




T U  A L  C E N T R O  D E L L A  VA C A N Z A

Passione e competenza sono 

al servizio delle tue vacanze 

e l’esperienza ci insegna che 

vacanza vuol dire piacere. 

Piacere di viaggiare, di evadere, 

di stare insieme e stare bene 

ma sopra ogni cosa, piacere di 

affidarsi a un’organizzazione 

di consulenti preparati e 

professionali ,  in grado di 

rispondere ad ogni esigenza. Il 

nostro obiettivo è farti sentire 

speciale, prenderci cura di te, 

sempre di più. Perché tu sei il 

nostro protagonista, perché tu 

sei al centro della vacanza.
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1 LUNA      
DI MIELE
CHE NE 
VALE 2

ESCLUSIVA FUTURA HONEYMOON  

Organizza insieme a noi il tuo viaggio di nozze
e raddoppia le emozioni.

In esclusiva per i nostri sposi
una settimana gratuita

in Formula Hotel
nelle località turistiche italiane

più ambite!

NOTA BENE: a tutti gli sposi che prenoteranno, entro i 12 mesi dalla data di matrimonio, un soggiorno di minmo 7 notti (pacchetto volo + hotel) verrà 
assegnata una settimana gratuita in Formula Hotel nei mesi di giugno e settembre in uno dei nostri FUTURA Club e Style (l'elenco delle strutture che 
aderiscono alla promozione è consultabile su www.futuravacanze.it). Sono esclusi dalla promozione eventuali costi di trasporto, i costi accessori da pagare 
in loco, la quota servizi. Il buono vacanza sarà consegnato unitamente ai ducumenti di viaggio, può essere utilizzato per soggiorni di 7 notti in formula hotel 
(camera occupata da massimo 2 adulti), confermati entro il 31 maggio 2022. Non può essere convertito in denaro e, se non usufruito, non sarà rimborsato.

http://www.futuravacanze.it/
https://www.futuravacanze.it/mondo-honeymoon
https://www.futuravacanze.it/mondo-honeymoon


Cancellazione Gratuita per qualsiasi motivo 

fino a 14 giorni prima della partenza per 

prenotazioni con voli charter o solo soggiorno 

e fino a 30 giorni prima per prenotazioni con 

voli di linea. Promozione valida per  

conferme entro il 31/03/2021.

LIBERI
DI ANN

ULLA
        RE

In caso di annullamento la Quota Servizi o la Quota Servizi  
è sempre dovuta. Dalla promozione sono esclusi i servizi 
che prevedono pagamento immediato o tariffe speciali non 
rimborsabili. Regolamento su www.futuravacanze.it

http://www.futuravacanze.it/
https://www.futuravacanze.it/liberi_di_annullare


Prenota Prima e risparmia

Per i nostri clienti più previdenti 

sconto fino a € 200 per prenotazioni 

confermate almeno 90 giorni prima 

della data di partenza. Il valore dello 

sconto è modulato in base al valore 

complessivo della pratica, al netto di 

tasse aeroportuali, Quota Servizi o 

Quota Servizi . Non cumulabile con 

altre promozioni, valida per pacchetti 

volo + soggiorno di minimo 7 notti.   

La tua fedeltà è premiata

Fino a € 150 di sconto per coloro che 

hanno viaggiato con noi. Il valore dello 

sconto è modulato in base al valore 

complessivo della pratica, al netto di 

tasse aeroportuali, Quota Servizi o 

Quota Servizi . Non cumulabile con 

altre promozioni, valida per pacchetti 

volo + soggiorno di minimo 7 notti.

-200    €
S U L L ' I M P O R T O  D E L L A  VA C A N Z A

-150    €
S U L L ' I M P O R T O  D E L L A  VA C A N Z A

COGLI L'ATTIMO RIPARTI CON NOI

https://www.futuravacanze.it/assicurazioni_lungo_raggio
https://www.futuravacanze.it/assicurazioni_lungo_raggio


SOGGIORNI MARE 

Abbiamo inserito una selezione di proposte mare 
in Thailandia, Malesia, Stati Uniti, Messico, Caraibi, 
Polinesia e Oceano Indiano. I prezzi a “partire da” 
per persona in camera doppia  includono 7 notti 
nel trattamento indicato nel singolo albergo e i 
trasferimenti da/per l’aeroporto.

MINITOUR 

In diverse destinazioni abbiamo inserito dei minitour 
per comporre la vostra vacanza già dall’Italia senza 
imprevisti o incombenze sul posto. Il trasporto aereo 
non è mai incluso.

TOUR A DATE FISSE 

Sono itinerari non modificabili con partenze garantite 
per minimo 2 persone (se non diversamente indicato) 
per viaggiare in gruppo con guide locali in italiano. I 
calendari e gli itinerari sono quelli disponibili alla data 
di pubblicazione.

TOUR INDIVIDUALI 

Gli itinerari sono garantiti anche per solo 2 persone 
e possono partire ogni giorno. È sempre possibile 
abbinare  delle notti pre e post-tour e acquistarli con 
o senza volo dall’Italia.

VIAGGIO COMBINATO 

Questi viaggi sono pensati per unire alla scoperta del 
viaggio il relax al mare. Il viaggio può essere adattato 
alle esigenze dei clienti nella durata complessiva o nella 
sua composizione. Le quote “a partire da” per persona 
in camera doppia non includono mai il trasporto aereo 
internazionale e il programma giornaliero dei singoli 
combinati indica chiaramente cosa è incluso.

IN
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ALBERGHI

Abbiamo pubblicato una selezione di alberghi quotati 
in camere standard, ma possiamo quotare qualunque 
richiesta. Le descrizioni sono quelle  indicate dai 
fornitori e possono variare senza preavviso. Indichiamo 
sia le categorie ufficiali che il nostro parere Futura 
Vacanze. È bene disporre di una carta di credito che 
viene richiesta a garanzia al momento del check-in. Le 
camere matrimoniali sono rare, quelle multiple sempre 
su richiesta.

PREZZI

Le quote “a partire da” indicate nel catalogo si 
riferiscono al prezzo più basso nell’ambito del periodo 
di validità e si intendono sempre a persona in camera 
doppia. Le quote di tour e combinati includono i servizi 
dettagliati nel programma e mai i voli intercontinentali, 
talvolta i voli domestici ove indicati. In fase di conferma 
è possible acquistare il “blocca prezzo” per garantirsi 
dalle oscillazioni valutarie: € 75 per prenotazioni fino 
a 5.000 €, € 100 per prenotazioni oltre i 5.000 € di 
valore complessivo.

ASSISTENZA

In tutte le destinazioni i nostri corrispondenti forniscono 
l’assistenza richiesta con personale parlante inglese o 
italiano. Durante i tour e minitour le guide sono in 
italiano o multilingue ove indicato. È inoltre attiva 
una Helpline per i clienti in viaggio attiva negli orari 
di chiusura dei nostri uffici, incluso notte e festivi: i 
nostri ospiti possono ricevere quindi assistenza ove 
necessaria h24.

TRASPORTO AEREO

Il trasporto aereo non è incluso nelle quote e viene 
quotato ad hoc in base alle tariffe più convenienti 
disponibili delle migliori compagnie aeree nostre 
partner.

DOCUMENTI

È importante ricordare che anche i minori devono 
essere muniti di passaporto individuale e che il 
passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di rientro in Italia. I dati del passaporto 

vanno forniti al momento della conferma. I cittadini 
di nazionalità diversa da quella italiana dovranno 
informarsi presso i loro uffici consolari. Prima di 
prenotare un viaggio è possibile  informarsi sulle 
formalità di accesso del Paese da visitare sul sito: 
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it.

OMAGGIO

Insieme ai documenti di viaggio vi sarà consegnato un 
gadget da utilizzare per la vostra vacanza. 

QUOTA SERVIZI 

Adulti    € 140

Bambini 2/12 anni € 100

Bambini 0/2 anni ESENTI

La quota è sempre dovuta e comprende le spese 
di gestione pratica e la polizza ERGO Italia (vedi 
condizioni a pag 82) ed include: assistenza in viaggio 
24h + assicurazione bagaglio + rimborso spese mediche 
(massimale € 30.000)+ annullamento e interruzione 
del viaggio + rimborso per ritardata partenza (adulti 
e bambini oltre 2 anni € 50)

QUOTA SERVIZI  

Adulti    € 200

Bambini 2/12 anni € 160

Bambini 0/2 anni ESENTI

Include tutto quanto sopra indicato ma con massimale 
sanitario elevato a € 250.000.

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA

È possibile integrare i massimali sanitari come segue:

fino a € 500.000 € 20 a persona 

fino a € 1.000.000 € 40 a persona

 

I supplementi indicati vanno aggiunti alla quota Servizi 

http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/


Stati
Uniti
d'Am
erica

Gli Stati Uniti, una terra con tante 
storie e tanti paesaggi, dagli 
indiani alla frontiera, dalla natura 
con i suoi Parchi Nazionali ai 
laghi, fiumi, paludi, alle Montagne 
Rocciose,  foreste ,  desert i , 
pianure, dalle coste rocciose e 
vasti arenili alle grandi metropoli.  
Un’essenza di grande libertà e di 
spazi quasi infiniti: tutto qui sembra 
essere la risultante del “sogno 
americano” dove la volontà di 
affermarsi e raggiungere il proprio 
obiettivo ha superato ostacoli di 
ogni genere e prodotto questo 
unico e interessante Paese, “the 
land of freedom”. Cominciamo 
quindi questo viaggio alla scoperta 
degli Stati Uniti,  cominciamo il 
viaggio alla ricerca della felicità... 
come recita anche un passo della 
dichiarazione di Indipendenza.
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DA

1.190€
A personA

Il meglio dell’Est

1° GIOrNO  - lunEdì 
new York
Arrivo e trasferimento in albergo.

 Hotel:The Paul*** o similare

2° GIOrNO  - martEdì 
new York
prima colazione e visita della metro-
poli più sorprendente al mondo.  Da 
Midtown, il cuore della Grande Mela, 
ci si muove verso Lincoln park, Me-
tropolitan opera, Central park, la 
Trump Tower, la cattedrale di san 
patrizio, ed il rockefeller Center, 
solo per citare alcuni degli spun-
ti. proseguendo verso Downtown 
si attraverseranno diversi quartieri 
tra i quali Greenwich Village, soho, 
Little Italy e Chinatown, un caleido-
scopio di emozioni.  pernottamento.

 Hotel: The Paul *** o similare

3° GIOrNO  - mErcolEdì 
new York/CAsCATe DeL 
nIAGArA
prima colazione e partenza per le 
Cascate del niagara attraversando 
lo stato di new York con una gui-
da multilingue (che sarà la stessa 
fino al ritorno a new York). Arrivo 
nel tardo pomeriggio a niagara. Le 
cascate del niagara sono tra le mete 
più visitate del continente norda-
mericano. non sono fra le più alte al 
mondo (52 metri di salto), ma il vero 
spettacolo è dato dalla loro impo-
nenza, dall’ampiezza e dalla portata 
delle acque. pernottamento.

 Hotel: Days Inn Fallsview ** o 
similare

4° GIOrNO  - gIovEdì 
CAsCATe DeL nIAGArA
Colazione continentale. partenza 
per la breve crociera a bordo del 
battello “Hornblower” (Journey 
Behind the Falls se Hornblower non 
fosse possibile). non si può dire di 
aver visto davvero le cascate del 
niagara senza aver fatto un giro su 
uno dei battelli che si spingono fin 
sotto i loro potenti getti d’acqua, 
è un’esperienza energizzante e di 
grande impatto, circondati dal  pul-
viscolo creato dall’acqua e dal rom-
bo della cascata: esperienza unica. 
nel pomeriggio visita della città di 
Toronto, la più popolosa e multietni-
ca città canadese, suddivisa in due 
parti, la prima a livello strada e la 
seconda, The path, completamente 
sotterranea.  pernottamento.

 Hotel: Days Inn Fallsview ** o 
similare

5° GIOrNO  - vEnErdì 
CAsCATe DeL nIAGArA/
wAsHInGTon D.C.
Colazione continentale. partenza 
per washington D.C. con arrivo nel 
tardo pomeriggio. Capitale degli 
stati Uniti, si affaccia sul fiume po-
tomac: qui si  respira l’aria del sogno 
americano, testimoniato da monu-
menti nazionali e musei sparsi un 
po’ ovunque. pernottamento.

 Hotel: The Wink Hotel **** o 
similare

6° GIOrNO  - sabato 
wAsHInGTon D.C.
Colazione “grab & go”. Visita del-
la città con guida bilingue: la Casa 
Bianca (esterno), il Campidoglio, il 
Monumento a washington e il cimi-
tero di Arlington  con il monumen-
to al Milite Ignoto e la tomba di J.F. 
kennedy, il più amato presidente 

Usa. pernottamento.
 Hotel: The Wink Hotel **** o 

similare

7° GIOrNO  - domEnIca 
wAsHInGTon D.C./
pHILADeLpHIA/new York
Colazione “grab & go”. partenza 
per new York con una sosta a phila-
delphia e breve visita del centro sto-
rico. philadelphia, simbolo di libertà 
e democrazia, prima capitale degli 
stati Uniti d’America, fondamen-
tale per la storia americana, “città 
dell’amore fraterno”. Arrivo a new 
York  nel tardo pomeriggio. pernot-
tamento.

 Hotel: The Paul *** o similare

8° GIOrNO  - lunEdì 
new York
Trasferimento libero in aeroporto e 
rientro in Italia o proseguimento per 
altre destinazioni.

STATI UNITI - TOUr

Fantastico Est
STATI UNITI
D’AMERICA

NEW
YORK

WASHINGTON

TORONTO

NIAGARA
FALLS

PHILADELPHIA

 8 GIOrNI
(7  notti)

   

 PArTENZE 2021

Aprile 26
Maggio 17, 24, 31
Giugno 7, 14, 21, 28
Luglio 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
Agosto 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
settembre 6, 11, 13, 20, 27
ottobre 4, 11, 18

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

OTTIMO 4/5
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2.340€
A personA

Tutto l’Est!

1° Giorno  - sabaTo 
new York
Arrivo nella più cosmopolita e sor-
prendente città del mondo e tra-
sferimento in hotel. Tempo libero e 
pernottamento.

 Hotel: Sheraton NY Times 
Square**** o similare

2° Giorno  - domEnica 
new York
prima colazione. Visita di mezza 
giornata della fantastica città di 
new York con guida parlante italia-
no. pernottamento.

