente rinnovato nelle aree comuni e nelle camere, 
mantiene comunque il tipico stile locale con gli edifici 
ricoperti dalle tipiche “palapas”, l’utilizzo del legno per i 
balconi e le terrazze.

asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV 
satellitare, minibar rifornito ogni giorno con una bottiglia 
di acqua, cassetta di sicurezza, bollitore per té e caffé, 
asse e ferro da stiro, balcone o terrazza. A pagamento: 
collegamento internet Wi-Fi (servizio incluso fino al 30/4).

SPORT E NON SOLO

2 campi da tennis con illuminazione, campo da basket, ping-
pong, scacchi giganti, freccette, kayak, vela, attrezzatura 
per snorkeling. Ricco programma di intrattenimento con 
giochi e attività sportive durante la giornata. La sera il 
divertimento prosegue con lo spettacolo presso il teatro 
e poi il nightclub. Miniclub per i bambini da 4 a 12 anni ad 

orari fissi. A pagamento: trattamenti presso il piccolo ma 
attrezzato centro benessere, campo da golf a 18 buche a 
circa 5 minuti di auto dal resort, sport acquatici motorizzati 
e centro diving.

SERVIZI

A pagamento: internet point, Wi-Fi (servizio incluso fino al 
30/4), servizio lavanderia, servizio di baby-sitting, servizio 
medico.

ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Le esperienze fanno la differenza. 
E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale che, oltre 
alla scoperta della destinazione, vi permetterà di ritrovare il giusto 
equilibrio tra mente e corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

ALPIBLU GEMELLO

Ispirato al divertente gioco della tua infanzia. Scopri tutti gli Alpiblu 
nel mondo, lasciati trasportare nelle destinazioni in cui si trovano e 
pensa alla tua prossima vacanza.
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DA NON PERDERE
•  la visita al famoso sito archeologico 

di Tulum che dista circa un’ora dal 
resort. È l’unico sito archeologico 
a picco sul Mar dei Caraibi!

•  la possibilità di trascorrere una 
giornata in uno dei parchi di 
divertimento della Riviera Maya, 
dove grandi e piccini possono 
provare l’emozione di nuotare 
con i delfini

•  l’occasione di divertirsi facendo 
shopping nei tanti negozi che 
animano Playa del Carmen 
per portare con sé un ricordo di 
questo fantastico Paese

BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie.  

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 974
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA SUPERIOR PROMO

• Altre sistemazioni possibili: camera superior.
• Soggiorno minimo: 2 notti (4 notti dal 23/12 all’1/1 e dall’1/4 al 5/4).

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 50%. 
PROMO SPOSI escursione gratuita a Chichen Itza per la sposa.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet dove si trovano 

anche postazioni di show cooking, bevande incluse
• snack dolci e salati e frutta presso lo snack bar tra le 12 e le 16
• possibilità di cenare, previa prenotazione, presso i ristoranti à la carte, bevande incluse 
• consumo illimitato di bevande nazionali e internazionali ai pasti e durante la giornata (per 

alcune bevande premium potrà essere richiesto un supplemento)
• snack 24h presso lo sport bar
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• numerose attività sportive: kayak, vela e attrezzatura per snorkeling, tennis
• lettini e teli mare in piscina e sulla spiaggia (teli mare con cauzione)
• minibar in camera rifornito all’arrivo con acqua e bibite e poi fornitura giornaliera con 

acqua
• cassetta di sicurezza in camera
• assistenza assidua Alpitour  
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

 

Riu Yucatan
Playa del Carmen

A
ffacciato direttamente sull’ampia e lunga spiaggia di 
Playacar, il resort si contraddistingue per il buon servizio 

offerto, garantito dalla gestione della catena spagnola Riu.

POSIZIONE

Il resort si trova a circa 55 km a sud dell’aeroporto di 
Cancun, all’interno del comprensorio turistico di Playacar. 
La cittadina di Playa del Carmen con la vivace 5a Avenida 
è raggiungibile a piedi con una bella passeggiata lungo un 
viale alberato.

STRUTTURA

In prima linea sulla spiaggia, il resort comprende l’edificio 
principale con la reception e alcuni dei servizi comuni, e 
alcuni edifici a tre piani dove si trovano le camere. Dai 
vialetti che collegano i blocchi si arriva alla zona delle 
piscine e all’ampia spiaggia.

SPIAGGIA E PISCINE

L’ampia e lunga spiaggia di sabbia bianca e fine si trova 
proprio di fronte al resort. Tre piscine di cui una con bar 
acquatico, piscina per bambini e vasca idromassaggio. 
Lettini e teli mare sono disponibili su cauzione in piscina e 
sulla spiaggia (sino ad esaurimento).

RISTORAZIONE

Il ristorante principale con servizio a buffet ha anche una 
terrazza esterna ed è aperto per la prima colazione, il 
pranzo e la cena. Ristorante/grill situato nei pressi della 
piscina, ideale per un pranzo veloce o uno snack. Per 
la cena sono disponibili anche alcuni ristoranti tematici: 
l’asiatico, l’italiano, oltre al messicano e alla steak-house, 
entrambi con servizio à la carte per i quali è richiesta la 
prenotazione. Diversi bar.

CAMERE

Le 507 camere si caratterizzano per la prevalenza del 
colore bianco e sono dotate di ogni comfort: 2 letti queen-
size o 1 letto king-size (max occupazione 4 persone con 
un massimo di 3 adulti), aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, asciugacapelli, minibar e distributore di liquori, 
TV satellitare, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza, 
balcone o terrazza, internet Wi-Fi.
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SPORT E NON SOLO
Durante la vacanza gli ospiti potranno divertirsi giocando 
a beach-volley o praticando sport nautici quali windsurf, 
catamarano, kayak e facendo snorkeling (max un’ora al 
giorno). Palestra, sauna e ginnastica e una immersione 
discovery in piscina. L’équipe di animazione dell’hotel 
organizza giochi e intrattenimenti diurni e spettacoli serali 
presso il teatro; discoteca presso il vicino hotel Riu Tequila. 
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni divisi per fascia di età. 
A pagamento: campo da golf a 18 buche a circa 2 km.

SERVIZI
Internet Wi-Fi gratuito nell’intero resort, bancomat per il 
prelievo di moneta locale.

ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour. 

Selezionato perché:

> A Playacar e vicinissimo a Playa del Carmen
> Direttamente sull’ampia spiaggia
> Formula tutto incluso 24h e possibilità di accedere ad alcuni servizi di altri 

resort Riu a Playa del Carmen

Formula tutto incluso
Nei luoghi e agli orari prefissati: 
• prima colazione presso il ristorante principale a buffet
• pranzo a scelta tra il ristorante principale a buffet e il ristorante grill vicino alla piscina, 

bevande incluse
• cena a scelta tra il ristorante principale a buffet, i ristoranti tematici e i ristoranti à la carte 

per i quali è necessaria la prenotazione, bevande incluse
• snack e bevande nazionali e internazionali 24h
• internet Wi-Fi in tutto il complesso
• minibar e cassetta di sicurezza in camera
• possibilità di accedere e consumare presso i ristoranti e bar dei vicino hotel Riu Playacar e 

Riu Tequila durante la giornata (non possibile per la prima colazione e la cena) 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 1.198
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Cene di Natale e Capodanno incluse.
• Soggiorno minimo: 3 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 45%. 
PROMO SPOSI escursione gratuita a Chichen Itza per la sposa.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

La spiaggia di fronte al Beach Club

 
Riu Lupita

Playa del Carmen

P
arzialmente rinnovato nelle aree comuni, questo resort è 
immerso nel verde, circondato dal campo da golf. Offre 

un interessante rapporto qualità/prezzo che ben compensa la 
distanza dal mare.

POSIZIONE A circa 3 km da Playa del Carmen, 
all’interno del comprensorio di Playacar, dista circa 55 km 
dall’aeroporto.

STRUTTURA Oltre al corpo centrale dove si trovano 
i servizi comuni, il resort comprende una serie di edifici 
annessi a 2 o 3 piani immersi nel giardino, dove si trovano 
le camere.

SPIAGGIA E PISCINE Il resort dista circa 3,5 km dalla 
spiaggia di Playacar dove si trova il Beach Club (servizio 
di navetta gratuito con passaggi ogni 30 minuti circa, 
indicativamente dalle 8 alle 18). Due piscine nel resort, una 
delle quali con area per bambini, piscina presso il Beach 
Club. Lettini e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia 
(su cauzione e sino ad esaurimento e da ritirare in hotel).

RISTORAZIONE Ristorante principale con servizio a 
buffet e angolo show cooking, ristorante a buffet presso 
il Beach Club, aperto per il pranzo e che la sera diventa 
steak-house, due ristoranti tematici aperti per la cena, il 
messicano e l’italiano. Bar presso il resort e bar presso il 
Beach Club.

CAMERE 300 camere (max occupazione 3 adulti e 
1 bambino o 2 adulti e 2 bambini) con servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, TV satellitare, minibar, distributore 
di liquori, aria condizionata, ventilatore a soffitto, cassetta 
di sicurezza, balcone o terrazza, internet Wi-Fi.

SPORT E NON SOLO Palestra, tennis, una lezione 
introduttiva al diving in piscina, kayak, catamarano, 
snorkeling e windsurf. Programma di intrattenimento 

diurno e serale a cura del personale dell’hotel; miniclub (4/12 anni, 
diviso per fascia di età). Discoteca presso l’Hotel Riu Tequila. A 
pagamento: sport acquatici a motore, immersioni e campo da golf 
a 18 buche nelle vicinanze (servizi non gestiti dall’hotel).

SERVIZI Internet Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e nelle 
camere, bancomat per il prelievo di moneta locale (l’hotel non 
effettua il cambio di dollari americani). 

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati: 
• prima colazione presso il ristorante principale a buffet • pranzo a scelta tra il ristorante 
principale a buffet e il ristorante a buffet presso il Beach Club, bevande incluse • cena 
a scelta tra il ristorante principale a buffet o i ristoranti tematici (italiano, messicano), 
bevande incluse • possibilità di cenare, previa prenotazione, presso il ristorante steak-
house al Beach Club (trasporto non incluso) • due buffet tematici a settimana • snack 
e bevande nazionali e internazionali 24h • internet Wi-Fi nelle camere e nelle aree 
comuni • cassetta di sicurezza, minibar e distributore di liquori in camera 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 1.198
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Cene di Natale e Capodanno incluse.
• Soggiorno minimo: 3 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 45%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

 
Riu Dunamar

Costa Mujeres

L
a località di Costa Mujeres si trova a soli 30 km a nord 
 di Cancun e solo recentemente ha conosciuto uno 

sviluppo turistico che ha portato alla costruzione di resort e 
ville private, alla realizzazione di una marina e di un campo da 
golf. Qui tutto invita al rispetto della natura e dell’ambiente 
con il Mar dei Caraibi e la famosa Isla Mujeres da cui prende 
il nome a est e la riserva di Chacmochuc a ovest.

POSIZIONE A circa 35 km a nord dell’aeroporto di 
Cancun e a 20 km da Cancun e dalla “zona hotelera” 
con i numerosi centri commerciali, ristoranti e locali dove 
trascorrere la serata. Di fronte alla costa, a qualche miglio di 
distanza, si trova Isla Mujeres.

STRUTTURA Grande edificio che si affaccia sull’ampia 
zona delle piscine e quindi sulla lunga spiaggia sabbiosa. 
Il resort si caratterizza per la modernità degli arredi, gli 
ambienti luminosi e gli ampi spazi.

SPIAGGIA E PISCINE Dal giardino e dalla zona delle 
piscine si arriva direttamente alla bella e ampia spiaggia di 
sabbia bianca e fine. 5 piscine, piscina con scivolo e giochi 
per bambini, lo “Splash Water World” per il cui accesso è 
necessaria un’altezza minima di 120 cm. Lettini e teli mare 
gratuiti in piscina e sulla spiaggia (su cauzione e sino ad 
esaurimento).

RISTORAZIONE Ristorante principale a buffet con 
diverse aree di show cooking. Per il pranzo, oltre al buffet, 
è possibile recarsi al grill nei pressi della piscina. Per la cena 
l’offerta si arricchisce con i ristoranti tematici: asiatico, italiano, 
la steak-house vicino alla piscina e il ristorante “Kulinarium”. 
Numerosi bar tra cui due bar acquatici e lo sport bar.

CAMERE 740 camere moderne dove prevalgono le tonalità 
del bianco e dell’azzurro. Sono tutte dotate di servizi privati, 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, minibar, 
distributore di liquori, cassetta di sicurezza, asse e ferro da 
stiro, TV satellitare, internet Wi-Fi, balcone o terrazza.

SPORT E NON SOLO Ginnastica, kayak, catamarano, una 
lezione introduttiva al diving in piscina, attrezzatura per snorkeling. 
Programma di intrattenimento diurno a cura del personale dell’hotel. 
La sera sarà possibile ascoltare musica dal vivo o assistere allo 
spettacolo presso il teatro. A seguire, la discoteca aperta sei sere a 
settimana. Miniclub per bambini da 4 a 12 anni, divisi per fascia di età. 
A pagamento: sport acquatici a motore, immersioni, campo da golf 
a 18 buche a circa 5 km (servizi non gestiti dall’hotel). WELLNESS: 
palestra e idromassaggio. A pagamento: massaggi, trattamenti vari, 
parrucchiere.

SERVIZI Internet Wi-Fi in tutto il resort, bancomat per il prelievo di 
moneta locale (l’hotel non effettua il cambio di dollari americani). A 
pagamento: negozio, sale riunioni.

ESCLUSIVA ITALIA Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour. 

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati: 
• prima colazione presso il ristorante principale a buffet • pranzo a scelta tra il ristorante 
principale a buffet e il grill vicino alla piscina, bevande incluse • cena a scelta tra il 
ristorante principale a buffet e i ristoranti tematici, bevande incluse • due buffet tematici 
a settimana presso il ristorante principale • snack e bevande nazionali e internazionali 
24h • internet Wi-Fi nell’intero resort • cassetta di sicurezza, minibar e distributore di 
liquori in camera 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 1.234
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Cene di Natale e Capodanno incluse.
• Altre sistemazioni possibili: vista mare laterale, vista mare, camera family.
• Soggiorno minimo: 3 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 45%.
PROMO SPOSI escursione gratuita a Chichen Itza per la sposa.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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Tulum

1° GIORNO - ITALIA/CANCUN

Partenza con volo speciale per Cancun. Pasti e rinfreschi 
a bordo. Arrivo in serata e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO - CANCUN/CHICHEN ITZA/IZAMAL/

MERIDA (km 305 circa)

Prima colazione e partenza per Chichen Itza. Il sito offre un 
realistico spaccato di vita in una città cerimoniale, centro di 
scambi e di commerci. È anche uno dei più noti siti arche-
ologici, famoso in particolare per i templi e palazzi, tra cui 
spicca la piramide di Kukulkan anche detta il “Castillo”. Alta 
25 metri, questa imponente costruzione è un vero e proprio 
calendario maya: le quattro scalinate hanno 91 gradini cia-
scuna; se a questi si aggiunge la piattaforma sulla cima si ha 
un totale di 365 gradini, pari al numero dei giorni dell’anno. 
Sosta per il pranzo in ristorante e partenza per Izamal per 
la visita del Convento di San Antonio. Al termine prosegui-
mento per Merida dove si arriverà in tempo per un breve 
giro orientativo della città. Cena in ristorante tipico e per-
nottamento in hotel.