 Hotel: Sheraton NY Times 
Square**** o similare

3° Giorno  - lunEdì 
new York/BosTon/nATick
prima colazione e partenza per 
Boston, una delle città più antiche 
d’America, luogo di nascita della 
opposizione che condusse alla rivo-
luzione e anche sede di Università 
prestigiose come Harvard e il MiT. 
Al termine del tour tempo a dispo-
sizione per esplorare in libertà, ad 
esempio seguendo il Freedom Trail 
che conduce attraverso 16 siti sto-
rici. cena  in hotel. pernottamento.

 Hotel: Crowne Plaza Boston 
Natick**** o similare

4° Giorno  - marTEdì 
nATick/niAgArA FAlls
prima colazione e partenza per nia-
gara Falls attraverso il Massachu-
setts, con una sosta nel pittoresco 
villaggio di stockbridge. il viaggio 
continua attraverso le colline della 
regione dei Finger lakes fino a nia-

gara. pernottamento.
 Hotel:Hilton Niagara Falls 

Fallsview**** o similare

5° Giorno  - mErcolEdì 
niAgArA FAlls/ToronTo/niA-
gArA FAlls
prima colazione e visita della ultra 
moderna Toronto con lo skydo-
me stadium e la cn Tower simbo-
lo della città, l’antenna più alta del 
mondo. nel pomeriggio rientro a 
niagara Falls per il fantastico tour in 
barca delle maestose cascate. cena 
e pernottamento.

 Hotel:Hilton Niagara Falls 
Fallsview**** o similare

6° Giorno  - giovEdì 
niAgArA FAlls/AMisH coUnT-
rY/lAncAsTer
prima colazione e, passato di nuovo 
il confine UsA, si viaggia verso sud 
attraverso la pennsylvania fino ad 
arrivare nella Amish county, luogo 
reso famoso dalla particolarità della 
cultura degli Amish. Visita guidata 
di una fattoria Amish per conoscer-
ne la cultura. cena e pernottamen-
to.

 Hotel: Marriott Lancaster Penn 
Square**** o similare

7° Giorno  - vEnErdì 
lAncAsTer/geTTYsBUrg/BAl-
TiMorA/wAsHingTon Dc
prima colazione e partenza per 
la visita di gettysburg dove ebbe 
luogo la battaglia più sanguinosa 
della guerra civile. proseguimento 
per Baltimora e tempo a disposi-
zione per il pranzo (libero). Arrivo 
nel pomeriggio a washington Dc, 
sede del governo federale. pernot-
tamento.

 Hotel: Omni Shoreham Hotel 
**** o similare

8° Giorno  - sabaTo 
wAsHingTon Dc
prima colazione. Mezza giornata di 
visita della città: white House, The 
capitol, il lincoln Memorial, il Viet-
nam Veterans Memorial, il cimitero 
di Arlington. pomeriggio libero. per-
nottamento.

 Hotel: Omni Shoreham Hotel 
**** o similare

9° Giorno  - domEnica 
wAsHingTon Dc/pHilA-
DelpHiA/new York
prima colazione e partenza per phi-
ladelphia, la “città dell’amore frater-
no”, antica capitale della nazione: 
la independence Hall dove Thomas 
Jefferson lavorò alla dichiarazione 
di indipendenza proclamata poi il 
4 luglio 1776, la famosa campana 
liberty Bell, il grande national Hi-
storical park, sono solo alcuni dei 
molti spunti che la città offre. pran-
zo in ristorante. rientro a new York 
e pernottamento.

 Hotel: Sheraton NY Times 
Square**** o similare

10° Giorno  - lunEdì 
new York
prima colazione e trasferimento in 
aeroporto.

Stati Uniti - toUr

northeast Experience
STATI UNITI
D’AMERICA

WASHINGTON

BALTIMORA PHILADELPHIA

LANCASTER

TORONTO

NIAGARA
FALLS

BOSTON

NEW
YORK

 10 Giorni
(9  notti)

   

 PartEnZE 2021

Maggio 8, 22
giugno 5, 19
luglio 3, 17, 31
Agosto 7, 14, 21
settembre 4, 18

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

ottimo 4/5
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1° GIOrNO New York/FiNger 
Lakes/CasCate deL Niagara
il tour parte dalla grande Mela in 
direzione nord dove si attraver-
sa il delaware water gap verso il 
watkins glen state Park, nel cuo-
re della regione Fingers Lakes. si 
attraversa a piedi il watkins glen 
Canyon per visitarne le belle casca-
te e poi si continua il viaggio ver-
so Niagara, dove si arriva nel tardo 
pomeriggio, passando per il Lago di 
seneca (nei mesi invernali invece si 
visitano le cascate Montour). il tour 
prosegue dal lato americano del-
le cascate, dove si visitano le goat 
island e Luna island. in serata si pos-
sono ammirare i meravigliosi giochi 
di luci e colori delle cascate.

 Hotel: Ramada by Wyndham, 
Niagara Falls, Canada **** o 
similare.

2° GIOrNO CasCate deL Niaga-
ra/New JerseY
La visita alle Cascate prosegue con 
il giro sul battello Maid of the Mist 
oppure in inverno si ammirano at-
traverso lo scenic tunnel. in tarda 
mattinata si parte verso lo stato di 
New York con sosta per il pranzo. 
Nel pomeriggio sosta ad un outlet 
per lo shopping di marche famose 
ad ottimi prezzi. arrivo in New Jer-
sey in serata.

 Hotel: La Quinta Hotel& Sui-
tes, Clifton *** o similare

3° GIOrNO New JerseY/PhiLa-
deLPhia/washiNgtoN dC
Partenza verso Philadelphia e visita: 
la Liberty Bell, simbolo della liberta’, 
Piazza della Costituzione e il Palaz-
zo dei Congressi, il vicolo di elferth, 
la strada abitata piu’ antica d’ ame-
rica, il distretto Finanziario, le gradi-
nate di “rocky”. si prosegue verso 
la contea di Lancaster. giro su una 
autentica carrozza amish attraver-
so il borgo per vedere come questa 
comunita’ viva   senza tecnologia e 
elettricita’ e visitare il mercato. arri-
vo in serata a washington dC. Per-
nottamento.

 Hotel: Wyndham Garden, Wa-
shington DC ***o similare

4° GIOrNO washiNgoN dC/New 
York
Visita al Monumento a thomas Jef-
ferson, a tidal Basin, circondata dai 
ciliegi giapponesi. si presegue con 
la visita al Cimitero Nazionale di ar-
lington per assistere al cambio della 
guardia e visitare il mausoleo dei 
kennedy. si continua  con la visita al 
Campidoglio, senato e Casa Bianca. 
il Museo aero-spaziale, i monumen-
ti di Lincoln, Martin Luther king e 
quello ai caduti di Corea e Vietnam. 
rientro in serata a New York.

STATI UNITI - MINITOUr

da

660€
a PersoNa

 4 GIOrNI
(3  Notti)

   

 PArTENZE 2021

tutto l’anno ogni lunedì, giovedì 
e sabato

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

PASSAGGIO 
IN AMErIcA

1° GIOrNO New York/FiNgers 
Lakes/Niagara FaLLs
il tour parte dalla grande Mela diri-
gendosi verso nord dove si attraver-
sa il delaware gap, bellissima area 
naturale estesa lungo il confine tra 
Pennsylvania e New Jersey, dove il 
fiume delaware si insinua all’inter-
no dei Monti appalachi. si procede 
quindi verso il watkins glen state 
Park, il parco più scenografico della 
regione dei Fingers lakes, nel cuore 
della regione omonima. Una volta 
giunti, si attraversa a piedi il watkins 
glen Canyon per visitarne le bel-
lissime cascate e poi si continua il 
viaggio verso Niagara, dove si arriva 
nel tardo pomeriggio, passando per 
il Lago di seneca, il più grande dei 
laghi di origine glaciale dei Finger 
Lakes ed anche il più profondo, cir-
condato da bei vigneti. il tour pro-
segue dal lato americano delle ca-
scate, dove si visitano anche  goat 
island e Luna island, isole disabitate 
al centro del fiume Niagara che of-
frono ponti pedonali panoramici e 
numerosi punti ideali per osservare 
da vicino lo spettacolo unico delle 
cascate. inoltre, in serata, si posso-
no ammirare i meravigliosi giochi di 
luci e colori. Pernottamento.

 Hotel: Ramada by Wyn-
dham*** o similare

2° GIOrNO Niagara FaLLs/New 
York
Lasciando l’hotel si visitano ancora 
le cascate da vicino, sentendone il 
frastuono a bordo del battello Maid 

of the Mist (da Maggio a ottobre). 
d’inverno invece si ammirano le ca-
scate dal retro attraverso lo scenic 
tunnel. in tarda mattinata si parte 
verso lo stato di New York. dopo 
il pranzo lungo il cammino a poche 
ore da New York una bellissima op-
portunità di shopping a portata di 
mano. Ci sarà infatti tempo per vi-
sitare un grande outlet dove poter 
acquistare a  prezzi competitivi pro-
dotti di tanti marchi prestigiosi qua-
li ralph Lauren, Calvin klein, diesel, 
gap, Nike, Puma, timberland, tom-
my hilfiger, abercrombie & Fitch, 
solo per citare acuni esempi.  arrivo 
in serata a New York City.

da

310€
a PersoNa

 2 GIOrNI
(1  Notti)

   

 PArTENZE 2021

tutto l’anno, ogni lunedì, martedi, 
giovedì, sabato e domenica

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

cAScATE DEl 
NIAGArA



1 7 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

DA

1.630€
A personA

Sognando il West

1° Giorno  - lunedì 
Arrivo A Los AngeLes e 
trAsferimento coLLettivo in 
hoteL. pernottAmento.

 Hotel: Four Points Lax Airport 
*** o similare

2° Giorno  - martedì 
Los AngeLes/LAughLin
Dopo la prima colazione visita di 
Los Angeles con guida in italiano. 
proseguimento attraverso il deserto 
del  mojave verso Laughlin e il fiume 
colorado. cena in hotel e pernotta-
mento.

 Hotel: Aquarius Casino Resort 
****o similare

3° Giorno  - mercoledì 
LAughLin/grAnD cAnyon/
tubA city
prima colazione e visita dello spet-
tacolare grand canyon, un’espe-
rienza unica. si continua lungo il 
south rim del canyon e il painted 
Desert fino a tuba city, il cuore del-
la riserva navajo. cena in ristorante 
locale. pernottamento.

 Hotel: Quality Inn Navajo Na-
tion ** o similare

4° Giorno  - giovedì 
tubA city/horseshoe benD/
AnteLope cAnyon/monument 
vALLey/cortez
prima colazione e partenza per hor-
seshoe bend, si prosegue poi  verso 
Antelope canyon e si giunge nella 
monument valley, terra dei navajo. 
in serata si attraversa il colorado   
per raggiungere  cortez. cena in ri-

storante locale, pernottamento.
 Hotel: Holiday Inn Express 

Mesa Verde *** o similare

5° Giorno  - venerdì 
cortez/mesA verDe nAtionAL 
pArk/cAnyonLAnDs nAtionAL 
pArk/moAb
Dopo la colazione si parte alla sco-
perta del parco nazionale di mesa 
verde, poi verso il parco di can-
yonlands. cena e pernottamento in 
hotel.

 Hotel: Super 8 Moab ** o 
similare

6° Giorno  - Sabato 
moAb/Arches nAtionAL pArk/
cApitoL reef nAtionAL pArk/
bryce cAnyon
prima colazione in albergo. gior-
nata dedicata alla visita di Arches, 
capitol reef e bryce canyon. cena 
e pernottamento in hotel.

 Hotel: Bryce Canyon Lodge ** 
o similare

7° Giorno  - domenica 
bryce nAtionAL  pArk/zion 
nAtionAL pArk/LAs vegAs
Dopo la prima colazione si visita 
bryce canyon, un intrico di pietre, 
pinnacoli e grotte. Quindi zion, per 
poi proseguire lungo il virgin river 
fino al mojave Desert  e al nevada. 
nel pomeriggio arrivo a Las vegas. 
pernottamento.

 Hotel: Circus Circus Las Vegas 
Hotel & Casino *** o similare

8° Giorno  - lunedì 
LAs vegAs/DeAth vALLey 
nAtionAL pArk/bAkersfieLD
prima colazione e visita della Death 
valley, con il punto più basso dell’e-
misfero occidentale. A fine pome-
riggio arrivo a bakersfield. cena e   

pernottamento.
 Hotel: Hilton Garden Inn Ba-

kersfield *** o similare

9° Giorno  - martedì 
bAkersfieLD/yosemite 
nAtionAL pArk/moDesto
prima colazione e visita di yose-
mite, il più famoso della california. 
nel tardo pomeriggio si prosegue 
attraverso la vallata di san Joaquin, 
il frutteto del paese, fino a modesto. 
cena in ristorante. pernottamento 
in albergo.

 Hotel: Best Western Palm 
Court Inn *** o similare

10° Giorno  - mercoledì 
moDesto/17-miLe Drive/
monterey/sAn frAncisco
Dopo colazione si parte attraverso 
le montagne della sierra nevada 
e la gold country fino a monterey, 
quindi la 17-mile Drive verso san 
francisco. All’arrivo tour orientativo 
della città. cena in un locale jazz. 
pernottamento.

 Hotel: Hotel Whitcomb *** o 
similare

11° Giorno  - giovedì 
sAn frAncisco
prima colazione e trasferimento col-
lettivo in aeroporto.

Stati Uniti - toUr

West by Southwest
STATI UNITI
D’AMERICA

GRAND 
CANYON

TUBA CITY

MONUMENT

VALLEY

BRYCE CANYONZION N.P.

CANYONLANDS

MONTEREY

BAKERSFIELD LAS VEGAS

YOSEMITE N.P.

DEATH
VALLEY

LOS
ANGELES

SAN
FRANCISCO

 11 Giorni
(10  notti)

   

 PartEnZE 2021

maggio 17, 24, 31
giugno 7, 14, 21, 28
Luglio 5, 12, 19, 26
Agosto 2, 9, 16, 23, 30
settembre 6, 20

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

ottimo 4/5
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DA

1.260€
A personA

Classico West

1° GIOrNO  - lunedì 
Los AngeLes
Arrivo e trasferimento collettivo 
dall’aeroporto all’hotel. pernotta-
mento.

 Hotel: Hilton LAX Airport **** 
o similare

2° GIOrNO  - martedì 
Los AngeLes
Mezza giornata di tour orientativo 
della “Città degli Angeli” con guida 
multilingue. La metropoli smisurata 
incarna il mito del cinema con la 
celeberrima Walk of Fame, con la 
sofisticata Beverly Hills e la mitica 
Hollywood, ma affascina anche per 
la bellezza delle sue spiagge come 
santa Monica e santa Barbara, i tan-
ti studi di registrazione segno del 
grande fervore musicale, la capaci-
tà di essere sempre all’avanguardia. 
Tempo libero. pernottamento.

 Hotel: Hilton LAX Airport **** 
o similare

3° GIOrNO  - merColedì 
Los AngeLes/LAs VegAs
Al mattino partenza attraverso il 
deserto per raggiungere Las Ve-
gas con i suoi fantastici resort, “sin 
City”, la città del peccato, con le 
sfolgoranti luci dello strip e le fan-
tastiche ricostruzioni iperrealistiche 
dei suoi fantastici resort. spettacoli, 
ristoranti, grandi attrazioni, concerti 
dal vivo di stelle internazionali e, per 
chi ama il genere, ogni tipo di gioco, 
dalle slot ai tavoli più esclusivi. per-
nottamento.

 Hotel: Excalibur Hotel & Casi-
no *** o similare

4° GIOrNO  - giovedì 
LAs VegAs
Una intera giornata a disposizione 
per visitare i resort più spettacolari 
o approfittare delle molte escursio-
ni facoltative possibili, quali la diga 
di Hoover Dam o il grand Canyon in 
bus o in aereo. Di sera e per tutta 
la notte, c’è solo l’imbarazzo della 
scelta. pernottamento.

 Hotel: Excalibur Hotel & Casi-
no *** o similare

5° GIOrNO  - venerdì 
LAs VegAs/MAMMoTH LAkes
partenza da Las Vegas e viaggio 
attraverso il deserto del Mojave 
fino a salire sulle High sierras per 
giungere a Mammoth Lakes, un 
sito incredibilmente spettacolare 
circondato da alte montagne con 
uno scenario mozzafiato, panorami 
davvero sorprendenti, lo scenogra-
fico June lake e il Devil’s postpile, 
monumento nazionale composto 
da colonne di basalto alte 18 metri 
simili a tronchi accatastati uno ac-
canto al’altro, davvero spettacolare. 
pernottamento.

 Hotel: Mammoth Mountain Inn 
*** o similare

6° GIOrNO  - sabato 
MAMMoTH LAkes/YoseMiTe 
AreA
Attraverso le High sierras si rag-
giunge il parco nazionale di   Yo-
semite, il più famoso e suggestivo 
della California, ricco di straordina-
rie bellezze naturali, costellato di 
altissime rupi, cascate spettacolari, 
alberi giganti, torrenti e tanti anima-
li in libertà. patrimonio Unesco dal 
1984 per le sue ricchezze naturali e 
anche per la biodiversità. pernotta-
mento.

 Hotel: DoubleTree Modesto *** 
o similare

7° GIOrNO  - domeniCa 
YoseMiTe/sAn FrAnCisCo
partenza per san Francisco visitan-
do Carmel, Monterey e la 17 Mile-
Drive. Arrivo A san Francisco. per-
nottamento.

 Hotel: Hilton San Francisco 
Union Square **** o similare

8° GIOrNO  - lunedì 
sAn FrAnCisCo
Visita della meravigliosa città ada-
giata sulla sua baia, una delle più 
belle città d’America: Union squa-
re, Fisherman’s Wharf, golden gate 
park, Chinatown, Alcatraz, solo per 
citare alcune delle attrazioni di san 
Francisco. pomeriggio a disposizio-
ne. pernottamento.

 Hotel: Hilton San Francisco 
Union Square **** o similare

9° GIOrNO  - martedì 
sAn FrAnCisCo
Trasferimento collettivo in aeropor-
to per il volo di rientro.

STATI UNITI - TOUr

Western tour
STATI UNITI
D’AMERICA

LAS
VEGAS

MAMMOTH LAKE

YOSEMITE N.P.

SAN 
FRANCISCO

LOS
ANGELES

 9 GIOrNI
(8  notti)

   

 PArTENZE 2021

giugno 14, 28
Luglio 12, 19, 26
Agosto 2, 9, 16, 23
settembre 6, 20

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

OTTIMO 4/5



1 9 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

DA

1.150€
A personA

Scoprendo il West

1° Giorno  - lunedì 
Los AngeLes/sAntA BArBA-
rA/17 MigLiA/CArMeL
si parte verso nord lungo la spetta-
colare costiera californiana, con so-
sta a santa Barbara e visita ad una 
Missione spagnola. Attraverso la 
pittoresca solvang dall’architettura 
danese, si continua lungo la  pano-
ramica 17 Mile-Drive   per arrivare 
alla pittoresca cittadina di Carmel.   
Una passeggiata prima di ripartire 
verso san Francisco. pernottamen-
to a Morgan Hill.

 Hotel: La Quinta Inn & Suites 
** o similare.

2° Giorno  - martedì 
sAn FrAnCisCo/BAy CrUise/
goLDen gAte BriDge/CHinA-
town
san Francisco e’ una delle piu’ bel-
le citta’ del mondo. si inizia il tour 
con una minicrociera che parte dal 
Fisherman’s wharf e percorre la 
famosa baia, sotto il ponte golden 
gate e vicino all’ isola di Alcatraz. 
si ritorna al Molo (pier) 39 per il 
pranzo (libero) e si prosegue per 
una gita panoramica della citta’, che 
include il golden gate Bridge, Union 
square, Chinatown e nob Hill. il tour 
termina con una splendida vista di 
sera della citta’ dal Bay Bridge. per-
nottamento a Modesto.

 Hotel: Park Inn Hotel *** o 
similare

3° Giorno  - mercoledì 
MoDesto/yoseMite
Verso il parco nazionale di   yose-
mite con sosta a el Capitan, alla 

Cascata Bridal Veil, all’Half Dome 
per proseguire poi a piedi  fino alle 
cascate più alte del nord America. 
D’inverno invece si visita il famoso 
Castello Hearst. pernottamento.

 Hotel: Comfort Suites Steven-
son Ranch** o similare

4° Giorno  - giovedì 
steVenson rAnCH/LAs VegAs
si parte verso Las Vegas attraverso 
la Death Valley con sosta per il pran-
zo all’outlet di Barstow. La sera, giro 
panoramico nella famosa Las Vegas 
strip per vedere dall’esterno alcuni 
tra gli edifici più famosi: Caesar’s 
palace, Mirage, Luxor, paris, Bella-
gio, new york new york, treasure 
island e tanti ancora. serata libera. 
pernottamento.

 Hotel: Linq Hotel **** o simi-
lare

5° Giorno  - venerdì 
LAs VegAs/grAnD CAnyon/
LAke poweLL
partenza per il gran Canyon dove 
dal lato sud si comprende come nei 
millenni il Colorado abbia trovato la 
sua via verso il mare creando questa 
meraviglia geologica. Dopo il pran-
zo si continua lungo il lato est del 
Canyon, fermandosi nei mercatini 
indiani. Arrivo nel tardo pomeriggio 
al Lago powell, considerato uno dei 
piu’ belli d’America. pernottamento.

 Hotel: Clarion Inn Page** o 
similare

6° Giorno  - Sabato 
LAke poweLL/BryCe CAnyon
Dopo la colazione (libera)  si pren-
de un battello per una piccola cro-
ciera sul Lago powell per vedere le 
centinaia di grotte, i famosi archi di 
sabbia e i pilari di sale, unici in que-
sta zona. Al ritorno dalla crociera 
si parte verso Bryce Canyon, sede 
delle sculture naturali tra le piu’ in-

credibili nel mondo. Fantastico il 
cambiamento dei colori al tramon-
to. si prosegue per  kanab, scenario 
di oltre 100 film western. pernotta-
mento a kanab.

 Hotel: La Quinta Inn & Suites 
by Wyndham ** o similare

7° Giorno  - domenica 
Zion pArk/LAs VegAs
partenza per la visita del   parco 
Zion, percorrendo anche  una  parte  
del cammino lungo il fiume Virgin 
che attraversa il parco. rientro a 
Las Vegas nel pomeriggio. in serata 
si parte per rientrare a Los Angeles.

Stati Uniti - toUr

l’oro del West
STATI UNITI
D’AMERICA

LAKE
POWELL

BRYCE CANYONZION N.P.
SAN

FRANCISCO
MODESTO

YOSEMITE N.P.

CARMEL

SANTA

BARBARA

LAS
VEGAS

LOS ANGELES

 7 Giorni
(6  notti)

   

 PartEnZE 2021

ogni lunedì da Aprile a ottobre

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

ottimo 4/5
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DA

1.930€
A personA

Le vie dei 
cow boys

1° GIOrNO  - mercoLedì 
Los AngeLes
La   guida vi accoglierà nella zona 
bagagli (arrivi nazionali), oppure 
all’uscita dalla dogana (arrivi inter-
nazionali) e fornirà tutte le indica-
zioni necessarie. Trasferimento in 
albergo e pernottamento.

 Hotel: Hilton LAX Airport ****o 
similare

2° GIOrNO  - giovedì 
Los AngeLes
prima colazione. partenza per un 
giro della citta degli Angeli con 
pranzo: la Città degli Angeli si spa-
lanca davanti a voi con i suoi miti, 
il cinema con Hollywood, la Walk of 
Fame e Beverly Hills, scenari di mille 
pellicole, l’eleganza di rodeo Dri-
ve, gli studi di registrazione, fucine 
di musica sempre all’avanguardia, 
le belle spiagge di santa Monica e 
santa Barbara, la mitica Venice. In-
finiti gli spunti che questa metropo-
li propone e con i quali sorprende 
continuamente. pernottamento.

 Hotel: Hilton LAX Airport **** 
o similare

3° GIOrNO  - venerdì 
Los AngeLes/JosHuA Tree/
LAke HAVAsu/kIngMAn
prima colazione e partenza in dire-
zione Joshua tree, tra il deserto del 
Colorado e del Mojave. Il viaggio 
prosegue verso Lake Havasu, dove 
si trova il London Bridge. Tappa fi-
nale di giornata kingman, lungo la 
famosa Historic route 66. pernot-

tamento.
 Hotel: Hampton inn & suites 

Kingman *** o similare

4° GIOrNO  - sabato 
kIngMAn/seLIgMAn/grAnD 
CAnyon
prima colazione. partenza in dire-
zione ovest lungo la Interstate 40. 
sosta a seligman. proseguimento 
verso il grand Canyon, una delle 7 
meraviglie naturali del mondo. per-
nottamento.

 Hotel: Grand Canyon Plaza 
Hotel **** o similare

5° GIOrNO DoMenICAgrAnD 
CAnyon/MonuMenT VALLey/
HorsesHoe BenD/pAge
prima colazione. partenza verso la 
Monument Valley, terra degli india-
ni navajo. proseguimento verso la 
terrazza panoramica di Horseshoe 
Bend. Arrivo a page. Cena e pernot-
tamento.

 Hotel: Hyatt Place Page/Lake 
Powell **** o similare

6° GIOrNO  - Lunedì 
pAge/AnTeLope CAnyon/
BryCe CAnyon
prima colazione. Il viaggio prosegue 
verso l’Antelope Canyon, dove i rag-
gi del sole, penetrando tra le mura 
dello strettissimo canyon, creano 
effetti spettacolari. successivamen-
te arrivo a Bryce Canyon, rinomato 
per le sue formazioni rocciose. Cena 
e pernottamento.

 Hotel: Best Western Plus Ru-
by’s Inn ** o similare

7° GIOrNO  - martedi 
BryCe CAnyon/ZIon/LAs 
VegAs
prima colazione. In mattinata visita 
dello Zion, con il canyon all’interno 
del quale scorre un ramo del fiume 
Virgin e che offre spettacolari gole 

incise dalle acque e fantastiche for-
mazioni rocciose, due siti spetta-
colari. pranzo. Il tour prosegue alla 
volta di Las Vegas, la scintillante 
capitale del gioco d’azzardo che il-
lumina il deserto. Cena libera. Visita 
facoltativa della città. pernottamen-
to.

 Hotel: Park MGM**** o similare

8° GIOrNO  - mercoLedì 
LAs VegAs/ Los AngeLes
prima colazione. Mattinata a vostra 
disposizione, in seguito rientro a 
Los Angeles attraverso il deserto 
del Mojave. Cena d’arrivederci in un 
ristorante locale.

 Hotel: Hilton LAX Airport **** 
o similare

9° GIOrNO  - giovedì 
Los AngeLes
prima colazione e trasferimento in 
aeroporto con la navetta dell’alber-
go.

STATI UNITI - TOUr

L’oro dell’ovest
STATI UNITI
D’AMERICA

MONUMENTVALLEY

BRYCE CANYONLAS VEGASLOS 
ANGELES PAGE

KINGMAN GRAND
CANYON

 9 GIOrNI
(8  notti)

   

 PArTENZE 2021

giugno 9, 23
Luglio 7, 21, 28
Agosto 4, 11, 18
settembre 1, 15

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

OTTIMO 4/5



2 1 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

1° Giorno  - lunedì 
Los AngeLes/sAntA BArBA-
rA/17 MigLiA/CArMeL
si parte verso santa Barbara per la 
visita di una Missione spagnola. si 
prosegue verso nord fino al caratte-
ristico villaggio danese di solvang e 
quindi  lungo la 17 Miles-Drive con i 
suoi magnifici panorami. si giunge 
alla pittoresca cittadina di Carmel 
per una passeggiata. Proseguimen-
to verso san Francisco. Pernotta-
mento a Morgan Hill.

 Hotel: La Quinta Inn & Suites 
**o similare

2° Giorno  - martedì 
sAn FrAnCisCo/BAy Cruise/
goLDen gAte BriDge/CHinA-
town
si inizia il tour con una minicrociera 
che parte dal Fisherman’s wharf e 
percorre la famosa baia, sotto il gol-
den gate e vicino all’ isola di Alca-
traz. si ritorna al Molo (Pier) 39 per 
il pranzo (libero) e si prosegue per 
una gita panoramica della città che 
include il golden gate Bridge, union 
square, Chinatown e nob Hill. il tour 
termina con una splendida vista di 
sera della citta’ dal Bay Bridge. Per-
nottamento a Modesto.

 Hotel: Park Inn Hotel *** o 
similare

3° Giorno  - mercoledì 
MoDesto/yoseMite AreA
si parte verso il Parco nazionale di 
yosemite con sosta a el Capitan, alla 
Cascata Bridal Veil, all’Half Dome 

per proseguire poi a piedi fino alle 
cascate più alte del nord America. 
D’inverno invece si visita il famoso 
Castello Hearst. Pernottamento.