3° GIORNO - MERIDA/UXMAL/MERIDA  

(km 170 circa)

Dopo la prima colazione partenza in direzione di Uxmal 
dove si trovano alcuni esempi dell’architettura maya come 
il famoso Palazzo del Governatore e la Piramide dell’In-
dovino, alta oltre 30 metri, dalla base ellittica. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio sosta per la visita al museo 
del cioccolato. Una leggenda azteca racconta che il dio 
Quetzalcoatl donò agli uomini la pianta del cacao dai cui 
semi impararono a preparare il nettare degli dèi: il xocolati. 
Dopo la visita ritorno a Merida e visita ai punti di principale 
interesse: lo Zocalo o Plaza de la Independencia, la france-
scana Chiesa del Tercer Orden, in gran parte costruita con 
le macerie dei templi locali preesistenti. Sosta per un aperi-
tivo e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO - MERIDA/COBA/TULUM/RIVIERA MAYA 

O COSTA MUJERES (km 400 circa)

Dopo la prima colazione partenza per Coba, centro maya 
minore in cui si visitano un campo per il gioco della palla 
e una piramide. Pranzo in ristorante e proseguimento per 

TuttoYucatan

MAR DEI  CARAIBI

MESSICO

Cancun

GUATEMALA

Merida

Uxmal
Coba

Tulum

Chichen I tza

�

�
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Le spiagge della Riviera MayaChichen Itza

Tulum, città fortificata arroccata su una rupe dalla quale si 
gode di una splendida vista sul Mar dei Caraibi. Al termine 
della visita partenza per il soggiorno balneare sulla Riviera 
Maya o a Costa Mujeres e sistemazione nell’hotel prescel-
to. Cena e pernottamento in hotel.

DAL 5° AL 7° GIORNO - RIVIERA MAYA O COSTA 

MUJERES

Giornate a disposizione per il soggiorno balneare.

8° GIORNO - RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES/

CANCUN/ITALIA

Prima colazione. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

9° GIORNO - ITALIA

Arrivo in Italia.

IN EVIDENZA

• Durata 3 notti di tour e 4 notti di soggiorno balneare (il cui costo deve 
essere aggiunto sulla base dell’hotel prescelto) 

• Tour in minibus/autopullman con aria condizionata e connessione Wi-Fi
• Trattamento di pensione completa fino al pranzo del 4° giorno
• Guida locale parlante italiano
• Partenze garantite con minimo 2 partecipanti nelle seguenti date: 

20/12, 27/12, 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4,18/4, 20/5, 3/6, 17/6, 
1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12
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NOTA
Per motivi operativi gli hotel in programma possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari cate-
goria. In alcuni casi anche il programma può subire delle modifiche nella successione delle visite senza 
alterarne i contenuti. Tali comunicazioni avverrano in loco da parte del personale incaricato. 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 1.164
VOLO + 3 NOTTI - PENSIONE COMPLETA IN DOPPIA STANDARD

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 5%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

GLI HOTEL DEL TOUR
LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA VALUTAZIONE 
  UFFICIALE ALPITOUR 
  LOCALE 

CANCUN REFLECT GRAND KRYSTAL ★★★★★ ●●●●●

MERIDA NH COLLECTION PASEO 60 ★★★★ SUP. ●●●●●
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Palenque

I tesori nascosti dei Maya

1° GIORNO - ITALIA/CANCUN
Partenza con volo speciale per Cancun. Pasti e rinfreschi a bor-
do. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - CANCUN/CHICHEN ITZA/
IZAMAL/MERIDA (km 305 circa)
Prima colazione e partenza per Chichen Itza, uno dei siti ar-
cheologici maya più famosi e tra i più importanti della sua 
epoca. Pranzo in ristorante e proseguimento per Izamal per 
una breve visita della città famosa per il convento di San 
Antonio. Proseguimento per Merida dove l’arrivo è previ-
sto in tempo per un giro panoramico. Cena in ristorante ti-
pico e pernottamento in hotel.

3° GIORNO - MERIDA/UXMAL/CAMPECHE 
(km 255 circa)
Prima colazione e partenza per Uxmal, sito di rara bellezza ca-
ratterizzato da curati e ben conservati bassorilievi. Pranzo in 
ristorante e sosta per la visita al museo del cioccolato. Nel po-
meriggio proseguimento per Campeche, affacciata sul Golfo 
del Messico. Giro orientativo della città, un tempo importan-
te porto dal quale partivano i carichi di oro e argento per la 
Spagna. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

4° GIORNO - CAMPECHE/EDZNA/PALENQUE 
(km 430 circa)
Prima colazione e partenza per la visita del sito archeologi-
co di Edzna, il cui nome in lingua maya significa “la casa de-
gli uomini saggi dell’acqua”. È uno dei siti archeologici più 
importanti del mondo maya. Proseguimento per Palenque 
e sosta per il pranzo lungo il percorso. Sistemazione in ho-
tel. Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO - PALENQUE/CHICANNA  
(km 360 circa)
Dopo la prima colazione visita dell’area archeologica di 
Palenque che, seppur non estesa come Chichen Itza, non 
ha rivali per l’armonia delle costruzioni e l’altissimo livello ar-
tistico delle decorazioni. Partenza per Chicanna e sosta per 
il pranzo lungo il percorso. Visita dell’area archeologica di 
Chicanna, sito famoso per l’eleganza e ricchezza decorati-
va dei suoi edifici. Il nome di questo luogo significa “la casa 
dalla bocca di serpente” in allusione al grande mascherone 
della facciata centrale di una delle strutture. Cena e per-
nottamento in hotel.

MAR DEI  CARAIBI

MESSICO

Cancun

GUATEMALA

Merida

Uxmal

Laguna Bacalar
Chicanna

Palenque

Campeche
Tulum

Chichen I tza
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Campeche

GLI HOTEL DEL TOUR
LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA  VALUTAZIONE 
  UFFICIALE  ALPITOUR 
  LOCALE 

CANCUN REFLECT GRAND KRYSTAL ★★★★★ ●●●●●

MERIDA NH COLLECTION PASEO 60 ★★★★ SUP. ●●●●●

CAMPECHE GAMMA DEL MAR ★★★★ ●●●●

PALENQUE CIUDAD REAL ★★★★ ●●●

CHICANNA ECO VILLAGE ★★★ ●●

6° GIORNO - CHICANNA/LAGUNA BACALAR/
TULUM/RIVIERA MAYA (km 400 circa)
Prima colazione e partenza per Bacalar da dove parte l'e-
scursione in lancia nella laguna conosciuta anche con il no-
me di “laguna dei sette colori” per le diverse sfumature dal 
verde all’azzurro. Al termine proseguimento per Tulum. 
Pranzo in ristorante e visita del sito archeologico che si 
trova a picco sul Mar dei Caraibi. Proseguimento per la 
Riviera Maya e sistemazione nell’hotel prescelto.

7° GIORNO - RIVIERA MAYA
Giornata a disposizione per il relax sulle belle spiagge del-
la Riviera Maya.

8° GIORNO - RIVIERA MAYA/CANCUN/ITALIA
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e imbarco sul volo per l’Italia. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

9° GIORNO - ITALIA
Arrivo in Italia.

NOTA
Per motivi operativi gli hotel in programma possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari 
categoria. In alcuni casi anche il programma può subire delle modifiche nella successione delle visite 
senza alterarne i contenuti. Tali comunicazioni avverranno in loco da parte del personale incaricato.
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IN EVIDENZA 

• Durata 5 notti di tour e 2 notti di soggiorno mare (il cui costo deve 
essere aggiunto sulla base dell’hotel prescelto)

• Tour in minibus/autopullman con aria condizionata e connessione Wi-Fi 
• Trattamento come da programma 
• Guida locale parlante italiano 
• Partenze garantite con minimo 2 partecipanti nelle seguenti date: 

20/12, 27/12, 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4,18/4, 20/5, 3/6, 17/6, 
1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 1.675
VOLO + 5 NOTTI - MEZZA PENSIONE IN DOPPIA STANDARD

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 5%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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ALLA SCOPERTA DELLA 

REPUBBLICA DOMINICANA

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza, 
Alpitour ti propone un programma di escursioni facoltative che potrai prenotare 

direttamente in destinazione dagli assistenti Alpitour.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione;

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it,
nella sezione “escursioni”.

Le spiagge di sabbia bianca, dove le palme 
sfiorano il mare e le acque trasparenti di 
Saona sono state spesso il set di pellicole 
cinematografiche. L’isola è all’interno di una 
zona protetta nel Parco Nazionale dell’Est: 
una giornata di puro relax per immergersi 
in splendide piscine naturali ammirando le 
stelle marine e, gustando un tipico pranzo, 
godere del magnifico paesaggio.

Fu il fratello di Cristoforo Colombo a 
dare vita al primo insediamento nella zona 
dell’attuale Santo Domingo, il più antico 
centro urbano fondato da europei ancora 
esistente e capitale della Repubblica Do-
minicana. Ne sono testimonianza diversi 
edifici ultrasecolari come Santa Maria La 
Menor, la prima cattedrale delle Americhe, 
la Calle de las Damas e l’Alcazar, la resi-
denza della famiglia Colombo. L’escursio-
ne proposta lascia tempo anche per un po’ 
di shopping.

SANTO DOMINGOSAONA
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Non solo mare, anche se non manca una 
sosta per un piacevole bagno. L’escursione 
prevede una sorprendente esplorazione 
dell’interno dell’isola, alla scoperta di villaggi 
caratteristici e della vita dei contadini, attra-
versando piantagioni di canna da zucchero, 
caffè e cacao. Ingredienti necessari: spirito 
di avventura e tanta voglia di divertirsi!

Un paradiso caraibico che si raggiunge in 
barca veloce. L’isola di Catalina è famosa 
per la spiaggia bianchissima e per la sua 
barriera corallina dove si possono ammira-
re coralli, pesci tropicali, anguille, spugne e 
ricci di mare. 

CATALINA SAFARI IN FUORISTRADA

Le escursioni presentate in queste pagine e/o proposte in destinazione dal personale di assistenza sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affidabilità. I programmi potrebbero subire variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse 
a escursioni/attività programmate e gestite da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.
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Dreams Dominicus 
La Romana

Bayahibe

POSIZIONE
A Bayahibe, la località di vacanza più conosciuta dal 
mercato italiano. L’aeroporto di La Romana dista solo 
20 minuti.
STRUTTURA
L’architettura del resort riprende lo stile italiano e 
mediterraneo con edifici bianchi con verande e balconi 
coperti da tegole rosse. Oltre al corpo centrale dove ci 
sono la lobby e alcuni servizi comuni, comprende la zona 
“Preferred Club Family”, nelle immediate vicinanze della 
lobby, con un edificio a più piani, e la zona “resort” con 
edifici a 2-3 piani che si sviluppano lungo i vialetti fino alla 
piscina principale e alla spiaggia.
SPIAGGIA E PISCINE
Il resort si affaccia direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia 
bianca, meravigliosa anche per fare lunghe passeggiate. 
Tre piscine a disposizione di tutti gli ospiti: la piscina infinity 
dove si trova anche il bar acquatico, una piscina dove gli 
animatori del resort organizzano attività e un’altra piscina 
più tranquilla con area idromassaggio. È inoltre disponibile 
una piscina con area idromassaggio ad uso esclusivo degli 

ospiti con prenotazione di camera “preferred”. Lettini, 
ombrelloni e teli mare sono a disposizione sia in piscina che 
in spiaggia (sino ad esaurimento).
RISTORAZIONE
Durante la vacanza gli ospiti potranno apprezzare piatti 
della cucina internazionale presso il buffet principale 
dotato anche di aree show cooking, e anche tante specialità 
presso i numerosi ristoranti à la carte aperti per cena 
a rotazione, tra cui: “Bordeaux’’ specializzato in cucina 
francese e riservato alla clientela adulta, “Himitsu” per 
specialità asiatiche e teppanyaki, “La Trattoria” con pizza 
e snack, “Portofino” un ambiente elegante e raffinato dove 
gustare specialità nostrane, il “Seaside Grill”. Durante 
la giornata, tra un tuffo in mare e un bagno di sole, è 
possibile consumare uno snack o un pranzo leggero presso 
il “Barefoot Grill”, vicino alla spiaggia. All’interno del resort 
vi sono ben 7 bar, incluso il “Coco Café” e un bar ad uso 
esclusivo degli ospiti della sezione “Preferred”.
CAMERE
All’interno del resort vi sono 488 camere e suite di diverse 
tipologie. Le camere deluxe “tropical view” rappresentano 

NOVITË

REPUBBLICA 

DOMINICANA



95

D
R

E
A

M
S

 D
O

M
IN

IC
U

S
 L

A
 R

O
M

A
N

A
R

E
P

U
B

B
L

IC
A

 D
O

M
IN

IC
A

N
A

 -
 B

A
Y

A
H

IB
E

VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

Q
uesto resort, moderno e confortevole, si contraddistingue 
per la formula “Unlimited luxury”, dove tutto è incluso 

e non resta che pensare al relax e al divertimento. Struttura 
di alto livello, è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una 
vacanza balneare su una spiaggia da cartolina e immersi nella 
lussureggiante natura caraibica.

la maggioranza, si trovano nella zona “resort” e sono 
ampie e confortevoli. Possono avere un letto king-size 
o due letti queen-size (massima occupazione 3 adulti e 
1 bambino o 2 adulti e 2 bambini) e sono dotate di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, bollitore per il 
caffè, asse e ferro da stiro, minibar con fornitura giornaliera 
di acqua, birra, succhi e bibite, TV satellitare, internet 
Wi-Fi, telefono, balcone o terrazza. Possibilità di camere 
comunicanti. Le camere “Preferred Deluxe tropical view” 
sono più spaziose e possono essere sia presso la sezione 
“Preferred Family”, sia nella restante parte del resort.

SPORT E NON SOLO 

Tennis, basket, ping-pong, ginnastica e sport acquatici 
non motorizzati quali windsurf, catamarano, kayak e 
attrezzatura per snorkeling (assicurazione obbligatoria da 
pagare in loco). Durante la giornata l’équipe di animazione 
del resort si occupa di organizzare giochi, tornei sportivi, 
lezioni di ballo e di spagnolo. La sera, il dopo cena continua 
con musica dal vivo e/o spettacoli. Il resort è il luogo di 
vacanza ideale anche per le famiglie con bambini e ragazzi. 

I piccoli tra 3 e 12 anni potranno divertirsi presso il miniclub, 
aperto tutti i giorni dalle 9 alle 22, con numerose attività tra 
cui un maxi-schermo sulla spiaggia per la proiezione di film 
e cartoni. I ragazzi tra i 13 e i 17 anni potranno partecipare 
alle attività organizzate presso il teen club (tornei sportivi, 
giochi di società, videogiochi). A pagamento: sport 
acquatici a motore e ben 4 campi da golf a 18 buche a circa 
30 km (servizi non gestiti dall’hotel). WELLNESS: palestra. 
A pagamento: moderno centro SPA dove è possibile 
prenotare trattamenti di bellezza e massaggi.

SERVIZI

Connessione Wi-Fi in tutto il resort. A pagamento: sala 
riunioni, servizio di baby-sitting, servizio lavanderia, internet 
point, servizio medico, negozi.

ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Le esperienze fanno la differenza. 
E la vacanza indimenticabile.

Camere Preferred
Gli ospiti che decidono di prenotare, con supplemento, la sistemazione in camera Preferred, godranno di un servizio ancor più attento ed esclusivo:
• servizio di concierge
• minibar rifornito anche con bevande premium
• accappatoio e pantofole a disposizione durante il soggiorno in hotel
• accesso al “Preferred Club Lounge” dove è possibile gustare snack caldi e freddi nel pomeriggio, raffinati dessert e ottimi liquori
• accesso al ristorante “La Pizzeria” aperto per il pranzo e al buffet “Flying Fish”, entrambi situati presso la zona “Preferred Club Family”
• accesso al “Preferred Club” sulla spiaggia, all’interno del quale si trova uno snack-bar

Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale che, oltre 
alla scoperta della destinazione, vi permetterà di ritrovare il giusto 
equilibrio tra mente e corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

ALPIBLU GEMELLO

Ispirato al divertente gioco della tua infanzia. Scopri tutti gli Alpiblu 
nel mondo, lasciati trasportare nelle destinazioni in cui si trovano e 
pensa alla tua prossima vacanza.  
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Active regeneration

L’area resort

BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie.  