 Hotel: Comfort Suites Steven-
son Ranch**, o similare

4° Giorno  - giovedì 
steVenson rAnCH/LAs VegAs
si parte verso Las Vegas attraverso 
la Death Valley con sosta per il pran-
zo all’outlet di Barstow.La sera, giro 
panoramico nella famosa Las Vegas 
strip per vedere dall’esterno alcuni 
tra gli edifici più famosi: Caesar’s 
Palace, Mirage, Luxor, Paris, Bella-
gio, new york new york, treasure 
island e tanti ancora. serata libera. 
Pernottamento.

 Hotel: Harrah`s Hotel *** o 
similare

5° Giorno  - venerdì 
LAs VegAs/Los AngeLes
Partenza per la visita della diga di 
Hoover Dam e nel pomeriggio par-
tenza per il rientro a Los Angeles.

Stati Uniti - MinitoUr

DA

740€
A PersonA

 5 Giorni
(4  notti)

   

 PartEnZE 2021

ogni lunedì tutto l’anno

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

il SElvaGGio 
WESt

1° Giorno  - giovedì 
Los AngeLes/LAs VegAs
si parte al mattino verso est attra-
versando il deserto e la famosa De-
ath Valley per arrivare alla capitale 
del gioco: Las Vegas. sosta per la 
seconda colazione presso l’outlet 
del nevada state Line. in serata giro 
panoramico della famosa Las Vegas 
strip per vedere dall’esterno alcuni 
edifici incredibilmente fantasiosi e 
fastosi, costruiti nel bel mezzo del 
deserto: Caesar’s Palace, Mirage, 
Luxor, Mandalay Bay, new york new 
york, e tanti ancora. serata libera 
per seguire uno dei tanti show o per 
tentare la fortuna al casinò. Pernot-
tamento.

 Hotel: Harrah`s Hotel *** o 
similare

2° Giorno  - venerdì 
LAs VegAs/grAnD CAnyon/
LAke PoweLL
Partenza al mattino verso sud-est 
attraverso il deserto e la riserva de-
gli indiani navajo prima di arrivare 
al lato sud di una delle “sette Mera-
viglie del Mondo”, il grand Canyon. 
Dopo il pranzo si continua lungo il 
lato orientale del Canyon, con sosta 
in alcuni mercatini di artigianato in-
diano. Arrivo nel tardo pomeriggio 
a Lake Powell, considerato uno dei 
più belli d’America. Pernottamento.

 Hotel: Clarion Inn Page** o 
similare

3° Giorno  - sabato 
LAke PoweLL/BryCe CAnyon
Dopo la colazione si parte in bat-
tello per una mini crociera sul lago 
per scoprire le centinaia di grotte e 
i famosi archi di sabbia e i pilastri di 
sale, presenti solo in questa zona. Al 
rientro partenza per Bryce Canyon, 
con le sue incredibili sculture natu-
rali, scolpite da millenni di sole, ven-
to e pioggia. si riparte per kanab, 
scenario di oltre 100 film western. 
Pernottamento.

 Hotel: La Quinta Inn ** o 
similare

4° Giorno  - domenica 
Zion PArk/LAs VegAs/Los 
AngeLes
Dopo la colazione partenza per la 
visita del parco di Zion. nel tardo 
pomeriggio rientro a Las Vegas e 
partenza per Los Angeles.

DA

690€
A PersonA

 4 Giorni
(3  notti)

   

 PartEnZE 2021

ogni giovedì da Aprile a ottobre

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

laS vEGaS E i 
dESErti 
dEll’ovESt



 2 2 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t M O N D O  •  S TAT I  U N I T I

Questo viaggio abbina due espe-
rienze davvero diametralmente op-
poste ed è proprio questo che lo 
rende molto attraente. Si comincia 
con la caleidoscopica New York, sin-
tesi di tutto quanto di più moderno 
e evoluto esista al mondo, raccolto 
in un’unica metropoli dai mille volti 
che pulsa ininterrottamente notte e 
giorno. Dallo shopping ai grandi mu-
sei come il MOMA, il Guggenheim 
o il Museo delle Scienze naturali, il 
mitico Central Park, i quartieri emer-
genti o i sempre classici come il Vil-
lage o TriBeCa, gli spettacoli di Bro-
adway, la musica dal vivo dei tanti 
locali jazz e non solo, ognuno trova 
qualcosa da amare a New York. E 
dopo aver conosciuto e vissuto l’a-
merican way of life della metropoli si 
parte alla volta di Aruba con le sue  
spiagge bianchissime, un mare spet-
tacolare, il clima caldo e temperato 
tutto l’anno che la rende perfetta 
anche nei periodi nei quali il resto 
dei Caraibi soffre gli uragani.

1° GIOrNO New York
Arrivo a New York (volo non inclu-
so)   trasferimento libero in hotel e 
pernottamento.

 Hotel: Park  Central **** o 
simlare

2° GIOrNO New York
Giornata libera a disposizione per 
tuffarsi nella frenetica città che non 
dorme mai. Pernottamento.

 Hotel: Park  Central **** o 
simlare

3° GIOrNO New York
Giornata libera per proseguire con 
le visite. Pernottamento.

 Hotel: Park  Central **** o 
simlare

4° GIOrNO New York/ArubA
Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza per Aruba (volo incluso). 
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento.

 Hotel: Manchebo Beach ***** 
o similare

5°/9° GIOrNO ArubA
Giornate di relax al mare in All In-
clusive.

 Hotel: Manchebo Beach ***** 
o similare

10° GIOrNO ArubA
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro (non 
incluso).

STATI UNITI - VIAGGIO cOMbINATO

DA

2.690€
A PersoNA

 10 GIOrNI
(9  Notti)

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

New YOrk e 
ArUbA

La mitica New York, avanguardia 
del mondo, vi aspetta con il suo 
caleidoscopio di attività, visite, ne-
gozi, gallerie d’arte, luoghi indelebili 
della memoria e dell’immaginario 
collettivo. E’ una città multiforme e 
originale dove ciascuno può trovare 
qualcosa che conquista e affascina. 
Non ci sono mezze misure a New 
York, tutto è oltre, avanti, smisura-
to, sia in positivo che in negativo. 
Una metropoli che cattura ma che 
non si possiede mai. Dopo il ritmo 
incessante della città, la vacanza si 
arricchisce di un’esperienza indi-
menticabile sulle calde spiagge della 
Repubblica Dominicana. Sole, colo-
ri, sabbia bianchissima, musica che 
entra nell’anima, il mare all’ennesima 
potenza.

1° GIOrNO New York
Arrivo   (volo non incluso) e trasfe-
rimento libero in hotel. Pernotta-
mento.

 Hotel:Park Central **** o 
similare

2° GIOrNO New York
Giornata a disposizione per iniziare 
la scoperta della città. Pernotta-
mento.

 Hotel:Park Central **** o 
similare

3° GIOrNO New York
Giornata libera per proseguire la 
visita della città avanguardia del 

mondo. Pernottamento.
 Hotel:Park Central **** o 

similare

4° GIOrNO New York/rePub-
blICA DomINICANA
Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza per la repubblica Domi-
nicana (volo incluso). Arrivo e tra-
sferimento in hotel per la cena e il 
pernottamento.

 Hotel: Grand Bahia Principe La 
Romana***** o similare

5°/10° GIOrNO sANTo DomINGo
Giornate di relax, mare, escursioni 
con trattamento di All Inclusive.

 Hotel: Grand Bahia Principe La 
Romana***** o similare

11° GIOrNO sANTo DomINGo
Prima colazione e traferimento in 
aeroporto per il volo di rientro (non 
incluso).

DA

1.280€
A PersoNA

 11 GIOrNI
(10  Notti)

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

New YOrk e 
SANTO DOMINGO
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Repubblica Dominicana -  playa bavaRo

Barcelò Bavaro Palace HHHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   1402
ristoranti   11
mare   sulla spiaggia
pisCina   4

Da

1.099€
a persona

eccellenTe 5/5

Posizione: direttamente sulla 
spiaggia.
Sistemazione: 1.402 camere con 
servizi, balcone o terrazza aria 
condizionata e ventilatore a pale, 
caffé/the, tV, Wi-Fi.
Servizi: 11 ristoranti, 10 bar, 4 piscine, 
spiaggia attrezzata, palestra, sport 
d’acqua,basket, beach volley, calcio, 
tennis, spa, attività diurne e serali.
Incluso: 7 notti in all inclusive, 
trasferimenti.

Repubblica Dominicana -  la Romana

Grand Bahia Principe La Romana HHHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   400
ristoranti   5
mare   sulla spiaggia
pisCina   1

Da

530€
a persona

oTTImo 4/5
Posizione: direttamente sulla 
spiaggia.
Sistemazione: 400 camere con 
servizi, aria condizionata, 
ventilatore a pale, tV, telefono, 
balcone, minibar, Wi-Fi.
Servizi: 5 ristoranti, 3 bar, anfiteatro, 
casinò, discoteca all’aperto, piscina, 
palestra, kayak, canoa, catamarano, 
diving; calcio, tennis, pallavolo, 
ping-pong, golf (18 buche a 
pagamento), spa, animazione 
diurna e serale.
Incluso: 7 notti in all inclusive, 
trasferimenti.

Repubblica Dominicana -  bayahibe

Whala!Bayahibe Hotel HHH

 Il Tuo HoTel

Camere   283
ristoranti   3
mare   1,5 km
pisCina   4

Da

430€
a persona

Buono 3/5

Posizione: a pochi minuti da playa 
Dominicus e playa Bayahibe, 
raggiungibili con navetta gratuita 
dell’albergo.
Sistemazione: 283 camere con 
servizi con asciugacapelli, aria 
condizionata e ventilatore a pale, 
balcone, Wi-Fi, tV, telefono.
Servizi: 3 ristoranti, 2 bar, giardino, 4 
piscine attrezzate.
Incluso: 7 notti in all inclusive, 
trasferimenti.
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ArubA -  EAglE bEAch

Bucuti & Tara Beach Resort HHHHH

 Il TUO HOTel

Camere   104
ristoranti   2
mare   sulla spiaggia
pisCina   1

Da

1.270€
a persona

eccelleNTe 5/5

Posizione: sulla spiaggia.
Sistemazione: 104 camere con servizi, 
aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, balcone arredato, minibar, 
microonde, Wi-Fi.
Servizi: reception h24, 2 ristoranti, 
bar, piscina, palestra, spiaggia 
attrezzata, centro benessere.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

ArubA -  EAglE bEAch

Manchebo Beach Resort & Spa HHHHS

 Il TUO HOTel

Camere   72
ristoranti   2
mare   sulla spiaggia
pisCina   1

Da

2.074€
a persona

eccelleNTe 5/5

Posizione: sulla spiaggia.
Sistemazione: 72 camere De luxe 
garden o ocean View,  con servizi, 
aria condizionata e ventilatore a 
soffitto, tV, telefono, the/caffé, 
frigo, microonde, patio, Wi-Fi, 
iHome ipod docking station.
Servizi: 2 ristoranti, pega pega 
Café, omakase sushi bar, centro 
benessere, palestra, corsi yoga 
e pilates, piscina e spiaggia 
attrezzate con ombrelli e lettini.
Incluso: 7 notti in all inclusive, 
trasferimenti.

ArubA -  Druif bEAch

Divi & Tamarijn Aruba HHHS

 Il TUO HOTel

Camere   501
ristoranti   10
mare   sul mare
pisCina   4

Da

1.740€
a persona

OTTIMO 4/5 Posizione: sulla spiaggia.
Sistemazione: 265 camere al Divi 
aruba e 236 al tamarjin aruba, 
tutte con servizi e asciugacapelli, 
aria condizionata e ventilatore a 
soffitto, tV, asse e ferro da stiro, 
minifrigo, caffé, cassaforte, Wi-Fi, 
balcone o patio.
Servizi: 10  ristoranti, 8 bar, 4 
piscine, snorkeling, windsurf, 
catamarano, kayak tennis (al 
tamarjin), beach volley, aerobica, 
zumba, yoga e pilates, palestra, 
parete per arrampicata, animazione  
serale con musica dal vivo e 
spettacoli, casinò.
Incluso: 7 notti in all inclusive, 
trasferimenti.
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Si comincia con la caleidoscopica 
New York, sintesi di tutto quanto 
di più moderno e evoluto esiste al 
mondo, raccolto in un’unica metro-
poli dai mille volti che pulsa inin-
terrottamente notte e giorno. Dallo 
shopping ai grandi musei come il 
MOMA, il Guggenheim o il Museo 
delle Scienze naturali, il mitico Cen-
tral Park, i quartieri emergenti o i 
sempre classici come il Village o Tri-
BeCa, gli spettacoli di Broadway, la 
musica dal vivo dei tanti locali jazz e 
non solo, ognuno trova qualcosa da 
amare a New York. E dopo aver co-
nosciuto e vissuto l’american way of 
life della metropoli si parte alla sco-
perta del magico mondo messicano, 
scrigno di tesori archeologici ma 
anche Paese di magnifiche spiagge 
dove rilassarsi e crogiolarsi in totale 
relax.

1° Giorno New York
Arrivo all’aeroporto di New York 
(volo non incluso) e trasferimento 
libero in hotel. Tempo a disposizio-
ne e pernottamento.

 Hotel: Park Central **** o 
similare

2° Giorno New York
Giornata a disposizione per partire 
alla scoperta di questa fantastica 
città. Pernottamento

 Hotel: Park Central **** o 
similare.

3° Giorno New York
Giornata libera per proseguire le 

tante possibili visite a New York. 
Pernottamento.

 Hotel: Park Central **** o 
similare

4° Giorno New York/rivierA 
MAYA
Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza per la riviera Maya (volo 
incluso). Arrivo e trasferimento in 
hotel per la cena e il pernottamento.

 Hotel: Grand Bahia Principe 
Tulum***** o similare

5°/10° Giorno rivierA MAYA
Giornate a disposizione per il relax 
o le   escursioni con trattamento di 
All inclusive.

 Hotel: Grand Bahia Principe 
Tulum***** o similare

11° Giorno rivierA MAYA
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro (non 
incluso)

Stati Uniti - ViaGGio combinato

DA

1.320€
A PersoNA

 11 Giorni
(10  Notti)

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

new York e 
riViera maYa

Una proposta chiavi in mano ideale 
per chi incontra New York per la pri-
ma volta e desidera essere guidato 
almeno  per le visite principali. Il pro-
gramma si può estendere con notti 
supplementari di solo soggiorno, 
ove richiesto. L’ordine delle visite è 
indicativo e varia a seconda delle di-
sponibilità nelle varie date dell’anno. 
Il tour opera anche con inizio il mar-
tedì (in questo caso non si assisterà 
alla Messa Gospel durante la visita di 
Harlem).

1° Giorno  - sabato 
New York
Arrivo e trasferimento (solo autista) 
in albergo. Tempo a disposizione, 
pernottamento.

 Hotel: Paramount ****o simi-
lare

2° Giorno  - domenica 
New York
Colazione grab&go e partenza per 
il tour Harlem Gospel. si visita la 
“Mecca nera del mondo” e il suo or-
goglio culturale e musicale, il teatro 
Apollo, l’università Columbia e si as-
siste alla  Messa Battista con Gospel 
Choir. Cena con guida in italiano. 
Pernottamento.

 Hotel: Paramount ****o simi-
lare

3° Giorno  - lunedì 
New York
Colazione grab&go e tour di Man-
hattan (5,5 ore) e dal tardo pome-
riggio tour notturno della città con 

battello e Top of the rock (o empi-
re). Cena e pernottamento.

 Hotel: Paramount ****o simi-
lare

4° Giorno  - martedì 
New York
Colazione grab&go  e altro giro del-
la città: Bronx, Queens, Brooklyn e 
ellis island. rientro in metro con la 
votra guida.  Cena  e pernottamen-
to.

 Hotel: Paramount ****o simi-
lare

5° Giorno  - mercoledì 
New York
Colazione grab&go e trasferimento 
in aeroporto per il rientro o il prose-
guimento della vacanza verso altre 
mete.

DA

1.130€
A PersoNA

 5 Giorni
(4  Notti)

   

 PartenZe 2021

ogni sabato da Aprile a ottobre

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

Per mano a 
new York
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1° GIOrNO Los AngeLes
Arrivo (volo non incluso) e trasferi-
mento libero in hotel. Pernottamen-
to.

 Hotel: Millennium Biltmore**** 
o similare

2° GIOrNO Los AngeLes
Intera giornata libera per la visita 
della mitica, scenografica e cine-
matografica L.A. Pernottamento in 
hotel.

 Hotel: Millennium Biltmore**** 
o similare

3° GIOrNO Los AngeLes/
HonoLuLu
Trasferimento libero e volo (non 
incluso) per Honolulu. Arrivo e tra-
sferimento in hotel per il pernotta-
mento.

 Hotel: Hilton Hawaiian Villa-
ge**** o similare

4° e 5° GIOrNO HonoLuLu
giornate di relax al mare. Pernotta-
menti in albergo.

 Hotel: Hilton Hawaiian Villa-
ge**** o similare

6° GIOrNO HonoLuLu/MAuI
Trasferimento in aeroporto e volo 
per Maui (incluso) . Arrivo e trasferi-
mento in hotel. Pernottamento.

 Hotel: Ka’anapali Beach*** o 
similare

7° e 8° GIOrNO MAuI
giornate di relax al mare in solo per-
nottamento.

 Hotel: Ka’anapali Beach*** o 
similare

9° GIOrNO MAuI/sAn 
FrAncIsco
Trasferimento in aeroporto e par-
tenza per san Francisco (volo non 
incluso).

 Hotel: Handlery Union Squa-
re*** o similare

10° GIOrNO sAn FrAncIsco
giornata a disposizione nella co-
smopolita e carismatica san Franci-
sco. Pernottamento.

 Hotel: Handlery Union Squa-
re*** o similare

11° GIOrNO sAn FrAncIsco
Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza per il rientro in Italia (volo 
non incluso).

STATI UNITI - VIAGGIO cOMbINATO

DA

1.440€
A PersonA

 11 GIOrNI
(10  notti)

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

cAlIfOrNIA e 
HAwAII

Miami, la città dal ritmo latino, con le 
belle vie, l’atmosfera internazionale 
lungo Ocean Drive, il mix di culture 
che la rende unica: orientali, cubani, 
italiani, latino americani. Su una fa-
scia di isole al di là delle acque tur-
chesi della baia di Biscayne, sorge la 
città di Miami Beach, con il famoso e 
colorato quartiere Art Decò di South 
Beach, pieno di alberghi, locali sul 
mare, spiagge bianchissime. Inoltre 
è possibile   immergersi nel fanta-
stico parco naturale di Everglades, 
ricco di specie animali e di lussureg-
gianti piante anche rare o raggiun-
gere le pittoresche Keys attraverso 
la panoramica statale che viaggia 
in mezzo all’oceano. La vacanza 
prosegue con un soggiorno al mare 
nelle note e bellissime Bahamas, un 
arcipelago corallino composto da 
oltre 700 isole molte delle quali di-
sabitate, se ne contano 30 abitate 
in realtà, paradiso per gli amanti del 
mare, delle attività acquatiche e del-
le immersioni. Furono scoperte da 
Cristoforo Colombo nel corso della 
sua prima spedizione e dopo la do-
minazione spagnola e poi inglese di-
vennero indipendenti nel 1973. Oggi 
sono una mèta molto frequentata 
da turisti americani ed europei con 
un clima tropicale marittimo secco 
d’inverno e umido in estate, mentre 
la temperatura dell’acqua grazie alla 
Corrente del Golfo è costantemente 
intorno ai 26°. Nassau, la capitale, si 
trova sull’isola di New Providence, 
ha bellissime spiagge e un porto pit-
toresco.

1° GIOrNO/3° GIOrNO MIAMI
Arrivo   (volo non incluso) e trasfe-
rimento libero in hotel. Pernotta-
mento.

 Hotel: Marseilles**** o similare

4° GIOrNO MIAMI/BAHAMAs
Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza per nassau (volo incluso). 
Arrivo e trasferimento in hotel per la 
cena e il pernottamento.

 Hotel: Melià Nassau Beach 
Resort ****o similare

5°/10° GIOrNO nAssAu 
BAHAMAs
giornate di mare in All Inclusive.

 Hotel:Melià Nassau Beach 
Resort ****o similare

11° GIOrNO nAssAu BAHAMAs/
ITALIA
Prima colazione e traferimento in 
aeroporto per il volo di rientro (non 
incluso).

DA

1.590€
A PersonA

 11 GIOrNI
(10  notti)

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

MIAMI e 
bAHAMAS
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DA

690€
A personA

Tutti a bordo!

Miami, la città dal fascino latino 
dove cubani, orientali, latino ameri-
cani convivono in un mix culturale 
di grande energia e colore. Cammi-
nando nell’Art Déco District o lungo 
la famosa Ocean Drive si respira 
un’aria internazionale e solare. Nel-
le vicinanze di Miami   il parco sub-
tropicale di Everglades, e Key West, 
il punto più meridionale degli Stati 
Uniti,   che si raggiunge attraverso 
una superstrada circondata dalle 
acque del Golfo del Messico. In ab-
binata con Miami le   crociere carai-
biche della MSC Armonia, Seaside 
e Meraviglia. Qui, di seguito, l’itine-
rario base che, a seconda della data 
e della nave, potrebbe subire lievi 
cambiamenti nel giorno di parten-
za e nell’itinerario. Inclusa in tutte 
le  crociere caraibiche la sosta nella 
Ocean Cay MSC Marine Reserve che 
permetterà agli ospiti di alternare 
la vita di bordo con l’esperienza di 
un luogo magico, sia di giorno che 
di notte: lunghe spiagge bianche e 
calette incontaminate fornite di let-
tini da spiaggia, attrezzature per lo 
snorkeling e intime cabanas; diver-
se opportunità per mangiare e bere 
come il Seakers Buffet, beach bar, 
food corner, gelati e coffee bar; un 
autentico villaggio in stile Bahamen-
se ricco di negozi e angoli da sco-
prire per un intenso relax; il bar del 
faro, una terrazza stile Hemingway 
che offre cocktail e viste mozzafiato 
sull’oceano; escursioni indimentica-
bili per esplorare, scoprire, rilassarsi 
e godere le bellezze della natura; la 
Spa Ocean Cay permette agli ospi-
ti di scegliere tra moltissimi tratta-
menti, semplicemente rilassandosi 
guardando l’orizzonte.

1° Giorno MiAMi
Arrivo (volo non incluso) e trasferi-
mento libero in albergo. pernotta-
mento.

 Hotel: Marseilles**** o similare

2° Giorno MiAMi
Giornata a disposizione per visitare 
la città. pernottamento in albergo.

 Hotel: Marseilles**** o similare

3° Giorno MiAMi
Un’altra splendida giornata per vi-
sitare south Beach e le sue gallerie 
d’arte, per i tanti locali glamour, per 
gl splendidi musei.

 Hotel: Marseilles**** o similare

4° Giorno MiAMi
imbarco, cena e pernottamento a 
bordo.

 Hotel: MSC Seaside/Meravi-
glia/Armonia

5° Giorno MsC seAsiDe/
MerAviGliA
navigazione con trattamento di 
pensione completa.

 Hotel: MSC Seaside/Meravi-
glia/Armonia

6° Giorno oCho rios/JAMAiCA
la prima tappa è nella pittoresca 
ocho rios, sulla costa settentriona-
le della Jamaica, con belle spiagge 
animate e la foresta pluviale alle 
spalle.

 Hotel: MSC Seaside/Meravi-
glia/Armonia

7° Giorno GeorGe Town/
CAyMAn
oggi sosta nella pittoresca Geor-
ge Town, sul lato ovest dell’isola di 
Grand Cayman.

 Hotel: MSC Seaside/Meravi-
glia/Armonia

8° Giorno CozUMel/MessiCo
piccola isola di fronte a playa del 
Carmen, paesino pittoresco, mare 
splendido, spunti per curiosare.

 Hotel: MSC Seaside/Meravi-
glia/Armonia

9° Giorno MsC seAsiDe/
MerAviGliA
navigazione

 Hotel: MSC Seaside/Meravi-
glia/Armonia

10° Giorno oCeAn CAy MArine 
reserve MsC BAhAMAs
sosta in questo atollo paradisiaco.

 Hotel: MSC Seaside/Meravi-
glia/Armonia

11° Giorno MiAMi
Arrivo a Miami e trasferimento in 
aeroporto.

Stati Uniti - ViaGGio combinato

Miami e Crociera MSC

STATI UNITI
D’AMERICA

JAMAICA
MESSICO

BAHAMAS

PORTO
RICO

MIAMI
USA

OCEAN KAY

COZUMEL

OCHO RIOS
GEORGE
TOWN

SAN
JUAN

JAMAICA

CAYMAN

BAHAMAS

MESSICO

PORTO RICO
CHARLOTTE
AMALIE

ST. THOMAS

 11 Giorni
(10  notti)

   

 PartEnZE 2020/2021

ogni mercoledì per le crociere in partenza il 
sabato, ogni giovedì per quelle in partenza la 
domenica, 

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

ottimo 4/5
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DA

2.460€
A personA

Lontano da tutto!

Nell’immaginario collettivo ed anche 
nel linguaggio comune la Polinesia 
costituisce la meta che per antono-
masia rappresenta il paradiso lonta-
no e ancora intatto da raggiungere 
almeno una volta nella vita, il luogo 
dove lasciarsi tutto alle spalle e la-
sciarsi andare. Questo viaggio com-
bina tre fra le isole più belle della Po-
linesia Francese, luoghi che evocano 
la bellezza assoluta, la quiete, il so-
gno, la possibilità di una vita diver-
sa, che segue ritmi e profumi ormai 
profondamente distanti dalle nostre 
vite globalizzate.

Tahiti, la maggiore delle isole della 
Società, è di origine vulcanica, alta 
e montuosa, circondata da barrie-
re coralline. E’ il centro economico, 
culturale e politico della Polinesia 
francese. Esplorata da James Cook 
nel XVIII secolo è stata spesso im-
mortalata dall’artista francese Paul 
Gauguin che qui trascorse l’ultima 
parte della sua vita, oltre ad essere 
scenografia d’eccellenza per   tanti 
film. E’ un’isola connotata dalle bel-
lissime spiagge di sabbia nera, le la-
gune, le cascate e i suoi due vulcani 
estinti. Papeete, la capitale, affaccia-
ta sulla costa settentrionale dell’iso-
la ha anche l’unico aeroporto inter-
nazionale dell’arcipelago e alterna 
case coloniali a edifici moderni, tanti 
locali e anche un Mercato dove fare 
shopping di prodotti tipici quali le 
perle nere o l’olio monoi, confluen-
do poi nella grande piazza vicina al 
porto che alla sera si anima di feste 
dove gustare lo street food delle ti-
piche roulotte. Qui natura e cultura 
si mescolano, Bougainville Park, 
uno dei pochi parchi realmente in-

contaminati al mondo, la pittoresca 
cittadina di Taravao, Papeeno, una 
riserva naturale con cascate, sentieri 
e percorsi immersi nella fitta vegeta-
zione, le spiagge di Tautira e Papara 
con la tipica sabbia nera vulcanica. 
Le migliori spiagge di sabbia bian-
ca dell’isola si trovano tra Punaauia 
e Papara. Tahiti è famosa soprattut-
to per il surf visto che le onde qui 
possono essere gigantesche e alcuni 
punti sono adatti solo a surfisti mol-
to esperti; Arue luogo mistico e di 
importanza storica, per anni è stata 
una delle mete preferite dell’attore 
Marlon Brando.

Moorea, l’isola delle montagne, è 
grande circa la metà dell’isola d’El-
ba, ed è caratterizzata da montagne 
alte fin oltre 1.200 metri dalle forme 
spettacolari e spesso bizzarre, of-
frendo panorami davvero stupendi. 
L’isola troneggia alta, stagliata, con 
verdi guglie incorniciate dalle nubi e 
le sottili cascate che scendono dal-
le scogliere. La bellezza della natura 
e la laguna azzurro brillante di Mo-
orea sono incomparabili! La<i> vie 
heureuse</i>, la vita felice, come 
dicono a Tahiti. La spiaggia più bella 
è Temae, di corallo bianco con una 
laguna di acqua turchese e splendi-
da vista su Tahiti. Il Mare della Luna 
la separa da Tahiti e, sia dalla costa 
che dalle montagne, l’isola offre ve-
dute spettacolari. E’ possibile pra-
ticare ogni tipo di sport acquatico 
in questo paradiso delle immersioni 
e dello snorkeling dai fondali ricchi 
di colorati pesci e da una bellissima 
barriera corallina, ma anche cavallo 
e quad sulle montagne dell’interno. 
Una vera esplosione della natura.