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 1.151
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA DELUXE TROPICAL VIEW

• Altre sistemazioni possibili: diverse tipologie “Preferred”, suite deluxe tropical view.
• Cena di Natale inclusa, cena di Capodanno obbligatoria a pagamento.
• Soggiorno minimo: 3 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 70%. 
PROMO SPOSI escursione gratuita all’isola di Saona per la sposa.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet dove si trovano anche 

postazioni di show cooking, bevande incluse
• possibilità di pranzare presso lo snack-bar “Barefoot Grill” vicino alla spiaggia, bevande incluse
• cena a scelta tra il ristorante principale e i numerosi ristoranti à la carte, bevande incluse 
• consumo illimitato di bevande nazionali e internazionali ai pasti e durante la giornata 24h
• snack 24h
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• numerose attività sportive per gli amanti del mare: windsurf, kayak, catamarano e 

attrezzatura per snorkeling e ancora: tennis e palestra 
• lettini, ombrelloni e teli mare in piscina e sulla spiaggia (teli mare con cauzione)
• servizio di cameriere in piscina e in spiaggia
• minibar in camera rifornito ogni giorno con acqua, succhi, bibite e birra
• cassetta di sicurezza in camera
• servizio in camera 24h
• connessione Wi-Fi nell’intero resort
• assistenza assidua Alpitour  
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

 
Riu Bambù

Costa Bavaro

F
requentato da una clientela internazionale, l’hotel fa 
parte del complesso Riu di Bavaro, all’interno del quale 

si trovano diversi resort. La ricca formula tutto incluso 24h, 
la posizione direttamente sull’ampia spiaggia e la gestione 
Riu, ne fanno un’ottima soluzione per una vacanza balneare 
all’insegna del relax ma anche del divertimento.

POSIZIONE A circa 70 km dall’aeroporto di La Romana 
a cui è collegato da una veloce autostrada.

STRUTTURA Questo resort, rinnovato nel 2017, 
comprende, oltre all’edificio centrale dove si trovano parte 
dei servizi comuni, 37 ville a due piani disseminate in un 
curato giardino tropicale e altri 5 edifici annessi a 3 piani.

SPIAGGIA E PISCINE Bellissima spiaggia di sabbia 
bianca e fine. Diverse piscine alcune delle quali con aree 
per bambini. Lettini e teli mare in piscina e sulla spiaggia a 
disposizione (fino ad esaurimento). E inoltre, presso il resort, 
lo Splash Water Park (altezza minima 120 cm) e, per i soli 
adulti, il Riu Party dove, varie volte a settimana, si organizzano 
animate feste in piscina.

RISTORAZIONE Ampia la scelta di ristoranti, in 
particolare per la cena. Buffet aperto per i pasti principali, 
ristorante nei pressi della piscina aperto durante la giornata 
e che la sera si trasforma in ristorante tematico messicano, 
e 5 ristoranti a tema aperti per la cena. Numerosi bar tra cui 
lo sport-bar aperto 24h.

CAMERE 1000 camere in totale nelle ville e negli edifici 
annessi. Sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, TV satellitare, telefono, minibar, distributore di 
liquori, cassetta di sicurezza e balcone.

SPORT E NON SOLO Windsurf, kayak, attrezzatura 
per snorkeling, campo polivalente, beach-volley. 
Animazione diurna e serale a cura del personale dell’hotel. 
Miniclub (4-12 anni a orari fissi). Discoteca presso la Calle 
Caribeña a circa 600 m. A pagamento: sport acquatici a 

motore e golf a circa 3 km (non gestiti dall’hotel). WELLNESS: 
palestra. A pagamento: massaggi e trattamenti presso il vicino 
hotel Riu Palace Bavaro.

SERVIZI Internet Wi-Fi nell’intero resort. A pagamento: utilizzo 
di computer presso lo sport-bar, farmacia, servizio medico e negozi 
presso la Calle Caribeña a circa 600 m. 

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• prima colazione presso il ristorante a buffet
• pranzo a scelta tra il ristorante principale a buffet e lo snack-bar vicino alla piscina, 

bevande incluse
• cena a scelta tra il ristorante principale a buffet e i ristoranti tematici (alcuni con 

servizio à la carte), bevande incluse
• snack e bevande nazionali presso i bar dell’hotel
• cassetta di sicurezza e minibar in camera 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 1.213
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: deluxe e comunicanti.
• Cene di Natale e Capodanno incluse.
• Soggiorno minimo: 3 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 45%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

Costa Bavaro

N
uovissimo resort affacciato direttamente sull’ampia e 
bianca spiaggia di Bavaro. La struttura vanta ampi 

spazi, una ricca formula tutto incluso 24h, una varia scelta 
di ristoranti e garantisce un servizio attento. Da segnalare la 
presenza di una zona camere per soli adulti.

POSIZIONE In località Bavaro. L’aeroporto di La Romana 
dista circa 80 km.

STRUTTURA Imponente ed elegante struttura 
all’interno della quale tutti i principali servizi sono facilmente 
raggiungibili. Suggestiva la zona delle piscine che arrivano 
proprio a ridosso della spiaggia orlata di palme.

SPIAGGIA E PISCINE Bellissima spiaggia di sabbia 
bianca e fine. 7 piscine di cui una nella sezione adulti e la 
piscina infinity. Lettini e teli mare in piscina e sulla spiaggia 
a disposizione (fino ad esaurimento). Nella parte antistante 
l’ingresso alla lobby si trova il parco acquatico.

RISTORAZIONE L’offerta gastronomica è varia e di alto 
livello. Ristorante con servizio a buffet e diversi ristoranti con 
servizio à la carte aperti per la cena. E inoltre un ristorante 
aperto dalle 12 alle 24, dove servono snack e piatti veloci. 
Numerosi bar tra cui lo snack-bar aperto 24h. A pagamento: 
il ristorante francese.

CAMERE 1042 ampie junior suite moderne e dotate di ogni 
comfort (massima occupazione 4 persone). Dispongono di 
un letto king-size con divano letto o due letti queen-size, aria 
condizionata, asciugacapelli, minibar rifornito ogni giorno 
con acqua, bibite e birra, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 
asse e ferro da stiro, balcone. Le junior suite swim-up si 
trovano al piano terra e hanno accesso diretto alla piscina. 

SPORT E NON SOLO Programma ricreativo diurno e 
serale a cura dell’équipe internazionale dell’hotel. Miniclub 
ad orari fissi per bambini da 4 a 12 anni, teenclub. La sera, 
dopo lo spettacolo, il divertimento continua nella discoteca 

o al casinò. A pagamento: bowling, sport acquatici (non gestiti 
dall’hotel). WELLNESS: palestra dotata di attrezzatura di ultima 
generazione. A pagamento: trattamenti benessere.

SERVIZI Internet Wi-Fi nell’intero resort. A pagamento: negozi, 
servizio medico, farmacia, servizio lavanderia, vineria. 

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• prima colazione presso il ristorante a buffet • pranzo a scelta tra il ristorante principale, 
il ristorante nei pressi della spiaggia e lo snack-bar, bevande incluse • cena a scelta tra il 
ristorante principale a buffet e i ristoranti tematici con servizio à la carte, bevande incluse  • 
snack e bevande presso i bar dell’hotel • cassetta di sicurezza e minibar in camera 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 1.460
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN JUNIOR SUITE STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: vista piscina, vista mare, swim-up, camere nella 
sezione adulti.

• Cene di Natale e Capodanno incluse in quota.
• Soggiorno minimo: 7 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 45%. 
PROMO SPOSI sconto fino a € 140 a coppia.
PROMO VACANZA LUNGA sconto fino a € 300 per soggiorni di almeno 
21 notti consecutive.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 

Lopesan Costa Bavaro
Resort Spa & Casino
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Gran Teatro dell’Avana
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ALLA SCOPERTA DI 

CUBA

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza, 
Alpitour ti propone un programma di escursioni facoltative che potrai prenotare 

direttamente in destinazione dagli assistenti Alpitour.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione; 

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it.

Una città unica tutta da vivere e da sco-
prire! Santiago de Cuba, a circa 2 ore da 
Guardalavaca, è la seconda città del Paese 
dopo L’Avana, di cui è degna rivale. 
Un’affascinante passeggiata nel centro sto-
rico consentirà di ammirare gli angoli più 
suggestivi e di interesse storico e architet-
tonico, compresa l’immancabile fortezza 
del Morro. Ma Santiago de Cuba è anche 
la città più caraibica dell’isola, e al calar del 
sole inizia a vibrare di musica e luci.

SANTIAGO DE CUBA L’AVANA 

Un crogiolo di suggestioni: dai vico-
li dell’Havana Vieja ai fasti decadenti del 
Vedado, da Plaza de la Revolución allo 
scenografico Malecón. Due escursioni per 
scoprire la capitale cubana, partendo da 
Varadero: con “L’Avana Coloniale” si toc-
cano i principali punti di interesse architet-
tonico; con “L’Avana Speciale” dopo una 
visita alla città storica e moderna si assiste 
alla magia del Tropicana, una cascata di co-
lori e danze afrocubane.
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Le escursioni presentate in queste pagine e/o proposte in destinazione dal personale di assistenza sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affidabilità. I programmi potrebbero subire variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse 
a escursioni/attività programmate e gestite da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.

ACQUE TURCHESI TRINIDAD

Il mare di Cuba è tra le ragioni principali 
che spingono i turisti a scegliere l’isola ca-
raibica come meta delle vacanze. Solcarne 
le acque a bordo di un catamarano con l’e-
scursione “Crucero del Sol” consente sor-
prendenti scoperte, come Cayo Blanco da 
Varadero e la Bahia de Naranjo da Guar-
dalavaca. Diverse le opzioni per gli appas-
sionati di immersioni e snorkeling proposte 
in destinazione.

Le strade acciottolate, le case della musi-
ca e i palazzi storici: Trinidad, Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, è la città colonia-
le che ha conservato la struttura dei tempi 
della fondazione da parte degli spagnoli. 
Da scoprire con un’escursione di due giorni 
insieme allo spettacolo naturale del Parco 
Topes de Collantes, con la famosa cascata 
El Rocio. L’itinerario consente di assapora-
re velocemente la storia di Cuba anche a 
Cienfuegos, condizionata dall’atmosfera 
coloniale francese e a Santa Clara, dedicata 
alla celebrazione del mito di Che Guevara. 
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Playa Costa Verde
Guardalavaca

POSIZIONE
A circa 70 km dall’aeroporto di Holguin e a 16 km circa 
dalla cittadina di Guardalavaca, nella regionale orientale 
di Cuba.

STRUTTURA
Dal corpo centrale dove si trovano la reception e parte dei 
servizi comuni si accede al curato giardino e alle ville a due 
piani che ospitano le camere.

SPIAGGIA E PISCINE
Spiaggia di sabbia bianca e fine a soli 100 m dal resort. 
Ampia piscina con area per bambini, piscina presso il 
miniclub, vasca idromassaggio. Lettini, ombrelloni e teli 
mare gratuiti in piscina e in spiaggia (su cauzione e sino ad 
esaurimento).

RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo show 
cooking. Per la cena sono disponibili anche tre ristoranti 
à la carte: il cubano, l’italiano e il giapponese. Snack-bar 
vicino alla piscina e lobby bar aperti 24h, gelateria e beer 
corner, bar in piscina e sulla spiaggia, il cigar bar il cui 
accesso è limitato alla sola clientela adulta. A pagamento: 
il ristorante/grill El Bohio aperto per la cena, vendita sigari 
presso il cigar bar.

CAMERE
480 camere spaziose, con due letti queen-size o un 
letto king-size, aria condizionata, asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza, telefono, TV satellitare, asse e ferro da 
stiro, bollitore per il caffè, minibar rifornito con acqua, 

CUBA
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

Q
uesto resort si caratterizza per la posizione sulla spiaggia 
di Playa Pesquero, la più bella spiaggia della zona e una 

delle più belle di Cuba, dove il mare è solitamente calmo e 
l’acqua trasparente. Offre un buon livello di servizi ed è ideale 
per una vacanza all’insegna del relax.

balcone o terrazza. Le suite dispongono anche di una 
zona giorno (massima occupazione 3 adulti e 1 bambino 
o 2 adulti e 2 bambini). Possibilità di camere comunicanti. 
Le camere superior hanno le stesse caratteristiche delle 
camere standard ma con vista lato piscina. Gli ospiti in 
camera superior godranno di alcuni servizi aggiuntivi: 
minibar rifornito quotidianamente con acqua e bibite, 
un’ora gratuita per camera per soggiorno di collegamento 
ad internet, bottiglia di rhum e teli mare in camera, una 
cena speciale in uno dei ristoranti à la carte.

SPORT E NON SOLO

Ampia la scelta di attività per gli sportivi: ping-pong, 
beach-volley, tennis, pallacanestro, ginnastica, scacchi, 
freccette, windsurf, vela, kayak, catamarano, attrezzatura 

per snorkeling, pedalò. Programma ricreativo diurno con 
alcune attività legate al benessere, giochi, tornei sportivi. La 
sera è possibile assistere agli spettacoli e a seguire divertirsi 
in discoteca (ingresso riservato ai maggiorenni). Miniclub 
(4-12 anni). WELLNESS: palestra. A pagamento: piccolo 
centro benessere, parrucchiere.

SERVIZI

A pagamento: negozio, servizio lavanderia, internet point, 
collegamento internet Wi-Fi presso la reception.

ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.  
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Le esperienze fanno la differenza.  
E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale che, 
oltre alla scoperta della destinazione, vi permetterà di ritrovare il 
giusto equilibrio tra mente e corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

TASTE THE DRINK

Una vacanza a Cuba è anche l’occasione per imparare a preparare 
un cocktail tropicale. Non perdere la lezione di cocktail in 
compagnia dello staff di animazione.

ALPIBLU GEMELLO

Ispirato al divertente gioco della tua infanzia. Scopri tutti gli Alpiblu 
nel mondo, lasciati trasportare nelle destinazioni in cui si trovano e 
pensa alla tua prossima vacanza.
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BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie.  

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet dove si trovano 

anche postazioni di show cooking 
• possibilità di pranzare presso lo snack-bar vicino alla piscina
• possibilità di cenare, previa prenotazione, presso i ristoranti di specialità con servizio à la 

carte: cubano, italiano, giapponese
• cuoco certificato dalla Brigata di Goa (fino all’1/5)
• consumo illimitato di bevande nazionali ai pasti
• consumo illimitato di bevande nazionali alcoliche e analcoliche durante la giornata presso 

i bar del resort e presso lo snack-bar vicino alla piscina aperto 24h
• snack dolci e salati durante la giornata presso lo snack-bar della piscina
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• numerose attività sportive per gli amanti del mare: windsurf, vela, kayak, catamarano, 

pedalò e attrezzatura per snorkeling
• tennis e palestra
• lettini, ombrelloni e teli mare in piscina e sulla spiaggia (teli mare con cauzione)
• minibar in camera rifornito all’arrivo con acqua
• cassetta di sicurezza in camera
• assistenza assidua Alpitour 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 947
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: camera superior.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie e a pagamento.
• Soggiorno minimo: 3 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 60%. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Active Balance
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Be Live Los Cactus 
Varadero

POSIZIONE

Sorge direttamente sulla spiaggia di Varadero, a 30 km 
dall’aeroporto di Varadero e a circa 145 km dall’aeroporto 
de l’Avana.

STRUTTURA

Il resort è composto da un corpo centrale dove si trovano 
i servizi comuni e da 11 corpi annessi a due piani che 
ospitano le camere e che sono disseminati in rigogliosi 
giardini a ridosso del mare.

SPIAGGIA E PISCINE

Affacciato su uno dei più bei tratti di spiaggia bianca 
dell’intera penisola di Varadero, questo resort dispone 

di un’ampia piscina con aree idromassaggio. Lettini e teli 
mare gratuiti in piscina e in spiaggia (su cauzione e sino ad 
esaurimento).

RISTORAZIONE

Ristorante principale con servizio a buffet, beach grill 
dove sono proposti anche snack e che la sera diventa 
un ristorante barbecue à la carte (previa prenotazione), 
2 ristoranti di specialità à la carte, aperti a rotazione, 
dove gustare specialità italiane e cubane (prenotazione 
obbligatoria), diversi bar tra i quali il lobby bar aperto 24h 
e la caffetteria dove è possibile provare vari tipi di caffè. 
Piano bar.

CUBA
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

Q
uesto piccolo resort sorge probabilmente sul miglior 
tratto di mare e di spiaggia di tutta Varadero; sabbia 

bianchissima e fine che ha reso famosa nel mondo questa 
località caraibica. L’hotel offre ampie aree comuni e 
rigogliosi giardini dove si trovano le suite che ospitano 
i clienti Alpitour. Ricordiamo che è riservato alla sola 
clientela adulta a partire da 12 anni.

CAMERE

270 camere in totale di cui 168 suite che possono ospitare 
fino a 4 persone con sistemazione nei letti esistenti; tutte 
le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV satellitare, telefono, minifrigo, cassetta di 
sicurezza, asse e ferro da stiro, bollitore per il caffè, balcone 
o patio.

SPORT E NON SOLO

4 campi da tennis, ping-pong, beach-volley, pallacanestro, 
snorkeling, vela, kayak, windsurf. Sala giochi con biliardo, 
freccette e discoteca. A pagamento: immersioni. 
Programma di intrattenimento diurno con attività ispirate 

alla cura del corpo e della mente. WELLNESS: palestra.  
A pagamento: massaggi.

SERVIZI

A pagamento: negozio, internet Wi-Fi presso la reception, 
internet point, servizio lavanderia, servizio infermeria.

ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Le esperienze fanno la differenza. 
E la vacanza indimenticabile.

Prestige Plus per un soggiorno unico
Prestige Plus è il supplemento opzionale (da € 90) che consente di accedere ad una serie di servizi esclusivi quali: late check-out fino alle 16 il giorno della 
partenza, teli mare consegnati in camera, bottiglia di spumante e frutta in camera all’arrivo, minibar rifornito quotidianamente con acqua, bibite e birra e sconto 
del 20% sui massaggi. E inoltre, per i clienti in partenza con voli speciali ITC da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci, Alpitour offre i servizi di Fast Track e 
Sala Vip.
 

Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale che, oltre 
alla scoperta della destinazione, vi permetterà di assaporare piatti 
della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto equilibrio tra mente e 
corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING
In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE BALANCE
Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE REGENERATION
In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT
Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

ALPIBLU GEMELLO
Ispirato al divertente gioco della tua infanzia. Scopri tutti gli Alpiblu 
nel mondo, lasciati trasportare nelle destinazioni in cui si trovano e 
pensa alla tua prossima vacanza.  
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Active elastic workout

BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie.

BRIGATA DI GOA
Lasciatevi deliziare dai primi piatti 
dei nostri chef, appositamente 
formati per farvi ritrovare il meglio 
della cucina italiana nel mondo.  

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 941
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN SUITE VISTA GIARDINO

• Cene di Natale e Capodanno incluse.
• Soggiorno minimo: 3 notti.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione presso il ristorante principale a buffet
• pranzo a scelta tra il ristorante principale a buffet e il grill nei pressi della spiaggia
• cena a scelta tra il ristorante principale a buffet e, previa prenotazione, presso il beach grill 

à la carte e i ristoranti di specialità à la carte
• cuoco certificato dalla Brigata di Goa
• consumo illimitato di bevande nazionali, alcoliche e analcoliche durante la giornata
• snack presso il bar dell’hotel
• fornitura del minibar all’arrivo con acqua, bibite, birra
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• numerosi sport acquatici: vela, kayak, windsurf e attrezzatura per snorkeling
• cassetta di sicurezza in camera
• ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e sulla spiaggia (teli mare con cauzione)
• assistenza assidua Alpitour  
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

 
Playa Vista Azul

Varadero

I
l resort si caratterizza per l’architettura moderna e 
funzionale, la bella zona piscina, la meravigliosa vista sul 

Mar dei Caraibi che si ha sin dall’ingresso nella reception.

POSIZIONE
In prima linea sul mare, a circa 20 km dall’aeroporto di 
Varadero e a circa 165 da quello de L’Avana. Il centro di 
Varadero dista circa 5 km.

STRUTTURA
Comprende numerosi edifici a 3 piani dislocati attorno alla 
piscina e alcune villette in prossimità della spiaggia dove 
si trovano le camere premium vista mare e le playa suite.

SPIAGGIA E PISCINE
Ai due lati dell’edificio che ospita la lobby e delle villette 
si trovano rispettivamente le due spiagge. Ampia piscina 
con area idromassaggio, piscina infinity. Lettini e teli mare 
disponibili con cauzione e sino ad esaurimento.

RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet, ristoranti à 
la carte aperti per la cena (gourmet, italiano, caraibico), 
“ranchon de playa” aperto per il pranzo. Snack-bar e vari bar.

CAMERE
470 camere dotate di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, 

minibar con fornitura giornaliera, bollitore per il caffè, asse 
e ferro da stiro, cassetta di sicurezza e balcone (massima 
occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini). A pagamento: 
connessione internet. Le camere premium standard hanno 
1 solo letto king-size (massima occupazione 2 adulti). Le 
camere premium fronte mare si trovano nell’edificio che 
ospita la reception e possono ospitare fino a 2 adulti e 1 
bambino. Le camere premium vista mare, nelle villette, 
hanno un solo letto king-size e possono ospitare al massimo 
2 adulti. Le suite playa (massimo 2 adulti), anch’esse nelle 
villette a due piani in prima linea sul mare, oltre alla camera 
da letto hanno zona giorno separata, bagno di servizio, vasca 
idromassaggio.

SPORT E NON SOLO
Beach-volley, tennis, basket, sport nautici non motorizzati 
quali vela, kayak, windsurf. Programma ricreativo diurno e 
serale a cura del personale dell’hotel, miniclub per bambini 
da 4 a 12 anni e teenclub. A pagamento: sport nautici a 
motore. WELLNESS: palestra. A pagamento: centro SPA 
per massaggi e trattamenti, parrucchiere.
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SERVIZI
A pagamento: connessione internet Wi-Fi in tutto il resort 
eccetto la spiaggia, negozi, servizio lavanderia, servizio di 
baby-sitting, sala riunioni con capacità fino a 60 persone.

ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
 

Formula tutto incluso
Nei luoghi e agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet, bevande incluse 
• possibilità di pranzare presso il “ranchon” sulla spiaggia, bevande incluse (per alcuni piatti 

potrà essere richiesto un supplemento) 
• possibilità di cenare presso i ristoranti con servizio à la carte, bevande incluse 
• snack e bevande nazionali e internazionali secondo gli orari di apertura dei bar del resort 

Servizio premium
Gli ospiti che prenotano, con supplemento, la sistemazione in camera della 
categoria “premium”, godranno inoltre di alcune attenzioni particolari:
• area riservata per il check-in in hotel fino alle 23.00 • drink di benvenuto 
accompagnato da salviettine rinfrescanti • bottiglia di rhum o di vino in 
camera • teli mare in camera • accappatoio e pantofole a disposizione 
durante il soggiorno in hotel • accesso prioritario ai ristoranti tematici 
con servizio à la carte • accesso al ristorante riservato aperto per la prima 
colazione, il pranzo e la cena • area riservata in piscina • late check-out fino 
alle 14 il giorno della partenza • accesso al lounge bar riservato aperto dalle 
11 alle 21 • servizio in camera dalle 7 alle 23 • servizio di concierge dalle 9 
alle 21 • 5 ore per camera di collegamento internet Wi-Fi (per soggiorni di 
almeno 7 notti) 

Selezionato perché:

> Uno dei più recenti e apprezzati resort di Varadero
> Ricca formula tutto incluso
> Possibilità di prenotare il “servizio premium”, ideale per la clientela più 

esigente

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 999
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: vista piscina, premium standard, premium vista mare, 
premium fronte mare, suite playa.

• Cene di Natale e Capodanno incluse.
• Soggiorno minimo: 3 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 50%. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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Le spiagge di Varadero

1° GIORNO - ITALIA/L’AVANA O VARADERO
Partenza dall’Italia per L’Avana o Varadero. All’arrivo, tra-
sferimento in hotel a L’Avana. Cena e pernottamento (in 
caso di arrivi in serata la cena potrebbe essere sostituita da 
un piatto freddo).

2° GIORNO - L’AVANA
Prima colazione e visita della città, ad iniziare dal centro 
storico. Visita panoramica alla Piazza della Cattedrale, il 
Castello della Forza Reale, il Parco Militare Morro-Cabaña 
e tappa d’obbligo alla “Bodeguita del Medio”. Pranzo in ri-
storante e nel pomeriggio la visita prosegue con sosta alla 
Piazza della Rivoluzione. Cena in ristorante e rientro in ho-
tel per il pernottamento.

3° GIORNO - L’AVANA/CIENFUEGOS/
TRINIDAD (km 280 circa)
Dopo la prima colazione partenza per Cienfuegos, città 
che esprime l’autentica realtà cubana con la sua architet-
tura ottocentesca e con la bella Plaza de Armas su cui si 
affacciano il teatro Terry, la cattedrale ed il Palazzo del 
Governo. Sosta per il pranzo in ristorante e nel pomeriggio 

proseguimento per Trinidad. Sistemazione in hotel dove 
sono previsti la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO - TRINIDAD
Mattinata dedicata alla visita di Trinidad, un vero museo 
all’aperto con palazzi ben conservati e strade lastricate. 
Visita al museo della città, la Plaza Mayor e sosta al bar La 
Canchanchara per gustare la tipica bevanda locale a base 
di rhum, miele e limone. Pranzo in ristorante. Tempo libero 
per passeggiare tra le vie del centro storico e al termine ri-
torno in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° GIORNO - TRINIDAD/SANTA CLARA/
VARADERO (km 280 circa)
Dopo la prima colazione partenza per Santa Clara, la città 
famosa per il Treno Blindato e per il Mausoleo dedicato a 
Che Guevara. Dopo il pranzo partenza in direzione nord, 
verso le belle spiagge di Varadero. Sistemazione nell’hotel 
prescelto per il soggiorno balneare.

Cuore di Cuba
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L’Avana

Trinidad

L’Avana

6° E 7° GIORNO - VARADERO
Giornate a disposizione per il soggiorno balneare nell’ho-
tel prescelto.

8° GIORNO - VARADERO/L’AVANA/ITALIA
Mattinata a disposizione. Trasferimento in tempo utile in 
aeroporto a Varadero o L’Avana e imbarco sul volo per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

9° GIORNO - ITALIA
Arrivo in Italia.

NOTA
Per motivi operativi gli hotel in programma possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari 
categoria. In alcuni casi anche il programma può subire delle modifiche nella successione delle visite 
senza alterarne i contenuti. Tali comunicazioni avverranno in loco da parte del personale incaricato.

 

IN EVIDENZA

• Partenza il lunedì: durata 4 notti di tour e 3 notti di soggiorno balneare 
a Varadero (il cui costo deve essere aggiunto sulla base dell’hotel 
prescelto)

• Partenza la domenica: durata 5 notti di tour e 2 notti di soggiorno 
balneare a Varadero (il cui costo deve essere aggiunto sulla base 
dell’hotel prescelto)

• Tour in minibus/autopullman con aria condizionata 
• Trattamento di pensione completa durante il tour (fino al pranzo 

dell’ultimo giorno) 
• Guida locale parlante italiano 
• Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

TOUR DELLA DOMENICA
Il tour Cuore di Cuba della domenica prevede un programma di 5 
notti con 3 notti a L’Avana e 2 notti a Trinidad. Il 2° giorno è prevista 
l’escursione dell’intera giornata a Viñales con il pranzo incluso. La sera 
è prevista la cena in hotel. Dal martedì in avanti il programma coincide 
con quanto descritto nel dettaglio del tour. 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 1.109
VOLO + 4 NOTTI - PENSIONE COMPLETA IN DOPPIA STANDARD

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 30%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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GLI HOTEL DEL TOUR
LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA  VALUTAZIONE 
  UFFICIALE  ALPITOUR 
  LOCALE 

L’AVANA MEMORIES MIRAMAR ★★★★ ●●●●

TRINIDAD/ANCON MEMORIES TRINIDAD ★★★★ ●●●
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Trinidad

Il fascino di Cuba

1° GIORNO - ITALIA/VARADERO
Partenza dall’Italia per Varadero dove l’arrivo è previsto in 
serata. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento (in 
caso di arrivi in serata la cena potrebbe essere sostituita da 
un piatto freddo).

2° GIORNO - VARADERO/CIENFUEGOS/
TRINIDAD (km 265 circa)
Prima colazione e partenza per Cienfuegos. Visita della cit-
tà con la bella Plaza de Armas su cui si affacciano il teatro 
Terry, la cattedrale ed il Palazzo del Governo. Pranzo in ri-
storante e partenza per Trinidad. Sistemazione in hotel per 
la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO - TRINIDAD
Giornata dedicata alla visita del centro storico della cit-
tadina di Trinidad, con palazzi ben conservati e strade la-
stricate. È stata dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’U-
manità” ed è un vero e proprio museo all’aperto. Pranzo 
in ristorante e sosta al famoso locale “La Canchanchara” 
per gustare il tipico cocktail locale a base di rhum, miele 

e limone. Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

4° GIORNO - TRINIDAD/CAYO SANTA MARIA  
(km 198 circa)
Dopo la prima colazione partenza per Cayo Santa Maria. 
Sistemazione in hotel dove è previsto trattamento “tutto 
incluso”. Pomeriggio a disposizione.

5° GIORNO - CAYO SANTA MARIA
Giornata libera da dedicare al relax in piscina o sulla spiag-
gia. Trattamento “tutto incluso” in hotel.

6° GIORNO - CAYO SANTA MARIA/
REMEDIOS/SANTA CLARA/L’AVANA 
(km 386 circa)
Dopo la prima colazione partenza per Remedios, una 
cittadina che ha conservato intatto tutto il suo fascino. 
Proseguimento per Santa Clara e visita panoramica del-
la città con la Piazza della Rivoluzione dove si trova il 
Mausoleo dedicato a Che Guevara. Pranzo e al termine 

MAR DEI  CARAIBI

Varadero

Santa 
Clara
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Cienfuegos
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Le spiagge di Varadero

partenza per L’Avana dove l’arrivo è previsto nel tardo po-
meriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO - L’AVANA
Prima colazione e visita della città, ad iniziare dal centro 
storico con visita panoramica alla Piazza della Cattedrale, 
il Palazzo dei Governatori, il Museo dell’Armeria e tappa 
d’obbligo alla “Bodeguita del Medio”. Pranzo in ristoran-
te e nel pomeriggio la visita prosegue con il Parco Militare 
Morro-Cabaña, la Piazza della Rivoluzione. Cena in risto-
rante e al termine rientro in hotel.

8° GIORNO - L’AVANA/VARADERO/ITALIA
Mattinata a disposizione. Trasferimento in tempo utile in 
aeroporto e imbarco sul volo per l’Italia. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

9° GIORNO - ITALIA
Arrivo in Italia.