Bora Bora, una piccola isola a nord-
ovest di Tahiti è circondata da pic-
coli isolotti sabbiosi e da una lagu-
na di acque turchesi protetta dalla 
barriera corallina. Nel Bora Bora La-
gunarium lo snorkeling permette di 

incontrare pesci dai mille colori, al 
centro dell’isola il vulcano spento di 
Otemano simbolo dell’isola, il pic-
colo villaggio di pescatori di Mount 
Pahia dall’atmosfera rilassante e se-
rena tipica di questi luoghi, il Turtle 
Center centro di cura per le tartaru-
ghe ferite o moribonde dove stare a 
stretto contatto con tali animali in-
teragendo pacificamente, il Leopard 
Rays Tranch dove nuotare con le 
mante, Vaitape il centro più anima-
to dell’isola, e la bellissima Laguna, 
da non perdere e da visitare anche 
più volte.

1° GIORNO/5°GIORNO TAhiTi
Arrivo e trasferimento in albergo 
per il pernottamento.
si trascorrono 4 notti sull’isola con 
trattamento di pernottamento e 
prima colazione per avere tutto il 
tempo di rilassarsi, visitare e godere 
l’atmosfera idilliaca.

 Hotel: Tahiti Pearl Beach ****o 
similare

5° GIORNO/9° GIORNO MooreA
Trasferimento via mare da Tahiti alla 
spettacolare Moorea.
soggiorno con trattamento di per-
nottamento e prima colazione

 Hotel: Sofitel Ia Ora *****o 
similare

9° GIORNO/13° GIORNO BorA 
BorA
Anche a Bora Bora 4 notti in pernot-
tamento e prima colazione per sco-
prire tutte le sue bellezze e provare 
le tante esperienze marine.
L’ultimo giorno, trasferimento in ae-
roporto e volo per Tahiti.

 Hotel: Sofirel Marara ****o 
similare

POLINESIA FRANCESE - VIAGGIO COMbINAtO

Splendore polinesiano
POLINESIA
FRANCESE

TAHITI

BORA BORA

MOOREA

 13 GIORNI
(12  notti)

   

 PARtENZE 2020/2021

partenze giornaliere individuali

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10
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2.660€
A personA

Il West 
e il mare

1° e 2° Giorno Los AngeLes
Benvenuti a Los Angeles, la capitale 
del cinema, un’industria televisiva, 
una mecca culturale in forte espan-
sione con oltre 300 musei e un cli-
ma piacevole perpetuo! All’arrivo 
in aeroporto, trasferimento in hotel 
o tramite la navetta dell’hotel (op-
zione Aeroporto) o su base seat-in 
(opzione Downtown). Il secondo 
giorno un tour della città di mezza 
giornata che vi porterà a visitare 
alcuni luoghi tra i più famosi: l’Hol-
lywood Boulevard, il graumann’s 
Chinese Theatre, la “Walk of Fame”, 
sunset strip e il centro di Los Ange-
les. pomeriggio libero per rilassarsi 
in hotel o per partecipare a un giro 
turistico facoltativo. pernottamenti.

 Hotel: Hilton Lax**** o similare

3° Giorno Los AngeLes/pHoe-
nIx/sCoTTsDALe
salite a bordo dell’autobus a Los 
Angeles, rilassatevi e godetevi lo 
scenario mentre viaggiate attraver-
so il deserto del Mojave attraverso 
il fiume Colorado in Arizona. scopri 
il fascino unico dell’oasi nel deser-
to, phoenix/scottsdale, una fusione 
di architettura sud-occidentale e 
magnifico cactus saguaro. Questa 
è una introduzione al West ameri-
cano!

 Hotel: Pointe Hilton Tapatio 
Cliffs **** o similare

4° Giorno pHoenIx/sCoTTsDA-
Le/seDonA/grAnD CAnyon
La mattina il viaggio prosegue at-

traverso il giardino desertico dell’A-
rizona fino alla deliziosa città di se-
dona e poi attraverso l’oak Creek 
Canyon. L’area, nota per i suoi pae-
saggi spettacolari, è stata l’ambien-
tazione di molti film. La giornata 
si conclude con la visita del grand 
Canyon, una delle sette meraviglie 
naturali del mondo.

 Hotel: Cameron Trading Post** 
o similare

5° Giorno grAnD CAnyon/Mo-
nuMenT VALLey/KAnAB
La mattina si prosegue verso il pain-
ted Desert e la Monument Valley, 
terra degli indiani navajo. I pae-
saggi indimenticabili della valle in-
cludono mesas, buttes e guglie di 
roccia. Dopo la Monument Valley, si 
prosegue fino a page. più tardi nel 
pomeriggio, si attraversa il fiume 
Colorado prima di arrivare a Kanab.

 Hotel: Best Western Red 
Hills** o similare

6° Giorno KAnAB/BryCe CAn-
yon/ZIon/LAs VegAs
partenza in mattinata per una visita 
a uno spettacolare parco nazionale: 
Bryce Canyon. Il canyon ha una sin-
fonia di colori e forme che lascerà 
senza fiato chiunque. si prosegue 
per il parco nazionale di Zion, una 
destinazione popolare famosa per 
i suoi paesaggi unici e i maestosi 
altipiani. Le meraviglie continuano 
nella destinazione finale della gior-
nata: Las Vegas, la città delle luci e 
dell’intrattenimento.

 Hotel: Excalibur Hotel & Casi-
no*** o similare

7° Giorno LAs VegAs/Los 
AngeLes
La mattina è libera per godersi 
Las Vegas. rilassati in piscina, fai 
shopping o visita una delle tante 
attrazioni di questo vivace resort. 

opzione per terminare il tour a Las 
Vegas o, in tarda mattinata, partire 
verso ovest attraverso i deserti della 
California meridionale. Arrivo nella 
zona di Los Angeles nel tardo po-
meriggio.

 Hotel: Hilton Lax**** o similare

8° Giorno Los AngeLes/pA-
peeTe
Trasferimento all’aeroporto di Los 
Angeles tramite la navetta dell’ho-
tel. Volo per papeete, accoglienza e 
trasferimento al porto per prende-
re il traghetto per Moorea, trasferi-
mento in hotel. pernottamento.

 Hotel: Sofitel Ia Ora**** o 
similare

9°/10°/11° Giorno MooreA (3 
noTTI)
giorni di relax al mare. L’ultimo gior-
no trasferimento al porto e traghet-
to per papeete in coincidenza con 
il volo per Bora Bora. Trasferimento 
in hotel.

 Hotel: Sofitel Ia Ora***** o 
similare

12°/13°/14° Giorno BorA BorA 
(3 noTTI)
Trasferimento in hotel. giorni di re-
lax al mare. L’ultimo giorno trasferi-
mento in aeroporto per il volo per 
papeete.

 Hotel: Sofitel Marara*** o 
similare

15° Giorno BorA BorA
Trasferimento all’aeroporto di Bora 
Bora.

Stati Uniti - ViaGGio combinato

Golden West e Polinesia
STATI UNITI
D’AMERICA

LOS 
ANGELES

PHOENIX

PAPEETE
MOOREA
BORA BORA

GRAND
CANYON

KANABLAS 
VEGAS

 15 Giorni
(14  notti)

   

 PartenZe 2020/2021

partenze ogni martedì e venerdì

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10
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Messico
Un Paese mult i forme dove 
storia, usi, tradizioni e dialetti si 
mescolano, dando vita ad una 
ricchezza e diversità che affascina 
e subito avvolge il viaggiatore che 
giunge in questa terra. Il Messico ha 
tutto ciò che occorre per soddisfare 
qualunque idea di vacanza.  
La storia millenaria dei suoi siti 
archeologici, memoria delle civiltà 
precolombiane, le rovine Maya, i 
templi Aztechi, meraviglie come le 
piramidi di Chichen Itza, Palenque, 
le rovine spettacolari di Tulum 
affacciate sull’Atlantico; la sua storia 
più recente ricca di suggestioni, 
dalla conquista spagnola alle 
rivolte contadine del Novecento 
guidate dal mitico Emiliano Zapata; 
il meraviglioso mare delle spiagge 
della Riviera Maya.
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1.770€
A personA

Tutto Messico

1° GIOrNO  - MarTedì 
Città Del MessiCo
All’arrivo incontro e trasferimento 
in hotel. sistemazione e pernotta-
mento.

 Hotel: Barcelo Reforma***** o 
similare

2° GIOrNO  - Mercoledì 
Città Del MessiCo
intera giornata dedicata alla visita 
della Cittá e del centro archeologico 
di teotihuacan. l’antica tenochtit-
lan degli Aztechi, é oggi una gran-
de metropoli con piú di 18 milioni di 
abitanti, ricca di monumenti preco-
lombiani e coloniali. Breve sosta alla 
Basilica di nostra signora di Guada-
lupe, patrona del Messico e maggior 
centro di pellegrinaggi dell’America 
latina. teotihuacan con le piramidi 
del sole e della luna, il tempio delle 
Farfalle, il tempio di Quetzalcoatl, la 
Cittadella. pranzo in ristorante. nel 
pomeriggio rientro in hotel per il 
pernottamento.

 Hotel:Barcelo Reforma***** o 
similare

3° GIOrNO  - giovedì 
Cittá Del MessiCo / tuxtlA 
Gutierrez / sAn CristóBAl De 
lAs CAsAs   (68 kM)
trasferimento in aeroporto e volo a 
tuxtla Gutierrez, capitale del Chia-
pas.imbarco per navigare nel brac-
cio d’acqua all’interno del canyon 
del sumidero. pranzo in ristorante. 
proseguimento per san Cristobal de 
las Casas. pernottamento.

 Hotel: Villa Mercedes ****o 
similare

4° GIOrNO  - venerdì 
sAn CristoBAl De lAs CAsAs
in mattinata si inizia la visita: il mer-
cato locale, chiesa di santo Do-
mingo in stile barocco, le comunità 
indigene di san Juan Chamula e 
zinacantan. si verrà ospitati da una 
famiglia zinacanteca dove si potrà 
preparare un’autentica “tortilla”. ri-
entro in città e resto della giornata 
libera. pernottamento.

 Hotel: Villa Mercedes ****o 
similare

5° GIOrNO  - sabaTo 
sAn CristóBAl De lAs CAsAs 
/ AGuA Azul / pAlenQue   (191 
kM)
partenza per palenque attraver-
sando la bellissima e verdissima 
sierra con breve sosta alle Cascate 
di ‘Agua Azul’. Arrivo e pernotta-
mento.

 Hotel: Villa Mercedes Palen-
que **** o similare.

6° GIOrNO  - doMenica 
pAlenQue/CAMpeChe (362 kM)
in mattinata visita del centro arche-
ologico di palenque. Ai bordi della 
giungla tropicale sorge uno dei piú 
bei centri rituali maya in funzione 
dal iii al Vii secolo d.C. pranzo in ri-
storante. Al termine proseguimento 
per Campeche, capitale  dell’omoni-
mo stato e breve visita della Citta’ 
Antica   fortificata. Dopo la visita 
sistemazione in hotel per il pernot-
tamento.

 Hotel: Plaza Campeche*** o 
similare

7° GIOrNO  - lunedì 
CAMpeChe/uxMAl/MeriDA (169 
kM)
partenza per Merida con visita alla 
zona archeologica di uxmal dove 
si visitano i resti della cittá maya 
fiorita tra il iii ed il x secolo: la pi-

ramide dell’indovino ed il palazzo 
del Governatore. pranzo in risto-
rante. nel pomeriggio arrivo a Me-
rida,   “la Cittá Bianca”. sosta nella 
piazza principale, dove si potranno 
ammirare i principali monumenti 
della città: la Cattedrale, il palazzo 
del Governo, il palazzo Municipale e 
la Casa di Montejo. pernottamento 
in hotel.

 Hotel: Presidente Intercon-
tinental Villa Mercedes****o 
similare

8° GIOrNO  - MarTedì 
MeriDA/ChiChen itzA/riVierA 
MAyA (309 kM)
partenza per la riviera Maya con 
visita alla zona archeologica di Chi-
chen itza, capitale Maya dello yuca-
tan, fiorita fra il V ed il x secolo d.C. 
si possono visitare gli imponenti 
monumenti delle zone archeologi-
che settentrionale e centrale. pran-
zo in ristorante. sosta al “Cenote” 
saamal dove si potrà fare un bel-
lissimo bagno. in serata arrivo nella 
riviera Maya. sistemazione in hotel 
in All inclusive.

 Hotel: Barcelo Maya Beach**** 
o similare

9° GIOrNO  - Mercoledì 
riVierA MAyA
trasferimento all’aeroporto di Can-
cun.

MESSICO - TOur

Messico classico MESSICO

CITTÀ DEL
MESSICO

TUXTLA
GUTIERREZ

SAN CRISTOBAL
PALENQUE

MERIDA

CAMPECHE RIVIERA
MAYA

 9 GIOrNI
(8  notti)

   

 PArTENZE 2021

Gennaio 12, 26
Febbraio 9, 23
Marzo 9, 23
Aprile 6, 20
Maggio 4, 18
Giugno 1, 8, 15, 22, 29
luglio 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24
settembre 7, 21
ottobre 5, 19

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

OTTIMO 4/5
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1.680€
A personA

Civiltà Maya

1° Giorno  - doMeniCa 
CAnCun
Arrivo e trasferimento in albergo. 
pernottamento

 Hotel: Krystal Urban Cancun 
****o similare

2° Giorno  - lunedì 
CAnCun/MeriDA
in mattinata visita di Chichen itza, 
capitale maya dello Yucatan: il tem-
pio di Kukulkan, il tempio dei guer-
rieri, il gioco della palla, il pozzo 
dei sacrifici. pranzo in ristorante e 
proseguimento per Merida. pernot-
tamento.

 Hotel: Presidente Intercon-
tinental Villa Mercedes *****o 
similare

3° Giorno  - Martedì 
MeriDA/CAMpeChe
partenza per la visita della zona 
archeologica di uxmal: la pirami-
de dell’indovino ed il palazzo del 
Governatore. pranzo in ristorante e 
proseguimento per Campeche, ca-
pitale dell’omonimo stato federale. 
pernottamento.

 Hotel: Gamma Malecon Cam-
peche ***o similare

4° Giorno  - MerColedì 
CAMpeChe/VillAherMosA
partenza verso la capitale dello sta-
to del Tabasco. pranzo in ristorante 
e visita del museo della civiltà olme-
ca, “la Venta”. Arrivo in albergo e 
pernottamento.