NOTA
Per motivi operativi gli hotel in programma possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari 
categoria. In alcuni casi anche il programma può subire delle modifiche nella successione delle visite 
senza alterarne i contenuti. Tali comunicazioni avverranno in loco da parte del personale incaricato.

 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 1.292
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA IN DOPPIA STANDARD

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 25%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

IL FASCINO DI CUBA + SOGGIORNO A VARADERO
Al termine del Tour Il Fascino di Cuba è possibile effettuare un soggior-
no balneare in uno dei resort di Varadero. Rivolgiti alla tua Agenzia di 
Viaggi per avere la quotazione su misura.

IN EVIDENZA 

• Durata 9 giorni/7 notti 
• Partenza da Milano la domenica (sabato dal 30/10/21)
• Tour in minibus/autopullman con aria condizionata
• Trattamento di pensione completa fino alla 1° colazione dell’8° giorno 
• Guida locale parlante italiano
• Partenze garantite con minimo 2 partecipanti
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GLI HOTEL DEL TOUR
LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA  VALUTAZIONE 
  UFFICIALE  ALPITOUR 
  LOCALE 

VARADERO ROC BARLOVENTO ★★★★ ●●●

TRINIDAD/ANCON MEMORIES TRINIDAD ★★★★ ●●●

CAYO S. MARIA CASA DEL MAR ★★★★ ●●●●

L’AVANA MEMORIES MIRAMAR ★★★★ ●●●●
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L’Avana

TuttoCuba

1° GIORNO - ITALIA/L’AVANA
Partenza dall’Italia per L’Avana dove l’arrivo è previsto in 
serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento (in ca-
so di arrivi in serata la cena potrebbe essere sostituita da 
un piatto freddo).

2° GIORNO - L’AVANA/VIÑALES/L’AVANA  
(km 381 circa)
Prima colazione e partenza per Viñales, valle di incom-
parabile bellezza, circondata da massicci carsici e forma-
zioni geologiche chiamati “mogotes”. Visita al Mural de la 
Prehistoria ed escursione facoltativa in barca alla Cueva 
del Indio percorrendo un fiume sotterraneo. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio rientro a L’Avana, cena e per-
nottamento.

3° GIORNO - L’AVANA
Prima colazione e visita della città, ad iniziare dal centro 
storico. Visita panoramica alla Piazza della Cattedrale, il 
Castello della Forza Reale, il Parco Militare Morro-Cabaña 
e tappa d’obbligo alla “Bodeguita del Medio”. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio visita panoramica della parte 
moderna della città con sosta alla Piazza della Rivoluzione. 
Cena in ristorante e rientro in hotel per il pernottamento.

4° GIORNO - L’AVANA/SANTA CLARA  
(km 280 circa)
Prima colazione e partenza per Santa Clara. Visita della cit-
tà, famosa per il Treno Blindato e per il Mausoleo dedicato 
al Che Guevara. Pranzo e nel pomeriggio sistemazione in 
hotel per la cena ed il pernottamento (la sistemazione po-
trebbe essere prevista in località Remedios a circa 50 km 
da Santa Clara).

5° GIORNO - SANTA CLARA/TRINIDAD  
(km 90 circa)
Prima colazione e partenza per Trinidad, un vero museo 
all’aperto con palazzi ben conservati e strade lastricate. 
Visita al museo della città, la Plaza Mayor e sosta al bar La 
Canchanchara per gustare la tipica bevanda locale a base 
di rhum, miele e limone. Pranzo in ristorante. Sistemazione 
in hotel per la cena ed il pernottamento.

6° GIORNO - TRINIDAD/CAMAGUEY  
(km 255 circa)
Dopo la prima colazione partenza per Sancti Spiritus per 
una visita panoramica della città. Proseguimento del viag-
gio verso Camaguey con sosta per il pranzo lungo il per-
corso. Arrivo a Camaguey in tempo per la visita panorami-
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La valle di Viñales

La spiaggia di Playa Pesquero

ca della città che vanta un bel centro storico con palazzi, 
chiese, piazze e numerose gallerie d’arte. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO - CAMAGUEY/SANTIAGO DE 
CUBA  (km 330 circa)
Prima colazione e partenza per Bayamo, una graziosa cit-
tadina dove è previsto il pranzo. Proseguimento del viag-
gio verso Santiago de Cuba con sosta lungo il percorso 
per la visita al Santuario della Virgen del Cobre, patrona 
del Paese. Visita della città di Santiago, la seconda per im-
portanza dopo la capitale. Sosta alla Piazza Carlos Manuel 
de Céspedes su cui si affacciano la cattedrale e i palazzi 
più noti. Visita alla Caserma Moncada e alla Fortezza del 
Morro. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO - SANTIAGO DE CUBA/HOLGUIN/
ITALIA  (km 140 circa)
In mattinata proseguimento della visita della città e, dopo 
il pranzo, partenza per l’aeroporto di Holguin e imbarco sul 
volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

9° GIORNO - ITALIA
Arrivo in Italia.

NOTA 
Per motivi operativi gli hotel in programma possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari 
categoria. In alcuni casi anche il programma può subire delle modifiche nella successione delle visite 
senza alterarne i contenuti. Tali comunicazioni avverranno in loco da parte del personale incaricato.

 

IN EVIDENZA 

• Durata 9 giorni/7 notti 
• Partenza da Milano il lunedì 
• Tour in minibus/autopullman con aria condizionata 
• Trattamento di pensione completa durante il tour (fino al pranzo dell’8° 

giorno) 
• Guida locale parlante italiano 
• Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

C
U

B
A

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 1.259
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA IN DOPPIA STANDARD

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 30%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

GLI HOTEL DEL TOUR
LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA VALUTAZIONE 
  UFFICIALE ALPITOUR 
  LOCALE 

L’AVANA MEMORIES MIRAMAR ★★★★ ●●●●

SANTA CLARA LOS CANEYES ★★ ●●

TRINIDAD/ANCON MEMORIES TRINIDAD ★★★★ ●●●

CAMAGUEY CAMINO DE HIERRO ★★★ ●●●

SANTIAGO DE CUBA IMPERIAL ★★★★ ●●●●

TUTTOCUBA + SOGGIORNO A GUARDALAVACA
Al termine del Tour TuttoCuba è possibile effettuare un soggiorno 
balneare presso l’Alpiblu Playa Costa Verde a Playa Pesquero (vedi 
pag. 104). Rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi per avere la quotazione 
su misura.
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La spiaggia di Playa Pesquero

Oriente di Cuba

1° GIORNO - ITALIA/HOLGUIN
Partenza dall’Italia con il volo speciale per Holguin, dove 
l’arrivo è previsto in serata. Trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento (in 
caso di arrivi in serata la cena potrebbe essere sostituita 
da un piatto freddo).

2° GIORNO - HOLGUIN/SANTIAGO DE CUBA  
(km 140 circa)
Di buon mattino partenza verso Santiago de Cuba, 
la seconda città del Paese dopo L’Avana e l’unica a 
potersi fregiare del titolo ufficiale di “città eroe della 
Repubblica di Cuba”. È nota anche per essere la “cit-
tà ribelle” e la “città culla della Rivoluzione”. Visita del 
centro storico, il cui punto di riferimento è la Piazza 
Carlos Manuel de Cèspedes su cui si affacciano i prin-
cipali palazzi nonché la bellissima cattedrale. Visita alla 
Caserma Moncada e alla fortezza del Morro. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° GIORNO - SANTIAGO DE CUBA/BARACOA  
(km 235 circa)
Dopo la prima colazione partenza per Baracoa, nell’estre-
mo lembo orientale dell’isola. Baracoa, poco toccata dal tu-
rismo di massa, vanta un bel centro storico che si sviluppa 
sul promontorio affacciato sulla meravigliosa Bahia de Miel. 
Sulla piazza si affacciano la suggestiva cattedrale, gli edifi-
ci governativi in elegante stile neoclassico, i palazzi di inizio 
‘900. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO - BARACOA/CAYO SAETIA/
PLAYA PESQUERO (km 290 circa)
Dopo la prima colazione partenza per Cayo Saetia dove 
sarà possibile vedere animali esotici in completa libertà e 
godere di meravigliosi paesaggi naturali. Pranzo in un tipi-
co ranchon sulla spiaggia e tempo a disposizione per il re-
lax. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio in direzio-
ne di Playa Pesquero e sistemazione presso l’Alpiblu Playa 
Costa Verde dove è previsto trattamento tutto incluso.

MAR DEI  CARAIBI Baracoa

Sant iago de Cuba

Holguin

Cayo Saet ia
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La Cattedrale di Santiago de Cuba

DAL 5° AL 7° GIORNO - PLAYA PESQUERO
Giornate a disposizione per il relax sulla meravigliosa spiag-
gia di fronte al resort. Trattamento “tutto incluso”.

8° GIORNO - PLAYA PESQUERO/HOLGUIN/
ITALIA
Mattinata a disposizione. Trasferimento in tempo utile in 
aeroporto e imbarco sul volo per l’Italia. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

9° GIORNO - ITALIA
Arrivo in Italia.

NOTA 
Per motivi operativi gli hotel in programma possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari 
categoria. In alcuni casi anche il programma può subire delle modifiche nella successione delle visite 
senza alterarne i contenuti. Tali comunicazioni avverranno in loco da parte del personale incaricato.

 

IN EVIDENZA

• Durata 3 notti di tour e 4 notti di soggiorno balneare presso l’Alpiblu 
Playa Costa Verde sulla meravigliosa spiaggia di Playa Pesquero (costo 
da aggiungere in base al periodo di soggiorno) 

• Partenza da Milano il lunedì 
• Tour in minibus/autopullman con aria condizionata 
• Trattamento di pensione completa durante il tour e tutto incluso 

durante il soggiorno presso l’Alpiblu Playa Costa Verde 
• Guida locale parlante italiano 
• Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 1.063
VOLO + 3 NOTTI - PENSIONE COMPLETA IN DOPPIA STANDARD

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 30%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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GLI HOTEL DEL TOUR
LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA  VALUTAZIONE 
  UFFICIALE  ALPITOUR 
  LOCALE 

HOLGUIN/GIBARA ENCANTO CABALLERIZA ★★★★ ●●●●

SANTIAGO DE CUBA IMPERIAL ★★★★ ●●●●

BARACOA PORTO SANTO ★★★ ●●
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

Roc 
Presidente

L’Avana

S
oluzione ideale per coloro che desiderano scoprire le bellezze del 
centro della capitale. È un edificio storico risalente agli Anni ‘20 e 

già dall’ingresso si assapora un’atmosfera di altri tempi. Al suo interno 
sono conservati oltre 100 pezzi d’arte.

POSIZIONE Nel quartire del Vedado, a circa 3 km centro 
storico dell’Avana, dista 5 minuti a piedi dal Malecòn e 20 km circa 
dall’aeroporto.

STRUTTURA Storico edificio a 10 piani, ristrutturato nel corso 
degli ultimi anni.

PISCINE Dispone di una piscina; uso gratuito di lettini (sino ad 
esaurimento).

RISTORAZIONE A pagamento: ristorante a buffet, ristorante à 
la carte “Chez Merito”, snack-bar e lobby bar con terrazza.

CAMERE 158 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV satellitare, minifrigo, telefono e finestra. 
A pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI A pagamento: area vendita souvenir, internet point, 
internet Wi-Fi, servizio medico, servizio lavanderia. 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 787
VOLO + 2 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN 

DOPPIA STANDARD

• Altri trattamenti possibili: mezza pensione.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie e a pagamento per i clienti in 

mezza pensione.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 45%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Habana Riviera
by Iberostar

L’Avana

R
innovato di recente, questo hotel fu inaugurato nel 1957 con uno 
spettacolo di Ginger Rogers nel leggendario salone “Copa Room”, 

dove ancora oggi si esibiscono dal vivo famosi cabarettisti e gruppi di 
celebri salseri e musicisti cubani. Dichiarato Monumento Nazionale, 
ospita al suo interno opere di grandi artisti come Florencio Gelabert.

POSIZIONE Nel quartiere Vedado, di fronte al Malecòn, a 20 
km dall’aeroporto e a meno di 5 km dal centro storico.

STRUTTURA Grande edificio che sovrasta il Malecòn e che 
offre quindi una splendida vista sul mare.

PISCINE Piscina con terrazza solarium e acqua di mare.

RISTORAZIONE Ristorante a buffet per la prima colazione (e la 
cena per i clienti in mezza pensione). A pagamento: il ristorante à la 
carte “Aiglon” che si distingue per lo stile Anni ’50. Due bar.

CAMERE 352 camere con ampie vetrate che si affacciano 
sull’oceano. Dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, TV satellitare e cassetta di sicurezza. A 
pagamento: minibar.

SPORT E NON SOLO Palestra. A pagamento: sauna e 
trattamenti benessere.

SERVIZI A pagamento: sale riunioni, negozi, internet point, 
internet Wi-Fi, servizio medico. 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 809
VOLO + 2 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN 

DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: standard “panoramica”, superior, junior suite.
• Altri trattamenti possibili: mezza pensione.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie e a pagamento per i clienti in 

mezza pensione.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 55%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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Passaggio a l’Avana

IN EVIDENZA 

• Durata 9 giorni/7 notti (2 notti a L’Avana e 5 notti a Varadero)
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a L’Avana e 

tutto incluso a Varadero presso l’Alpiblu Be Live Los Cactus
• Visita de L’Avana con guida locale parlante italiano e pranzo in 

ristorante
• Percorso in auto d’epoca durante la visita de L’Avana
• Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

1° GIORNO - ITALIA/L’AVANA

Partenza dall’Italia per L’Avana dove l’arrivo è previsto 
in serata. Sistemazione presso l’hotel Memories Miramar 
Habana o similare e pernottamento.

2° GIORNO - L’AVANA

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
della capitale, accompagnati dalla guida locale parlante 
italiano. Visita panoramica del centro storico dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità: sosta alla Piazza 
della Cattedrale e alle principali piazze del centro colo-
niale, al Castello della Forza Reale e alla Bodeguita del 
Medio. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio, a bordo di 
un’auto americana degli Anni ‘60, si prosegue per il Parco 
Militare Morro-Cabaña e il Cristo de L’Avana. Visita 
panoramica della parte moderna della città e sosta alla 
Piazza della Rivoluzione. Nel pomeriggio rientro in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO - L’AVANA/VARADERO (km 150 circa)

Dopo la prima colazione trasferimento collettivo per 
Varadero. Sistemazione all’Alpiblu Be Live Los Cactus 
(possibilità, con supplemento, di sistemazione presso 
l’hotel Playa Vista Azul). Trattamento “tutto incluso” 
in hotel.

DAL 4° AL 7° GIORNO - VARADERO

Giornate a disposizione per il relax sulla bella spiaggia bian-
ca di Varadero. Trattamento “tutto incluso” in hotel.

8° GIORNO - VARADERO/L’AVANA/ITALIA

Mattinata a disposizione. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto 
de L’Avana e imbarco sul volo per l’Italia. Pernottamento a bordo.

9° GIORNO - ITALIA

Arrivo in Italia.
 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 1.150
VOLO + 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE A 

LÕAVANA E TUTTO INCLUSO A VARADERO

• Altre sistemazioni possibili: Hotel Playa Vista Azul a Varadero.
• Altri trattamenti possibili: mezza pensione a L’Avana.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.



I N F O R M A Z I O N I  S U I  V O L I

124

MALDIVE
VOLI DI LINEA PER MALÈ

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa** LUN QATAR AIRWAYS € 108,81

ROMA L. da Vinci** LUN QATAR AIRWAYS € 129,32

**via DOHA

VOLI SPECIALI I.T.C. PER MALÈ

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa SAB/LUN NEOS 787 Dreamliner € 108,81

ROMA L. da Vinci DOM/LUN NEOS 787 Dreamliner € 129,32

VERONA DOM NEOS 787 Dreamliner € 102,11

È prevista una tassa infant in uscita dalle Maldive di Usd 25 

THAILANDIA
VOLI SPECIALI I.T.C. PER PHUKET

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa MAR NEOS 787 Dreamliner € 76,01

SRI LANKA
VOLI DI LINEA PER COLOMBO

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN QATAR AIRWAYS € 133,10

MAURITIUS
VOLI DI LINEA PER MAURITIUS

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa DOM EMIRATES € 137,28

MILANO Malpensa DOM/MER/VEN** TURKISH AIRILINES € 127,90

ROMA L. da Vinci DOM/MER/VEN** TURKISH AIRILINES € 142,41

**mercoledì e venerdì partenze di Natale e Capodanno

ZANZIBAR
VOLI SPECIALI I.T.C. PER ZANZIBAR

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN**/MAR/MER NEOS 787 Dreamliner € 91,00

ROMA L. da Vinci MAR NEOS 787 Dreamliner € 105,51

VERONA MAR NEOS 787 Dreamliner € 84,30

**partenze di Natale e Capodanno

Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a Usd 40 

MESSICO
VOLI SPECIALI I.T.C. PER CANCUN

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa DOM/GIO NEOS 787 Dreamliner € 89,51

ROMA L. da Vinci GIO NEOS 787 Dreamliner € 104,02

Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a 1.200 
pesos, equivalenti a circa 65 Usd / 60 €

REPUBBLICA DOMINICANA
VOLI SPECIALI I.T.C. PER LA ROMANA

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa VEN/SAB/DOM** NEOS 787 Dreamliner € 136,00

ROMA L. da Vinci VEN/SAB NEOS 787 Dreamliner € 150,51

VERONA VEN NEOS 787 Dreamliner € 129,30

**partenze in Agosto

Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a Usd 20

CUBA
VOLI SPECIALI I.T.C. PER L'AVANA

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN/DOM
NEOS 787 Dreamliner / BLUE 
PANORAMA

€ 77,09

ROMA L. da Vinci LUN/VEN/SAB BLUE PANORAMA € 91,60

VOLI SPECIALI I.T.C. PER VARADERO

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa SAB/DOM NEOS 787 Dreamliner € 77,09

VOLI SPECIALI I.T.C. PER HOLGUIN

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN NEOS 787 Dreamliner € 77,09

*Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori da pagare all’atto della prenotazione.
Per informazioni su periodi di effettuazione, orari, eventuali scali e opportunità di viaggiare con più comfort, rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o consulta il sito alpitour.it
Per ulteriori dettagli, vedi anche le pagine fnali.

PROMO FLY Interessanti riduzioni per chi è residente al centro-sud (vedi pagine finali).

Voli di linea
Possibilità di abbinare al solo soggiorno voli di linea da diversi aeroporti italiani in collaborazione con le principali compagnie aeree, per costruire la 
tua vacanza su misura. Quotazioni su richiesta, all’atto della prenotazione ti sarà proposta la soluzione più conveniente in tempo reale.
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WEB CHECK-IN SUI VOLI NEOS

È attiva sul sito www.neosair.it/it/prenotazioni/webcheck-in la sezione relativa al web 
check-in che può essere effettuato in autonomia inserendo il numero di pratica del Tour 
Operator, a partire da 48 ore fino a 3 ore prima dell’orario previsto per il decollo dei voli in 
partenza dagli aeroporti italiani ed esteri (ove disponibile). Per tutti i voli da/verso 
destinazioni Extra Schengen, tutti i passeggeri sono tenuti a presentarsi obbligatoriamente 
ai banchi check-in per la verifica dei documenti e la ristampa delle carte d’imbarco. 
Qualora il passeggero trasportasse dei bagagli da spedire, dovrà presentarsi presso i 
banchi di registrazione Neos entro 2 ore dalla partenza. Il servizio di Web Check-in per i 
voli Secure Flight (Cancun, L’Avana, Holguin, Cayo Largo, Varadero, Montego Bay) è 
disponibile a partire da 24 ore prima fino a 3 ore prima della partenza del volo. Sono esclusi 
da tale servizio alcune categorie di passeggeri per i quali verrà richiesto di presentarsi ai 
banchi di registrazione in aeroporto: minori di 14 anni non accompagnati, passeggeri a 
mobilità ridotta (PRM) e passeggeri che portano al seguito animali in cabina.

VOLARE NEL COMFORT CON NEOS

E BLUE PANORAMA

NEOS “PREMIUM” SU VOLI DI LUNGO RAGGIO 

La classe Premium è un’accogliente cabina che ospita 28 comode poltrone con poggiatesta 
e poggiapiedi regolabili, dove si dispone di un maggiore spazio rispetto alla seduta di 
fronte (42 pollici di pitch pari a 106,68 cm). Si potrà usufruire del check-in dedicato, del 
Fast Track, vip lounge (ove disponibile), dell’imbarco prioritario e di una franchigia bagagli 
da stiva di 30 kg. A bordo, per garantire un maggior comfort i passeggeri riceveranno una 
trousse da viaggio completa di calzini, mascherina per gli occhi, tappi per le orecchie, 
spazzolino da denti, dentifricio e burrocacao. Una scelta di piatti della tradizione italiana 
preparati singolarmente e serviti in stoviglie di porcellana caratterizzano il servizio di 
bordo. A seconda della durata del viaggio verrà proposto un servizio che comprende un 
asciugamano caldo, un welcome drink, un aperitivo, una selezione di antipasti, un primo 
piatto, un secondo piatto, una bottiglietta di acqua naturale e un’ampia scelta di vini Docg 
di un importante produttore delle Langhe. Infine, per rendere la permanenza a bordo più 
piacevole i passeggeri disporranno di un sistema di intrattenimento individuale con iPad 
completo di film, musica, riviste/quotidiani e giochi. La cuffia Sennheiser garantirà una 
migliore qualità dell’audio.
È previsto inoltre:
-  un sistema di intrattenimento touch screen individuale di ultima generazione
-  presa USB per mantenere la carica del proprio dispositivo smart e presa di corrente vicino 

al sedile
-  Wi-Fi gratuito 
Supplemento Premium per persona e per tratta a partire da Euro 220.

Per i voli di Corto e Medio Raggio operati B787 Neos il servizio PREMIUM prevede la sola 
assegnazione del posto comodo nella classe prescelta, con servizio di Economy e 
franchigia 15 kg:
Supplemento per voli di Corto Raggio per persona e per tratta a partire da Euro 50.
Supplemento per voli di Medio Raggio per persona e per tratta a partire da Euro 70.

BLUE PANORAMA “BLUE CLASS” SU VOLI DI LUNGO RAGGIO 

Su tutta la flotta B767 sono disponibili 8 confortevoli poltrone in pelle dotate di un 
moderno sistema di intrattenimento individuale con dispositivi Apple iPad. 
L’ampio display Retina da 9.7 pollici permette di gestire in totale autonomia una vasta 
gamma di contenuti come: film in prima visione, selezioni musicali, videogiochi, magazine 
digitali, consentendo di passare il tempo fra le nuvole con il massimo piacere di svago e 
godendo di un suono in alta fedeltà con le speciali cuffie in dotazione.
La configurazione dei sedili offre un recline di 45° con un pitch non inferiore a 34 pollici.
Franchigia bagaglio di 2 colli, ciascuno di massimo kg 23 (eventuali eccedenze saranno 
soggette a supplemento).
I passeggeri potranno usufruire del servizio Fast Track a Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino e Vip Lounge a Milano Malpensa. Non è consentito l’imbarco di infant.
Blue Class acquistabile su richiesta.

NEOS ECONOMY EXTRA B787 

Il servizio “NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio operati 
con aeromobile B787, comprende check-in dedicato e Fast Track (dove disponibile).
Il posto a bordo ha maggiore spazio per le gambe e il servizio è di Economy.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 70.

NEOS ECONOMY EXTRA PLUS B787 

Il servizio “NEOS ECONOMY EXTRA PLUS” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio 
operati con aeromobile B787, comprende check-in dedicato e Fast Track (dove 
disponibile). Ai passeggeri che acquisteranno questo servizio saranno offerti welcome 
drink e hot towels e Wi-Fi gratuito.
Il posto a bordo ha maggiore spazio per le gambe con una distanza tra i sedili di 84 cm e il 
servizio è di Economy. Trattasi di una sezione di Economy separata ADULT ONLY (non 
prenotabile per passeggeri child e infant).
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 100.

Per i voli di Corto e Medio Raggio operati con B787 il servizio ECONOMY EXTRA ed 
ECONOMY EXTRA PLUS prevede la sola assegnazione del posto comodo.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 30.

NEOS ECONOMY EXTRA B737

Il Servizio ”NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos operati con aeromobile B737 
prevede l’assegnazione dei posti in economy in prima fila (fila 1) e uscita di emergenza (fila 
16). I posti in uscita di emergenza non sono assegnabili a passeggeri con mobilità ridotta, 
bambini ed infant. Nelle file Economy Extra non è possibile sollevare il bracciolo.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 30.
Il servizio è pre-acquistabile all’atto della prenotazione tranne per le destinazioni Baleari e 
Italia; per queste ultime il servizio è acquistabile esclusivamente ai banchi check-in ed è 
soggetto a disponibilità.

BLUE PANORAMA “LONG LEG SEATS”

I “Long Leg Seats” sono posti che offrono maggiore comfort in classe economy garantendo 
più spazio per le gambe rispetto ai posti standard con un pitch medio di 45 pollici. Su tutti 
i voli di lungo raggio operati da Blue Panorama Airlines è disponibile il servizio Long Legs 
che può essere acquistato direttamente presso i banchi check-in del volo.
Il costo del servizio è di Euro 50 per persona e per tratta da saldarsi direttamente in 
aeroporto.

Negli hotel in cui trovi questo simbolo, la destinazione è servita dal 
nuovissimo Neos 787 Dreamliner, capace di ridurre i consumi e 
regalare un’esperienza di volo impareggiabile.
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LINGUA
•  Thailandia: thailandese. L’inglese solo parzialmente nella capitale 

Bangkok e nelle principali località turistiche.
•  Maldive: la lingua ufficiale è il dhivehi. Correntemente parlati 

l’inglese e l’arabo. 
•  Sri Lanka: lingue ufficiali cingalese e tamil. L’inglese è diffuso solo 

nella capitale e nei luoghi turistici.
•  Mauritius: le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese. Nelle aree 

rurali è diffuso il creolo.
•  Zanzibar: ufficiale è lo swahili, l’inglese è ampiamente praticato, 

soprattutto nelle zone turistiche.
•  Messico, Repubblica Dominicana e Cuba: la lingua ufficiale è lo 

spagnolo. Nelle zone turistiche è facile trovare personale che parla 
inglese e italiano.

FUSO ORARIO
•  Thailandia: + 6 ore rispetto all’Italia nel periodo in cui è in vigore 

l’ora solare. + 5 ore durante l’ora legale.
•  Maldive: a Malé + 4 ore; + 3 ore quando in Italia vige l’ora legale.
•  Sri Lanka: + 4 ore e 30 minuti rispetto all’Italia nel periodo in cui è in 

vigore l’ora solare. + 3 ore e 30 minuti quando in Italia è in vigore l’ora 
legale.

•  Mauritius: + 3 ore; + 2 ore quando in Italia vige l’ora legale.
•  Zanzibar: + 2 ore; + 1 ora quando in Italia vige l’ora legale.
•  Messico: - 7 ore rispetto all’Italia, anche quando è in vigore l’ora 

legale.
•  Repubblica Dominicana: - 5 ore rispetto all’Italia; -6 ore quando in 

Italia vige l’ora legale.
•  Cuba: - 6 ore rispetto all’Italia, anche quando è in vigore l’ora legale.

INFORMAZIONI VARIE
•  Thailandia: per visitare i luoghi religiosi occorre tenere un 

comportamento rispettoso ed indossare abiti adeguati (non sono 
graditi pantaloni corti o abiti troppo scollati).

•  Maldive: la maggior parte della popolazione è di religione islamica 
sunnita e l’osservanza dei precetti religiosi è rigorosa, per cui sono da 
rispettare alcune regole di comportamento, ad esempio evitare il 
topless. I souvenir di carattere religioso acquistati in altri Paesi 
vengono trattenuti in dogana in arrivo a Malé e restituiti in aeroporto 
con regolare ricevuta solo il giorno della partenza dalle Maldive. Gli 
alcolici eventualmente introdotti nel Paese verranno trattenuti in 
dogana e non più restituiti.

•  Sri Lanka: per rispetto dei precetti religiosi buddisti si consiglia l’uso di 
un abbigliamento consono durante la visita dei templi, di non esporre 
eventuali tatuaggi raffiguranti il Buddha (considerati altamente 
offensivi) e il divieto di nudismo sulle spiagge. Inoltre è proibita 
l’esportazione di oggetti di antiquariato vecchi di oltre 50 anni.

•  Zanzibar: in tutta l’isola di Zanzibar, fatta eccezione per la zona di 
Nungwi, è presente il fenomeno delle maree: ciclicamente, con 
orari diversi di giorno in giorno, il mare si ritira facendo emergere 
immense distese di sabbia, esplorabili con l’utilizzo di scarpette di 
gomma. Per chi effettua il safari in Tanzania, si consiglia di 
preparare un bagaglio unico (franchigia massima in base alla 
compagnia aerea utilizzata) nel quale inserire un borsone morbido 
da poter separare e utilizzare durante il safari. Il rimanente bagaglio 
per il soggiorno mare, potrà essere lasciato in aeroporto a Zanzibar 
ai nostri incaricati e recuperato al rientro dal safari. Inoltre, i 
collegamenti interni tra Zanzibar e Arusha verranno effettuati con 
aeromobili da 4 a 12 posti.

•  In tutte le strutture presenti in questo catalogo, generalmente sono 
richiesti i pantaloni lunghi per la cena.

N.B. Informazioni ricevute dagli Enti competenti, valide al momento 
della pubblicazione online del catalogo.

VOLTAGGIO
•  Thailandia: 220/240 V con prese a 3 fori.
•  Maldive: 220/240 V.
•  Sri Lanka: 220 V con prese triple all’inglese.
•  Mauritius, Zanzibar, Cuba, Mar Rosso e Spagna: 220 V.
•  Messico e Repubblica Dominicana: 110 V. È necessario munirsi di 

un adattatore.

MALDIVE - TRASFERIMENTI IN BARCA VELOCE E 
IDROVOLANTE
I trasferimenti in barca veloce diretti all’Alpiblu Sandies Bathala inclusi 
nel pacchetto di viaggio sono stati calcolati sulla base di un minimo di 
10 passeggeri che utilizzano lo stesso mezzo. Nel caso in cui, entro 21 
giorni dalla data di partenza, il numero di 10 passeggeri non fosse 
raggiunto, verrà addebitato un supplemento di € 60 per persona per 
tratta. Qualora nell’approssimarsi della data di partenza si presentasse 
una situazione migliorativa in funzione di nuove prenotazioni, i 
supplementi verranno rivisti di conseguenza.
Per raggiungere l’Alpiblu Sandies Bathala sono disponibili, su richiesta 
e con supplemento, trasferimenti in idrovolante della compagnia aerea 
Trans Maldivian Airways (capienza massima 14/15 persone). Sono 
possibili attese alla partenza fino a tre ore. In taluni casi, in 
considerazione del limitato numero di aeromobili disponibili e delle 
condizioni meteo, l’attesa può essere superiore. Sull’idrovolante è 
consentito il trasporto di 20 kg di bagaglio oltre a 5 kg di bagaglio a 
mano per persona e sono effettuati severi controlli per motivi di 
sicurezza. L’eventuale eccedenza bagaglio comporterà l’addebito di 
Usd 5 per ogni kg eccedente da pagarsi direttamente presso la sala 
d’attesa del terminal di Trans Maldivian Airways prima della partenza 
da Malé. La compagnia si riserva il diritto di trasportare il bagaglio con 
un volo successivo a quello del passeggero: consigliamo per questa 
ragione di portare con sé nel bagaglio a mano un cambio ed un 
costume da bagno per l’eventuale attesa. In taluni casi i trasferimenti 
prevedono scali intermedi presso altri resort.