 Hotel: Hyatt Villahermosa 
****o similare

5° Giorno  - giovedì 
VillAherMosA/sAn CrisTobAl 
De lAs CAsAs
partenza per il ranch del lago 
nezahualcoyotl per conoscere 
le preziose piantagioni di cacao. 
pranzo in ristorante e partenza 
per il molo di Chiapa de Corso per 
l’imbarco e la discesa nel braccio 
d’acqua all’interno del canyon su-
midero, esperienza suggestiva e 
sorprendente. Arrivo a san Cristo-
bal per il pernottamento.

 Hotel: Villa Mercedes ****o 
similare

6° Giorno  - venerdì 
sAn CrisTobAl De lAs CAsAs
in mattinata visita delle comunità 
indigene di san Juan Chamula e Zi-
nacantan. pranzo in ristorante e ri-
entro in città per la visita del museo 
del Cacao con degustazione e della 
chiesa barocca di santo Domingo. 
pernottamento.

 Hotel: Villa Mercedes ****o 
similare

7° Giorno  - sabato 
sAn CrisTobAl De lAs CAsAs/
pAlenque
Attraverso la verdissima sierra si 
arriva a palenque, pranzo in alber-
go e nel pomeriggio visita dell’area 
archeologica di palenque ai bordi 
della giungla, uno dei più bei centri 
rituali maya in funzione dal iii al Vii 
secolo d.C. pernottamento.

 Hotel: Villa Mercedes Palen-
que ****o similare

8° Giorno  - doMeniCa 
pAlenque/ChiCAnnà
partenza per Chicannà, arrivo e 
pranzo in albergo. nel pomeriggio 
visita delle zone archeologiche di 
Xpuijil e becan, piccole e splendi-
de, imponente rappresentazione 
dell’architettura maya-bec, tipica di 

questa area ai confini con il Guate-
mala, pernottamento.

 Hotel: Hotel ***

9° Giorno  - lunedì 
ChiCAnnà/riVierA MAYA
in mattinata visita della zona arche-
ologica di Chicannà e quindi parten-
za per le lagune di bacalar. pranzo 
in ristorante. arrivo sulla riviera 
Maya nell’hotel prescelto per il sog-
giorno mare.

Messico - Tour

Chiapas e Yucatan MESSICO

RIVIERA
MAYA

CANCUN

SAN FRANCISCO
DE CAMPECHE

MERIDA

CHICANNA

PALENQUE

VILLAHERMOSA SAN CRISTOBAL

CIUDAD
DEL CARMEN

 9 Giorni
(8  notti)

   

 PArTenZe 2021

ogni domenica

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10
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1.790€
A personA

On the road

Avvincente itinerario on-the-road in 
formula selfdrive tra sterminati de-
serti, baie cristalline incontaminate, 
cactus colossali, canyon rocciosi, 
sperduti ranch, missioni gesuite e 
miniere abbandonate. La logistica 
migliore per scoprire in pochi giorni 
e con un GPS preprogrammato  se-
greti e sapori della Baja California. 
La sistemazione è in alberghi “tipi-
ci”. Il tipo di macchina previsto è una 
Chevrolet Suburban o similare.

1° GIOrNO sAn José Del CAbo
Arrivo a san José del Cabo, ritiro 
dell’auto noleggiata e trasferimen-
to in uno storico e caratteristico 
albergo nel centro della cittadina. 
ritiro del kit di viaggio e resto della 
giornata a disposizione per la visita 
delle vie di epoca coloniale e della 
vicina oasi.

 Hotel: Tropicana Inn ****o 
similare

2° GIOrNO sAn José Del CAbo/
lA pAz
Dopo  colazione si potrà raggiunge-
re una baia di acqua cristallina dove 
in acqua si verrà circondati da una 
moltitudine di pesci. A seguire la 
baia di Cabo san lucas dove si visi-
teranno in barca i i celebri faraglioni 
in granito e la bellissima spiaggia 
dorata affacciata sul pacifico. pro-
seguimento per la paz e pernot-
tamento in un albergo con vista 
sull’antica missione.

 Hotel: Centralissimo Catedral 
*****o similare

3° GIOrNO lA pAz
Dopo la colazione partenza in barca 

alla volta della bella Isola di espiritu 
santo, patrimonio UnesCo definita 
da Jacques Cousteau “l’Acquario 
del Mondo”. Qui nuotano giocose e 
innocue otarie insieme ai bagnanti 
che non temono. brunch servito in 
una baia turchese e ritorno a la paz 
nel pomeriggio.

 Hotel: Centralissimo Catedral 
*****

4° GIOrNO lA pAz/loreto
Colazione e partenza per loreto, 
antica capitale coloniale   dove fu 
fondata la prima missione. Arrivo e 
sistemazione presso una caratteri-
stica posada nei pressi del piccolo 
centro storico. nel pomeriggio visi-
ta della missione.

 Hotel: Posada centrale del 
Cortez

5° GIOrNO loreto
Dopo la colazione giro in barca pri-
vata alla Isla Coronado, con la sua 
spiaggia di sabbia corallina e la 
natura selvaggia e incontaminata. 
pranzo in spiaggia.  nel pomeriggio 
visita di una missione gesuita.

 Hotel: Posada centrale del 
Cortez

6° GIOrNO loreto/sAntA ro-
sAlIA/loreto
lungo il Mar di Cortez   attraverso 
luoghi suggestivi con radure coper-
te di cactus colossali e la successio-
ne di piccole baie di acqua turchese 
che formano la grande bahia Con-
cepcion, si giungerà a santa rosa-
lia per un pasto leggero e la visita. 
sulla strada del ritorno la missione 
settecentesca e l’oasi di palme da 
dattero di Mulegé.

 Hotel: Posada centrale del 
Cortez

7° GIOrNO loreto/pUerto sAn 
CArlos
Dopo i tornanti della imponente 
sierra della Giganta, si giungerà a 
puerto san Carlos, piccolo villaggio 
di pescatori di granchi e mitili sul 
pacifico. sistemazione in posada 
con spiaggia.

 Hotel: Posada con spiaggia 
Mar y Arena

8° GIOrNO pUerto sAn CAr-
los/toDos sAntos
Dopo la colazione, visita facoltativa 
in barca privata dell’ampia bahia 
Magdalena. Dopo uno spuntino si 
prosegue per todos santos, carat-
teristico paesino bohèmien sul pa-
cifico, rifugio di artisti e pittori in-
ternazionali. Arrivo e sistemazione 
presso un’antica dimora di epoca 
coloniale

 Hotel: Antica residenza Casa 
Tota ****

9° GIOrNO toDos sAntos
In mattinata, trasferimento all’A-
eroporto di san José per il rientro 
in Italia, oppure di estensione mare 
a Cabo del este o san José de los 
Cabos.

MESSICO - SElf DrIvE

Baja California MESSICO

BAJA  CALIFORNIA
LORETO

SAN CARLOS LA PAZ

SAN JOSÉ
TODOS SANTOS

 9 GIOrNI
(8  notti)

   

 PArTENZE 2020/2021

Giornaliere minimo 2 persone

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

OTTIMO 4/5



3 5 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

1° Giorno  - giovedì 
CanCun
Trasferimento in hotel. Pernotta-
mento.

 Hotel: Krystal Inn*** o similare

2° Giorno  - venerdì 
CanCun / BaCalar / ChiCanná 
(470 km)
Partenza per la visita di Chicanná   
con sosta per il pranzo. Pernotta-
mento.

 Hotel: Eco Resort *** o simi-
lare

3° Giorno  - sabato 
ChiCanná / Calakmul / 
Palenque (480 km)
Partenza per il sito di Calakmul. 
Pranzo al sacco a Palenque. Pernot-
tamento.

 Hotel: Villa Mercedes Palen-
que ****  o similare.

4° Giorno  - domenica 
Palenque / CamPeChe (362 km)
Visita di Palenque. Pranzo e visi-
ta della Città antica di Campeche. 
Pernottamento.

 Hotel: Plaza Campeche ** o 
similare

5° Giorno  - lunedì 
CamPeChe/uxmal/merida    
(169 km)
Visita di uxmal. Pranzo in ristorante 

e visita di merida. Pernottamento.
 Hotel:  Presidente Intercon-

tinental Villa Mercedes****  o 
similare.

6° Giorno  - martedì 
mérida/SoTuTa de Peòn/
mérida (80 km)
Visita della hacienda che lavora 
l’agave. Bagno in Cenote e pranzo. 
Pernottamento.

 Hotel:  Presidente Intercon-
tinental Villa Mercedes****  o 
similare

7° Giorno  - mercoledì 
mérida / ChiChen iTza / 
CanCún o riViera maya        
(309 km)
Visita di Chichen itza e pranzo. arri-
vo a Tulum, cena e pernottamento.

 Hotel: Gran Bahia Principe 
Tulum **** o similare

8°/11°Giorno  - giovedì-
domenica  
riViera maya
Soggiorno libero in all inclusive con 
trasferimento in aeroporto per la 
partenza.

 Hotel: Grand Bahia Principe 
Tulum**** o similare

Messico - ViaGGio coMbinato

da

1.690€
a PerSona

 11 Giorni
(10  notti)

   

 PartenZe 2021

Tutto l’anno il giovedì da una a tre 
volte al mese

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

terra Maya e 
Mare

1° Giorno  - domenica 
CanCun
arrivo all’aeroporto di Cancun e tra-
sferimento all’hotel. Sistemazione e 
pernottamento
hotel krystal urban ****o similare

2° Giorno  - lunedì 
CanCun / CoBa – ekBalam / 
merida
Partenza da Cancun per merida con 
sosta per la visita a Cobá e pranzo 
in ristorante. nel pomeriggio si pro-
segue per la visita della zona arche-
ologica di ekbalam. Pernottamento.

 Hotel: Hyatt Regency 
Mérida****o similare

3° Giorno  - martedì 
merida/uxmal/merida
Visita della zona archeologica di 
uxmal, esempio dell’epoca classica 
e post classica maya. Pranzo in ri-
storante e rientro a merida. Pernot-
tamento.

 Hotel: Presidente Intercon-
tinental Villa Mercedes **** o 
similare

4° Giorno  - mercoledì 
mérida/SoTuTa del Peón/
merida
Partenza per la visita de l’hacienda 
Sotuta del Peón nota per il Sisal, 
l’oro verde dello yucatan. Si visite-
rà anche un Cenote, dove nuotare 
e rinfrescarsi. Pranzo nel ristorante 
della hacienda. nel pomeriggio ri-

entro a merida. Pernottamento.
 Hotel: Presidente Intercon-

tinental Villa Mercedes **** o 
similare

5° Giorno  - giovedì 
mérida/ChiChen iTza/riViera 
maya
Partenza per Chichen itza con sosta 
alla cittadina coloniale di izamal. ar-
rivo per la visita della zona archeo-
logica di Chichen itza, capitale maya 
dello yucatan. Pranzo in ristorante. 
al termine proseguimento per la 
riviera maya. rilascio all’hotel pre-
scelto.

6°/11° Giorno  - venerdì-
mercoledì 
riViera maya
Giornate di relax al mare in all in-
clusive.

 Hotel: Grand Bahia Principe 
**** o similare

12° Giorno  - giovedì 
riViera maya
Trasferimento in aeroporto per il ri-
entro in italia.

da

1.140€
a PerSona

 12 Giorni
(11  notti)

   

 PartenZe 2021

Partenze ogni domenica minimo 
2 persone

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

yucatan e 
Mare
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Messico -  Puerto AventurAs

Barcelo Maya Beach HHHHH

DA

610€
A personA

 Il TuO HOTEl

CAmere   630
ristorAnti   3
mAre   sul mAre
pisCinA   3

ECCEllENTE 5/5

Posizione: sul mare,a puerto 
Aventuras.
Sistemazione: 630 camere suite e 
Junior suite con aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, tv, telefono, 
wi-fi (a pagamento), cassaforte, 
minibar, accappatoio e ciabattine, 
terrazza o balcone.
Servizi: 3 ristoranti, 3 bar, 3 piscine 
di cui 1 con idromassaggio, campo 
da calcio, campo da tennis, spa 
“u-spa”.
Incluso: 7 notti in All inclusive, 
trasferimenti.

Messico -  tuluM

Grand Bahia Principe Tulum HHHHH

DA

580€
A personA

 Il TuO HOTEl

CAmere   960
ristorAnti   4
mAre   sul mAre
pisCinA   3

ECCEllENTE 5/5

Posizione: sul mare, vicino al parco 
naturale di Aktun Chen.
Sistemazione: 960 camere con 
tv, telefono, sveglia, minibar, 
frigorifero.
Servizi: 4 ristoranti, 9 bar di cui 1 
in spiaggia, 3 piscine, 3 Jacuzzi, 
parco acquatico, Centro Fitness 
e spa, campo da golf; possibilità 
di effettuare sport acquatici non 
motorizzati.
Incluso: 7 notti in All inclusive, 
trasferimenti.



3 7 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

Messico -  Playacar

The Reef Playacar HHHH

DA

650€
A personA

 Il Tuo HoTel

CAmere   196
ristorAnti   1
mAre   fronte mAre
pisCinA   2

oTTImo 4/5

Posizione: a brevissima distanza da 
playa del Carmen.
Sistemazione: 196 camere tutte con 
aria condizionata, tv via cavo, 
telefono, servizi con asciugacapelli,  
balcone o terrazzo.
Servizi: ristorante, 2 piscine, 1 
vasca per bambini e spa con 
servizio massaggi, possibilità di 
partecipare a lezioni di ballo, feste 
a tema, spettacoli e programmi 
di intrattenimento serale. A 
disposizione anche varie attività 
sportive, tra cui la vela, il kayak, lo 
snorkeling e le gite in bicicletta.
Incluso: 7 notti in All inclusive e 
trasferimenti da/per l’aeroporto

Messico -  isla Mujeres

Mia Reef Resort HHHH

DA

1.290€
A personA

 Il Tuo HoTel

CAmere   164
ristorAnti   2
mAre   sullA spiAggiA
pisCinA   1

oTTImo 4/5

Posizione: sulla spiaggia.
Sistemazione: 164 camere con servizi 
e asciugacapelli, aria condizionata, 
minibar, asse e ferro da stiro, caffé 
corner, tV, cassaforte.
Servizi: 2 ristoranti, bar, spiaggia 
privata, piscina vista oceano, spa, 
centro fitness, molo privato.
Incluso: 7 notti in All inclusive, 
trasferimenti.