N.B. In caso di ritardi aerei e/o condizioni metereologiche avverse, tali 
da compromettere i collegamenti tra le isole, potrebbe rendersi 
necessario un pernottamento a Malé ad inizio e/o fine soggiorno. Il 
costo dei pernottamenti non usufruiti nei resort prenotati non sarà 
rimborsato, mentre il pernottamento a Malé sarà a carico del Tour 
Operator. Gli assistenti Alpitour e/o il personale dell’agenzia 
corrispondente locale garantiranno la migliore assistenza al fine di 
limitare al massimo eventuali disagi. 
Per ulteriori dettagli sulle destinazioni consulta il sito alpitour.it

ASSISTENZA
Alla partenza dall’Italia: per tutti i voli speciali I.T.C. sarai atteso in 
aeroporto dal personale incaricato che ti assisterà per le formalità di 
imbarco.
All’arrivo: all’aeroporto di destinazione, lo staff di assistenza Alpitour 
o il personale dell’agenzia corrispondente ti accoglieranno per 
accompagnarti in hotel e ti inviteranno a un incontro di benvenuto per 
fornirti tutte le informazioni utili sull’hotel e sulle iniziative previste.
Durante il soggiorno: gli assistenti Alpitour o il personale dell’agenzia 
corrispondente saranno presenti in hotel, nei giorni e negli orari indicati 
nelle apposite bacheche e per qualsiasi informazione o consiglio li 
potrai contattare telefonicamente per qualsiasi esigenza. Per scoprire 
bellezze, luoghi di interesse e curiosità della destinazione scelta, ti sarà 
proposto un ampio programma di escursioni facoltative, sempre 
accompagnate da guide locali parlanti italiano.
Al ritorno: il personale incaricato organizzerà il trasferimento dall’hotel 
all’aeroporto e, per tutti i voli speciali I.T.C., ti assisterà per le formalità 
di imbarco.
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Programmi combinati
L’AVANA E VARADERO

L’AVANA E GUARDALAVACA
Per coloro che desiderano visitare la capitale e poi riposarsi sulle 
candide spiagge di Varadero o Guardalavaca è possibile prenotare 
uno degli hotel a L’Avana (pag. 122) e aggiungere le notti supplementari 
nell’hotel prescelto di Varadero o Guardalavaca, oltre ai supplementi 
combinati riportati qui di seguito:
* L’Avana e Varadero: da € 105 (minimo 2 persone)
*  L’Avana e Guardalavaca: da € 200 per persona (minimo 2 persone). 

Programma vendibile unicamente con il volo speciale 
Malpensa/L’Avana/Holguin; prevede volo domestico da L’Avana a 
Holguin e rientro in Italia con il volo speciale direttamente da 
Holguin. Per conoscere il prezzo finale della combinazione prescelta, 
rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi.

CUBA 

Noleggio auto 
In collaborazione con VIA.
Chi desidera avere a disposizione un’auto durante la vacanza può 
prenotarla già dall’Italia, insieme al soggiorno, usufruendo delle tariffe 
preferenziali sotto indicate.

TIPO AUTO

PREZZO GIORNALIERO PER AUTO A 
PARTIRE DA

18/12-30/4; 1/7-31/8; 
1/12-17/12

1/5-30/6; 1/9-30/11

base 
3-6 gg

base 
7-15 gg

base 
3-6 gg

base 
7-15 gg

Economica,  
cambio manuale

€ 83 € 78 € 71 € 66

Media,  
cambio automatico

€ 100 € 96 € 88 € 84

SONO INCLUSI
•  chilometraggio illimitato con presa e rilascio dell’auto presso lo stesso 

ufficio.
Supplementi da pagarsi in loco
•  assicurazione pari a Cuc 10 (20 per auto di categoria superiore) al 

giorno, sempre con franchigia di Cuc 200/350
•  conducente addizionale
•  in caso di riconsegna dell’auto oltre l’orario di ritiro dell’auto stessa è 

necessario pagare 1 giorno extra di noleggio
•  20 Cuc di tasse
Da sapere:
•  prenotazioni su richiesta soggette a conferma e da effettuare minimo 

20 giorni ante partenza
•  noleggio minimo richiesto 3 giorni
•  età minima richiesta 19 anni e con la patente rilasciata da almeno 1 

anno (per auto di categoria superiore sono richiesti minimo 21 anni e 
patente rilasciata da almeno 2 anni)

•  sono richiesti passaporto valido, patente italiana
•  al momento del ritiro dell’auto è richiesto un deposito cauzionale di 

Cuc 600 da pagarsi in contanti o con carta di credito intestata al 
conducente (Visa, Mastercard, purché non emesse da banche 
statunitensi)

•  il cliente è responsabile del corretto utilizzo e della pulizia del veicolo 
e saranno addebitate penali in caso di danneggiamenti, perdita delle 
chiavi etc.

MESSICO 

Noleggio auto

Chi desidera avere a disposizione un’auto durante la vacanza può 
prenotarla già dall’Italia, insieme al soggiorno, usufruendo delle tariffe 
sotto indicate.

TIPO AUTO

PREZZO PER AUTO A PARTIRE DA

stagione -1- stagione -2- stagione -3-

7 
giorni

giorno 
extra

7 
giorni

giorno 
extra

7 
giorni

giorno 
extra

Hyundai standard 
o similare

€ 285 € 48 € 231 € 40 € 177 € 31

Chevrolet Aveo
o similare

€ 330 € 57 € 276 € 47 € 222 € 38

Jetta o similare € 588 € 99 € 566 € 81 € 393 € 66

stagione -1-: 18/12-5/1; 30/3-11/4
stagione -2-: 6/1-29/3; 1/7-20/8; 1/11-17/12
stagione -3-:12/4-30/6; 21/8-31/10

SONO INCLUSI
•  assicurazione CDW con franchigia del 20% del valore del veicolo
•  chilometraggio illimitato
Supplementi da pagarsi in loco:
•  assicurazione per responsabilità civile 
•  conducente addizionale 
Supplementi per ritiro/rilascio in luoghi diversi:
•  Cancun/Playa del Carmen € 30 
Da sapere:
•  età minima richiesta 18 anni (massimo 70 anni)
•  è necessario che il conducente sia in possesso di carta di credito (no 

Elektron) 
•  sono richiesti passaporto valido e patente valida.
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Con Alpitour niente viene lasciato al caso. Nel momento in cui organizzi la tua vacanza in Agenzia di Viaggi puoi già prenotare il parcheggio in aeroporto, acquistare 
il passaggio preferenziale alle sale d’imbarco e l’accesso alla sala vip. Tutto in totale relax perché Alpitour è con te prima, durante e dopo la vacanza. Scopri 
nella tabella di seguito i servizi convenzionati per i clienti Alpitour, scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze e prenota i servizi nella tua Agenzia di Viaggi.

AEROPORTI
DI PARTENZA

PARCHEGGI
CONVENZIONATI

FAST TRACK E SALA VIP
PRENOTABILI IN AGENZIA DI VIAGGI

Milano Malpensa VIA MILANO PARKING MALPENSA - TERMINAL 1

- P2 Executive (coperto)
- P3 Express (scoperto)

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 45 € per persona.

Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alle seguenti sale vip: 
Sala Pergolesi area imbarchi extra-Schengen (Orari 06.00 - 24.00)
Sala Monteverdi area imbarchi Schengen (Orari 06.00 - 21.30)
Linate: Sala Leonardo (Orari 05.30 - 21.30)

Solo Fast Track: 10 € per persona

Solo Sala Vip: 35 € per persona

Bergamo VIA MILANO PARKING ORIO AL SERIO

- P2 Terminal (scoperto-coperto) 
- P3 Smart (scoperto-coperto)

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Prenotabile in Agenzia di Viaggi 

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 24 € per persona.

Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alle seguenti sale vip: 
Landside (Orari 05.00 - 20.00)

Verona CATULLO PARK

- P1 e P1bis 
- P2 e P2bis 
- P3 
- P4 e P4bis
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
- Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 20 € per persona (adulti), 14 € (bambini 2-12 
anni non compiuti).

Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alla VIP Lounge (Orari 05.00 - 20.30)

Roma
L. da Vinci

EASY PARKING ADR

- Multipiano P - Terminal A-B-C-D (coperto)
- Parcheggio P - Lunga sosta (scoperto)
- Parcheggio P - Executive (coperto)
Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 46 € per persona.

Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alle seguenti sale vip: 
Sala Passenger Lounge area imbarchi Schengen (Orari 05.30 - 20.30)
Sala Passenger Lounge area imbarchi extra-Schengen (Orari 06.15 - 23.45)

Solo Fast Track: 8 € per persona

Solo Sala Vip: 38 € per persona

Bologna PARCHEGGI BOLOGNA AIRPORT

- P1 (coperto)
- P2 (coperto)
- P3 (coperto e scoperto)
- P4 (scoperto)

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, parcheggiare l’auto in 
uno dei settori convenzionati, rivolgersi all’assistente Alpitour presente in aeroporto 
per il ritiro della tessera sconto

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 29 € per persona.

Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alla Marconi Business Lounge (Orari 05.00 - 21.30)

Torino PARCHEGGI SAGAT

Multipiano scoperto - livello 5
Multipiano coperto

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, accedere al sito 
aeroportoditorino.it e utilizzare il codice sconto indicato sui documenti di viaggio 
Alpitour. 

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 29 € per persona.

Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alla Piemonte Lounge (Orari 05.00 - 21.00)

Venezia MARCO POLO PARK

- Park 1
- Park 5
- Park 4

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, parcheggiare l’auto in 
uno dei settori convenzionati, rivolgersi all’assistente Alpitour presente in aeroporto 
per il ritiro della tessera sconto.

Bari APCOA PARKING

P2 A/B/C

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, parcheggiare l’auto in 
uno dei settori convenzionati, al ritorno esibire il voucher, unitamente al tagliando 
d’ingresso, alla cassa con operatore.

Napoli - Parcheggio multipiano coperto
- Parcheggio P1 low cost scoperto
- Capodichino Parking scoperto
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, accedere al sito 
aeroportodinapoli.it ed utilizzare il codice sconto indicato sui documenti di viaggio Alpitour.

I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, potrebbero quindi subire delle variazioni nel corso della sua durata.
Gli orari indicati per le sale vip potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità.



Quando prendi posto su un aeromobile Neos ti senti 

subito in vacanza. Una volta a bordo sarai trasportato in 

un mondo da sogno. Dagli ambienti al servizio, tutto è 

pensato per accoglierti all’insegna del comfort migliore. 

E sui nuovi 787 Dreamliner l’esperienza è ancora più 

esclusiva grazie agli ampi finestrini, all’intensità variabile 

della luce dell’abitacolo e ai nuovi motori dalle bassissime 

emissioni acustiche. E per respirare aria di vacanza puoi 

metterti comodo in cabina e goderti il viaggio insieme a 

un costante flusso di aria pulita che riduce gli effetti del 

jet lag. Puoi vivere tutto questo insieme a un programma 

di intrattenimento di ultima generazione, a un servizio di 

catering eccellente e a un personale di bordo impeccabile. 

Benvenuto a bordo, la tua vacanza inizia con Neos.

LA VACANZA
INIZIA CON NEOS.

Su tutti gli aeromobili Neos 787 Dreamliner sono disponibili

i servizi WI-FI, SCELTA POSTO e SCELTA DEL PASTO. 
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COME FUNZIONANO LE QUOTE SMART 
e TIME 4 YOU
Le quote SMART / TIME 4 YOU includono tutti i costi e gli sconti previsti per le 
modifiche richieste rispetto alla soluzione pubblicata sul catalogo sotto la dicitura 
QUOTA SMART A PARTIRE DA (es. upgrade in camera vista mare, necessità di 
camere quadruple e comunicanti, cambio da pensione completa alla mezza pensione, 
ecc.) e tengono conto dell’andamento dinamico dei prezzi. Alle quote SMART e TIME 
4 YOU è sempre necessario aggiungere Zero Pensieri, gli oneri obbligatori di Prezzo 
Chiaro e le tasse e gli oneri aeroportuali individuali pubblicati nella pagina relativa alle 
Informazioni sui Voli. Infine, per rendere la vacanza ancora più preziosa, puoi aggiungere 
ulteriori plus (es. Fast Track e Sala Vip in aeroporto, Economy Extra sul volo, Prestige 
Plus, opzione Flexi, ecc.) oltre ad acquistare in anticipo le escursioni da effettuare in 
vacanza. Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla tua Agenzia di Viaggi o consultare 
il sito alpitour.it. I plus, in caso di annullamento, non verranno rimborsati.

I VANTAGGI PER I PIÙ PICCOLI

PROMO BIMBO FREE
Negli Alpiclub dove trovi indicato “sconto fino al 100%” nella descrizione dei singoli 
hotel, il primo bambino potrà avere VOLO SPECIALE I.T.C. + SOGGIORNO 
COMPLETAMENTE GRATUITI per la prima settimana! La percentuale della 
riduzione bambino è variabile in funzione della disponibilità delle camere e dei voli e si 
calcola sulla quota SMART adulto valida al momento della prenotazione. Dall’8° notte 
in poi il primo bambino avrà una riduzione fino all’80% sull’importo della notte extra 
disponibile al momento della prenotazione. 
Ma non è tutto. Se prenoti entro il 30 novembre 2020, per una partenza tra il 4/1 e il 
30/4/21, o entro il 31 marzo 2021, per una partenza tra l’1/5 e il 17/12/21, la PROMO 
BIMBO FREE per il primo bambino e per la prima settimana è garantita ad esclusione 
delle partenze dal 30 luglio al 2 settembre 2021, in cui la gratuità, ove prevista, sarà 
soggetta a disponibilità limitata, salvo ove diversamente indicato nella descrizione del 
singolo hotel. Zero Pensieri, le tasse, gli oneri aeroportuali e ogni altro eventuale 
supplemento sono sempre dovuti mentre gli oneri obbligatori di Prezzo Chiaro non 
verranno applicati in caso di sconto del 100% della quota bimbo. Per l’età dei bambini, 
consultare le pagine dell’hotel.

GREEN BAG
Con la PROMO BIMBO FREE, per prenotazioni effettuate nell’ambito della 
PARTI E RIPARTI, ti verrà inviato, prima della partenza, un kit speciale, la Green Bag 
(1 per pratica), al cui interno troverai un cappellino, una borraccia, una matita con semi 
di girasole e il libro “Tacitus e l’impronta ecologica”.

PROMO BIMBO
Negli hotel che presentano questo vantaggio il primo e, ove previsto, il secondo bambino 
in camera con due adulti avranno, per la prima settimana, una riduzione percentuale 
variabile in funzione della disponibilità delle camere e dei voli. Tale percentuale di 
riduzione si calcola sulla quota SMART adulto valida al momento della prenotazione. 
Dall’8° notte in poi i bambini avranno uno sconto fino al 50% sull’importo della notte 
extra. Zero Pensieri, gli oneri obbligatori di Prezzo Chiaro, le tasse, gli oneri aeroportuali 
e ogni altro eventuale supplemento sono sempre dovuti. Per l’età dei bambini e per le 
percentuali massime di riduzione previste, consultare le pagine dell’hotel.

SOLO SOGGIORNO ALL’ESTERO
Per le destinazioni estere e per prenotazioni di solo soggiorno, il primo e/o il secondo 
bambino avranno una riduzione fino al 100% sull’importo della notte extra valida al 
momento della prenotazione. Zero Pensieri, le tasse e ogni altro eventuale supplemento 
sono sempre dovuti. Per l’età dei bambini consultare le pagine dell’hotel.

ADULTO+BIMBO/I
Negli hotel che lo prevedono, il primo bambino e, ove previsto, il secondo bambino dai 2 
ai 12 anni (salvo ove diversamente indicato) sistemato/i in camera con un adulto pagante 
la quota SMART o TIME 4 YOU avranno uno sconto anche fino al 100% sulla notte 
extra. In alcuni casi può essere richiesto il pagamento del supplemento camera singola.

PROMO BEBÉ
I bambini al di sotto dei 2 anni, non compiuti fino al volo di rientro, e che non occupano 
in aereo un posto a sedere, viaggiano gratuitamente sui voli speciali I.T.C. Per le 
combinazioni che prevedono voli di linea, quotazioni su richiesta. Le spese relative a 
soggiorno, culla (dove indicato), pasti, ecc. sono da pagarsi direttamente in loco.

N.B. Le promozioni bambini sopra descritte sono cumulabili con le quote SMART e 
TIME 4 YOU e relative quote dinamiche. Sono applicabili solo a combinazioni con voli 
speciali I.T.C. di minimo 8 giorni/7 notti (salvo ove diversamente indicato), per bambini con 
età compresa fra i 2 e i 12 anni non compiuti al momento della partenza* (salvo ove 
diversamente indicato nelle pagine dell’hotel) e con sistemazione in camera doppia con 
letto/i aggiunti (salvo ove diversamente indicato) con almeno due persone paganti la quota 
intera (una persona nel caso della formula adulto+bimbo/i). Supplementi, diritti, tasse, gli 
oneri obbligatori di Prezzo Chiaro, altri eventuali oneri obbligatori e Zero Pensieri sono 
sempre interamente dovuti; non sono applicabili eventuali riduzioni. La modifica dei nomi di 
tutti i partecipanti comporta la revoca delle riduzioni in qualsiasi momento.
* In caso di compimento degli anni durante il soggiorno (in relazione all’età entro la quale è 
prevista l’applicazione dell’offerta) l’hotel potrebbe richiedere il pagamento di una differenza. 

PARTI E RIPARTI
Alpitour ti offre tanti vantaggi se prenoti in anticipo un pacchetto viaggio comprensivo 
di volo + soggiorno/tour/crociera (min. 8 giorni/7 notti) a quote SMART / TIME 4 
YOU e previste da catalogo, di minimo 2 adulti (salvo ove diversamente indicato). E se 
acquisti anche l’assicurazione TOP BOOKING FULL o HEALTH, i tuoi vantaggi si 
moltiplicano.
Le condizioni di applicabilità della Parti e Riparti sono:
PROMOZIONE INVERNO 2020/21: i vantaggi verranno applicati per prenotazioni 
confermate entro il 30/11/20 e per partenze comprese tra il 4/1 e il 30/4/21.
PROMOZIONE ESTATE 2021: i vantaggi verranno applicati per prenotazioni 
confermate entro il 28/2/21 e per partenze comprese dall’1/5 al 17/12/21. Sono escluse 
dalla promozione le partenze comprese tra il 30/7 e il 2/9/21.

VANTAGGI PER TUTTI
1. GARANZIA DELLA PROMO BIMBO FREE
Per tutti i dettagli vedere condizioni della PROMO BIMBO FREE in questa pagina.

2. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
Potrai pagare la vacanza con un finanziamento in 6 comode rate a TASSO ZERO. Tan 
e Taeg 0%. Zero bolli, zero spese istruttoria, zero spese mensili gestione pratica. Valido 
anche per prenotazioni con un solo passeggero.
Esempio di finanziamento:
Costo del viaggio 1.300,00 €
Acconto 25% 400,00 €
Importo totale credito 900,00 €
Spese di istruttoria 0 €
Importo Finanziato 900,00 €
6 rate mensili da 150,00 €
Importo totale dovuto 900,00 €

Tan 0% Taeg 0%.
Per maggiori dettagli consulta la tua Agenzia di Viaggi di fiducia.

VANTAGGI PER CHI ACQUISTA L’ASSICURAZIONE 
TOP BOOKING FULL O HEALTH
1. GARANZIA DELLA PROMO BIMBO FREE

2. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO

3. TROLLEY DELSEY
Prima della partenza, ti verrà inviato un bellissimo trolley Delsey (1 per pratica), per 
rendere le tue vacanze ancora più preziose. Riceverai il trolley nella tua Agenzia di 
Viaggi. L’offerta è valida per tutte le partenze comprese tra il 4/1 e il 30/4 se prenotate 
entro il 30/11/20 e tra l’1/5 e il 17/12/21 (ad esclusione di quelle comprese tra il 30 luglio e 
il 2 settembre) se prenotate entro il 28/2/21. L’immagine pubblicata nelle pagine iniziali 
ha scopo puramente illustrativo. In caso di esaurimento scorte, potranno essere 
recapitati trolley di modello e/o marca differenti pur garantendo le medesime 
caratteristiche funzionali.

4. BUONO PARTI E RIPARTI
Al tuo rientro, ti verrà inviato in Agenzia un Buono Viaggio (1 per pratica) nominativo del 
valore di 200 € o di 100 € in base al fatto che tu abbia effettuato una vacanza in una 
destinazione di lungo raggio (Cuba, Maldive, Mauritius, Messico, Repubblica Dominicana, 
Sri Lanka, Thailandia, Tanzania e Zanzibar) o corto/medio raggio (Andalusia e Costa del 
Sol, Baleari, Canarie, Egitto, Grecia, Italia, Tunisia e Turchia). Nel caso di prenotazioni con 
un solo passeggero, l’importo del Buono Viaggio sarà pari a 100 € per il lungo raggio e a 
50 € per corto/medio raggio. Il nuovo pacchetto vacanza dovrà essere comprensivo di 
volo + soggiorno/tour/crociera (min. 8 giorni/7 notti) e potrà essere effettuato con i brand 
Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Turisanda, Bravo Club e Karambola. Dovrà essere 
acquistato nella stessa Agenzia in cui hai prenotato il viaggio che ha originato il Buono ed 
entrambe le prenotazioni dovranno avere lo stesso intestatario pratica. Per maggiori 
dettagli/informazioni, consulta il regolamento completo sul sito alpitour.it. Qui di seguito 
sono elencate le condizioni applicate per l’utilizzo del Buono Viaggio:
-  VALIDITÀ BUONO PARTI E RIPARTI INVERNO 2020/21 – inviato per partenze 

comprese tra il 4/1 e il 30/4/21 prenotate entro il 30/11/20. 
  Il Buono Viaggio potrà essere utilizzato per una prossima prenotazione confermabile 

entro il 30/06/2021 e con partenza compresa tra l’1/5 e il 31/10/2021.
-  VALIDITÀ BUONO PARTI E RIPARTI ESTATE 2021 – inviato per partenze 

comprese tra l’1/5 e il 17/12/21 (con l’esclusione di quelle comprese tra il 30/7 e il 2/9/21) 
prenotate entro il 28/2/21. 

  Il Buono Viaggio potrà essere utilizzato per una prossima prenotazione confermabile 
entro il 31/10/2021 e con partenza compresa tra il 18/12/2021 e il 30/04/2022.

QUOTA SMART e TIME 4 YOU
QUOTA SMART (applicabile ai pacchetti di 7 notti) e TIME 4 YOU (applicabile ai 
pacchetti di durata diversa da 7 notti) sono sistemi flessibili di prezzo che ti permettono 
di usufruire delle migliori condizioni tariffarie disponibili al momento della prenotazione. 
Per ogni struttura pubblicata sul presente catalogo viene fornita una QUOTA SMART 
A PARTIRE DA che si riferisce alla quota individuale più bassa comprensiva di volo + 7 
notti di soggiorno (salvo ove diversamente indicato) disponibile nel periodo di validità 
del catalogo stesso, nella tipologia di camera e con il trattamento previsto.
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OPZIONE FLEXI
Se acquisti un viaggio comprensivo di volo I.T.C. + soggiorno, con l’opzione Flexi hai la 
possibilità di modificare la destinazione, l’aeroporto o la data di partenza fino a 21 giorni 
prima dell’inizio della vacanza tra i prodotti dei brand Alpitour, Francorosso, Viaggidea, 
Turisanda, Bravo Club, Karambola. La modifica può essere effettuata senza l’addebito 
di penali e di spese di variazione pratica e sarà possibile in base ai seguenti parametri:

•  L’opzione Flexi può essere acquistata per pacchetti comprensivi di volo speciale I.T.C. 
+ soggiorno e dovrà generare una prenotazione anch’essa comprensiva di volo 
speciale I.T.C. + soggiorno; 

•  La data di partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 10 giorni o 
antecedente rispetto alla data di partenza originaria;

•  Le quote saranno adeguate in eccesso (qualora necessario) rispetto alla quota 
SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio;

•  Non sono previsti rimborsi o adeguamenti in difetto in caso di scelta di pacchetti la cui 
quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio sia inferiore 
rispetto alla quota originaria.

Con l’opzione Flexi basta un piccolo supplemento per far iniziare il relax ancor prima 
della vacanza:
•  Italia: € 9 a persona
•  Andalusia e Costa del Sol, Baleari, Grecia, Tunisia, Turchia: € 19 a persona
•  Egitto e Canarie: € 29 a persona
•  Cuba, Maldive, Mauritius, Messico, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Thailandia, 

Tanzania e Zanzibar: € 39 a persona

Considerato l’ampio anticipo con cui vengono scritte queste pagine, l’elenco delle 
destinazioni e la loro presentazione con volato I.T.C., di linea o in solo soggiorno è 
soggetto a variazione; faranno fede, pertanto, le informazioni disponibili all’atto della 
prenotazione.

N.B. L’opzione Flexi è acquistabile contestualmente alla prenotazione da catalogo. Questa 
garanzia non copre eventuali introduzioni di nuove tasse aeroportuali o visti di ingresso non 
noti al momento dell’acquisto del pacchetto turistico ed è da applicarsi a tutti i partecipanti 
della stessa pratica (esclusi bambini 0-2 anni). Può essere soggetta a variazioni di prezzo, non 
retroattive, che verranno comunicate in corso di stagione. In caso di annullamento non verrà 
rimborsata.

PRESTIGE PLUS
Possibilità di acquistare Prestige Plus, il pacchetto di servizi opzionale e su 
richiesta. 
I servizi previsti e la quota “a partire da” sono indicati nella descrizione dell’hotel. 
Le quote riportate si intendono per persona, salvo ove diversamente indicato. Il 
pacchetto Prestige Plus deve essere acquistato da tutti gli occupanti della 
camera. Per soggiorni superiori a due settimane e per i clienti che soggiornano in 
camera singola, quotazione su richiesta. 
Inoltre, se parti per una destinazione estera con voli speciali I.T.C. e scegli 
Prestige Plus, Alpitour ti offre il servizio Fast Track (corsia preferenziale nei 
controlli di sicurezza) e utilizzo delle Sale Vip presso gli aeroporti di Milano 
Malpensa, Bergamo, Roma L. da Vinci, Verona, Bologna e Torino (servizi 
soggetti a disponibilità limitata e usufruibili in base agli orari di apertura delle sale; 
l’eventuale mancata erogazione non darà diritto a rimborsi. Ulteriori dettagli alla 
pagina Parcheggi e Servizi Aeroportuali.

OFFERTE

PROMO SPOSI
Negli hotel che lo prevedono, puoi avere uno sconto a coppia (vedere le pagine dei 
singoli hotel) o un servizio esclusivo dedicato agli sposi. L’offerta è valida per partenze 
fino a tre mesi dopo il matrimonio ed è da richiedere all’atto della prenotazione 
presentando una fotocopia del certificato che deve essere esibito anche in hotel.

PROMO OVER 55, 60 e 65
Particolari agevolazioni indicate nei singoli hotel per chi ha dai 55 anni in su.

PROMO SPECIAL
Riduzioni e offerte per rendere ancora più vantaggiosa la vacanza. 

PROMO VACANZA LUNGA
Offerte speciali per chi può permettersi una vacanza di 3 o più settimane.

PROMO FLY
Chi prenota un pacchetto vacanza completo di volo speciale I.T.C. + soggiorno avrà 
una riduzione di € 50 sulla quota Smart / Time 4 You. L’offerta è valida per:
-  i residenti in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna con partenza da Milano 

Malpensa, Verona e Roma L. da Vinci
-  i residenti in Campania, Lazio, Molise, Umbria, Abruzzo con partenza da Milano 

Malpensa e Verona
Le suddette riduzioni sono valide solo per adulti, non sono applicabili a bambini (per età 
consultare le pagine dell’hotel). La prenotazione deve essere effettuata in un’agenzia 
delle regioni indicate (purché sia la propria regione di residenza). All’atto della 
prenotazione l’Agenzia potrà richiedere i dati anagrafici del cliente. Offerta con 
disponibilità limitata.

N.B. Tutte le offerte sopra descritte così come quelle descritte nelle pagine dei singoli hotel 
sono valide solo per adulti paganti la quota intera (ad eccezione dell’offerta sposi che è valida 
solo per viaggi con voli speciali). Le offerte devono essere richieste all’atto della prenotazione 
e non sono mai cumulabili fra loro, fatta eccezione per la PROMO FLY, cumulabile con tutte 
le altre offerte. Nell’ambito della medesima prenotazione, possono essere inseriti gli sconti 
per i bambini. La documentazione comprovante il diritto ad usufruire delle offerte dovrà 
essere esibita in Agenzia all’atto della prenotazione e resa disponibile per eventuali controlli 
durante la vacanza. In assenza di documentazione o dei requisiti richiesti, il cliente sarà tenuto 
al pagamento della differenza.

SPECIAL GUEST
Un’ampia gamma di hotel selezionati per chi cerca informazioni dettagliate sul 
livello di accessibilità delle strutture alberghiere (Senza Barriere) o per chi, 
intollerante al glutine, necessita di un servizio dedicato (Senza Glutine)*. 
Consulta l’elenco completo su alpitour.it/specialguest.
*Le strutture alberghiere si sono impegnate, attraverso un’autocertificazione a 
garantire il servizio “Senza Glutine”. Non fanno parte del network AFC e AIC non si 
assume alcuna responsabilità circa il servizio offerto.

N.B. La prenotazione della vacanza dovrà essere effettuata attraverso l’Agenzia di 
Viaggi o il Centro Prenotazioni Alpitour. I servizi “speciali” saranno prenotabili su 
richiesta e previa conferma dei fornitori dei servizi. È altresì indispensabile la firma del 
consenso al trattamento dei dati sensibili e la successiva conferma scritta di presa 
visione sia delle informazioni riportate sul sito alpitour.it nella sezione Special Guest 
che di quelle fornite all’atto della prenotazione e/o rilevate sui siti di riferimento delle 
associazioni.
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Trovi qui di seguito i link per accedere a tutte le informazioni su:
• Zero Pensieri e Prezzo Chiaro
 https://www.alpitour.it/Alpitour/Prezzo-Chiaro-e-Zero-Pensieri

• assicurazioni obbligatorie e facoltative
 https://www.alpitour.it/Alpitour/Assicurazioni-Homepage

• informazioni precontrattuali e condizioni generali
 https://www.alpitour.it/alpitour/condizioni-generali

Informazioni disponibili in agenzia di viaggi e sul sito alpitour.it

Le offerte e le condizioni descritte in questo catalogo sono valide al momento della 
pubblicazione online e possono essere soggette a variazioni. Verificare sempre in Agenzia 
di Viaggi o sul sito alpitour.it le condizioni applicabili al momento della prenotazione.