Oriente
Thailandia, un mosaico di immagini, 
panorami e cultura, l'animata 
Bangkok, i magnifici templi, le 
meravigliose spiagge, le antiche 
tradizioni.

Malesia, con la foresta pluviale più 
antica del mondo, la modernità di 
Kuala Lumpur e il mare.

Vietnam, fascino, tradizione, civiltà 
colta, paesaggi rurali, una storia 
densa di antico, la bellezza del 
Mekong.

Cambogia  con i l  suo s i to 
archeologico strabiliante, una perla, 
una pietra preziosa da non perdere.

Laos, con le montagne, il misticismo 
e il colore dei suoi mercati.

Myanmar, la grande anima d’Oriente, 
terra di mille pagode, permeata dal 
credo buddhista.

Indonesia, ideale per combinare 
interessanti tour al riposo al mare.

Giappone, un universo intrigante di 
storia millenaria, tradizioni artistiche 
ed estrema modernità.
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DA

740€
A personA

Antichi regni

1° GIOrNO BAngkok/MercAto 
gAlleggiAnte/AyutthAyA
Di buon mattino, partenza del tour 
da Bangkok e prima sosta a una 
piantagione di cocco a poche ore 
dalla città. in una tradizionale fatto-
ria thai scopriremo i metodi di la-
vorazione del delizioso zucchero di 
cocco. Dopo la visita proseguiremo 
per il vivace e pittoresco mercato 
galleggiante di Damnoen saduak 
(circa 70 km dalla capitale), con la 
sua varietà di prodotti esposti sulle 
barche in una festa di colori, odori 
e suoni. pranzo in ristorante locale 
e proseguimento alla volta di Bang-
pa-in per visitare la residenza estiva 
dei re. il tour proseguirà poi verso 
la storica città di Ayutthaya.cena e 
pernottamento in hotel.

 Hotel: Classic Kameo **** o 
similare

2° GIOrNO AyutthAyA/lopBu-
ri/sukhothAi
colazione in hotel e partenza per la 
visita di Ayutthaya, antica capitale 
del regno del siam. Visiteremo il 
sito archeologico unesco e le sue 
antiche rovine, tra le quali: il tempio 
Wat chaimongkol, dimora di una 
comunità di monache buddhiste; il 
tempio Wat Mahathat; e il tempio 
Wat phrasresanpetcg. A seguire, 
proseguiremo per lopburi, facen-
do una sosta al phra prang sam 
yod,  tempio induista in stile khmer, 
famoso soprattutto per le centinaia 
di macachi   che lo abitano. pranzo 
in ristorante locale e proseguimento 
verso sukhothai. cena e pernotta-

mento in hotel.
 Hotel: The Legendha Sukhotai 

Resort *** o similare

3° GIOrNO sukhothAi / phrAe / 
chiAng rAi
colazione in hotel. inizio della visita 
del parco storico di sukhothai (pa-
trimonio unesco), che racchiude 
le rovine dell’antica  capitale del   
regno di sukhothai del Xiii e XiV 
secolo. Visiteremo quindi il Wat si 
chum, che ospita una delle imma-
gini piu grandi del Bhudda, posta 
su di un basamento di 32 metri che 
si erge sino a 15 metri di altezza. 
pranzo in ristorante locale. prose-
guimento per chiang rai con sosta 
durante il percorso a phrae e visita 
del Buddha sdraiato del tempio di 
Wat phra that sri suthon. Arrivo a 
destinazione, cena e pernottamento 
in hotel.

 Hotel: Phowadol *** o similare

4° GIOrNO chiAng rAi/triAn-
golo D’oro/teMpio BiAnco/
chiAng MAi
colazione in hotel. partenza alla vol-
ta del celeberrimo triangolo d’oro. 
Dalla sommità di un colle potrete 
godere della magnifica vista sul 
fiume Mekong ed il fiume rak, suo 
affluente, che dividono geometri-
camente il confine tra Birmania, 
thailandia e laos, creando cosi la 
famosa forma triangolare. Visita del 
vicino Museo della sala dell’oppio. 
partenza alla volta di chiang Mai 
con sosta e visita durante il perco-
so del Wat rong khun. Meglio noto 
come tempio Bianco, un edificio 
di recente costruzione   progettato 
negli anni ‘90  dal pittore visionario 
chalermchai  kositpipat. il tempio é 
realizzato completamente in gesso 
bianco e rivestito di specchietti che, 
riflettendo la luce del sole, creano 
dei magnifici giochi di luce. pranzo 
in ristorante locale. proseguimento 

in direzione chiang Mai. All’arrivo 
visita del tempio più famoso della 
città, il Wat Doi suthep, talvolta in 
coincidenza con i suggestivi canti 
serali dei monaci. cena e pernotta-
mento in hotel.

 Hotel: Holiday Inn *** o simi-
lare

5° GIOrNO chiAng MAi/MAe 
tAeng/sAn kAeMpAng/chiAng 
MAi
colazione in hotel e partenza per 
il campo di addestramento di ele-
fanti di Mae tang. in questo sito si 
potrà vedere come questi animali 
venivano impiegati nell’industria del 
legname ed in altre attività. passeg-
giata a dorso di elefante (opziona-
le) e visita del vicino villaggio delle 
donne giraffa (opzionale). si prose-
gue poi con la visita al giardino delle 
orchidee e pranzo in ristorante lo-
cale. nel pomeriggio visita all’area 
di san kam phaeng, nota per il fine 
artigianato del legno e del cotone, 
manufatti tradizionali, antichità bir-
mane e prodotti tipici delle mino-
ranze etniche dei monti.  rientro in 
hotel e a seguire cena kantoke con 
intrattenimento di danze del nord 
della thailandia. pernottamento in 
hotel.

 Hotel: Holiday Inn *** o simi-
lare

6° GIOrNO chiAng MAi/BAn-
gkok
prima colazione in hotel e trasferi-
mento in aeroporto per il rientro a 
Bangkok.

THAILANDIA - TOur

Tour del Nord THAILANDIA

BANGKOK
AYUTTHAYA

SUKHOTAI
PHRAE

CHIANG RAI

CHIANG MAI

 6 GIOrNI
(5  notti)

   

 PArTENZE 2020/2021

partenze settimanali garantite (minimo 2 
persone), tutti i lunedì e giovedì, 

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

OTTIMO 4/5
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DA

990€
A personA

Viaggio e relax

1°/2°/3° Giorno BAngkok
Arrivo all’aeroporto internazionale 
di Bangkok e trasferimento in ho-
tel. sistemazione e pernottamento. 
Tempo libero a disposizione con la 
possibilità di visite facoltative. A 
Bangkok non si può non visitare il 
palazzo reale, una delle attrattive 
principali della città, così come i 
suoi Templi: è possibile, in base al 
giorno, effettuarle come due visite 
distinte o in una unica mattinata. 
Altra esperienza da non perdere in 
città è la visita del pittoresco mer-
cato galleggiante con i suoi colori 
e profumi e l’ottimo streeet food 
che riserva anche sorprese per chi 
volesse aprirsi a nuove esperienza 
gustative. Molto suggestiva la cro-
ciera di sera lungo il fiume con cena 
a bordo.

 Hotel: Ibis Bangkok Sathorn*** 
o similare.

4° Giorno BAngkok/AyuTThA-
yA/LopBuri/sukhoThAi
Dopo la prima colazione partenza 
per la visita di Ayutthaya, l’antica 
capitale del regno del siam con il 
suo sito archeologico unesCo: il 
tempio Wat Chaimongkol, il Wat 
Mahathat, il Wat phrasresanpetcg. 
si prosegue per Lopburi con sosta 
al tempio induista khmer di phra 
prang sam yod. pranzo in ristoran-
te locale. Arrivo a sukhothai per la 
cena e il pernottamento in hotel.

 Hotel: Legendha Sukhothai*** 
o similare

5° Giorno sukhoThAi/phrAe/
ChiAng rAi
Colazione in hotel e visita del parco 
sukhothai, sito unesco, che racco-
glie le rovine dell’antica capitale del 
regno del Xiii e XiV secolo. si visi-
ta poi il Wat si Chum con una delle 
più grandi immagini del Buddha, 
posto su un basamento di 32 metri 
che si erge fino a 15 metri di altezza. 
pranzo in ristorante locale e prose-
guimento con sosta a phrae per la 
visita del Buddha sdraiato. Cena e 
pernottamento in hotel a Chiang 
rai.

 Hotel: Phowadol *** o similare

6° Giorno ChiAng rAi/TriAn-
goLo D’oro/TeMpio BiAnCo/
ChiAng MAi
Colazione in hotel e partenza alla 
volta del celeberrimo Triangolo d’o-
ro. Dalla sommità di un colle si potrà 
godere la vista del fiume Mekong e 
del rak che dividono geometrica-
mente il confine tra Birmania (Myan-
mar), Thailandia e Laos, formando 
un triangolo. proseguimento per 
Chiang Mai con sosta per la visita 
del Tempio Bianco, costruzione re-
cente progettata dal pittore kositpi-
pat la cui edificazione è comincia-
ta nel 1997 e non ancora conclusa. 
realizzato in gesso bianco rivestito 
di specchietti crea magnifici giochi 
di luce. pranzo in ristorante locale. 
proseguimento e arrivo a Chiang 
Mai per la visita del suo tempio più 
famoso, il Wat Doi suthep, in coinci-
denza con i suggestivi canti dei mo-
naci. Cena e pernottamento in hotel.

 Hotel: Holiday Inn*** o similare

7°/13° Giorno ChiAng rAi/
phukeT (DA noVeMBre AD 
ApriLe)
prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’aeroporto di Chiang rai e 
partenza per phuket. Trasferimento 
dall’aeroporto all’hotel, sistemazio-

ne, tempo libero a disposizione, e 
pernottamento. L’ampia selezione 
di alberghi disponibili a phuket con-
sente di personalizzare questa par-
te del viaggio a proprio piacimento 
in fase di richiesta di quotazione. 
L’isola è la mèta invernale più richie-
sta e frequentata e offre sia spiagge 
super animate adatte a giovani che 
località meno convulse dove poter-
si rilassare. Da phuket è possibile 
visitare anche la pittoresca phi phi 
island con u na escursione giorna-
liera in barca.

 Hotel: Sugar Marina Art*** o 
similare

7°/13° Giorno ChiAng rAi/koh 
sAMui (DA MAggio A seTTeM-
Bre)
prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’aeroporto di Chiang rai 
e partenza per koh samui. Trasferi-
mento dall’aeroporto all’hotel, siste-
mazione, tempo libero a disposizio-
ne e pernottamento. naturalmente 
a ko samui è possibile spaziare fra 
tantissime proposte alberghiere in 
base alle proprie esigenze o pre-
ferenze in fase di richiesta di una 
proposta personalizzata. L’isola è 
la più gettonata in estate con una 
ampia ricettività che spesso in ago-
sto si esaurisce precocemente. Belle 
anche le vicine koh phangan e koh 
Chang.

 Hotel: Kirikayan Boutique 
Resort**** o similare

14° Giorno phukeT o koh 
sAMui
Trasferimento dall’hotel all’aeropor-
to.

Thailandia - ViaGGio combinaTo

Thailandia e Mare THAILANDIA

BANGKOK
AYUTTHAYA

KO SAMUI

PHUKET

SUKHOTAI

CHIANG RAI

CHIANG MAI

 14 Giorni
(13  notti)

   

 ParTEnZE 2020/2021

ogni sabato e martedi

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

oTTimo 4/5
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DA

1.740€
A personA

Nell’antico Siam

1° GIOrNO BAngkok/MercAto 
gAlleggiAnte/BAng pA in/
AyutthAyA
partenza verso  una tradizionale fat-
toria thai dove si lavora lo zucchero 
di cocco, quindi il   mercato galleg-
giante di Damnoen saduak. pranzo 
e proseguimento alla volta di Bang-
pa-in per visitare la residenza estiva 
dei re. cena e pernottamento ad 
Ayutthaya.

 Hotel: Classic Kameo ***o 
similare

2° GIOrNO AyutthAyA/lopBu-
ri/sukhothAi
colazione e visita di Ayutthaya, sito 
unesco e antica capitale del regno 
del siam. A seguire, il phra prang 
sam yod, tempio induista in stile 
khmer, con centinaia di macachi. 
pranzo in ristorante e proseguimen-
to verso sukhothai. cena e pernot-
tamento in albergo.

 Hotel: The Legendha Sukho-
thai Resort ***o similare

3° GIOrNO sukhothAi/phrAe/
chiAng rAi
colazione e visita di sukhothai (sito 
unesco). pranzo e proseguimento 
per chiang rai con sosta   a phrae 
per il Buddha sdraiato. cena e per-
nottamento in albergo.

 Hotel: Phowadol Resort & 
Spa****o similare

4° GIOrNO chiAng rAi/triAn-
golo D’oro/teMpio BiAnco/
chiAng MAi
colazione e partenza per il triango-
lo d’oro: dalla sommità di un colle 

potrete goderne la magnifica vista. 
partenza per chiang Mai con visita 
durante il percorso del tempio Bian-
co. pranzo   e   arrivo a chiang Mai 
per la visita del tempio di Wat Doi 
suthep. cena e pernottamento.

 Hotel: Holiday Inn Chiang Mai 
****o similare

5° GIOrNO chiAng MAi/MAe tA-
eng/sAn kAeMpAn/chiAng MAi
colazione e partenza per il campo 
di addestramento di elefanti di Mae 
tang. Visita al giardino delle orchi-
dee e pranzo. nel pomeriggio possi-
bilità di fare acquisto di artigianato 
locale. cena kantoke con danze in 
albergo. pernottamento.

 Hotel: Holiday Inn Chiang 
Mai****o similare

6° GIOrNO chiAng MAi/BAn-
gkok
prima di colazione (opzionale) ri-
tuale del “tak bat”, offerta di cibo ai 
Monaci. colazione e trasferimento 
all’aereoporto. Arrivo a Bangkok e 
trasferimento in albergo. pernotta-
mento.

 Hotel: Well **** o similare

7° GIOrNO BAngkok/nAkhon 
pAthoM/FiuMe kWAi/kAnchnA-
Buri
colazione e visita del Wat phra 
pathom chedi. si prosegue verso 
kanchanburi, teatro di importanti 
avvenimenti storici della seconda 
guerra mondiale. pranzo e   visita 
della suggestiva grotta delle reli-
quie buddhiste, quindi viaggio a 
bordo della linea ferroviaria lungo il 
tracciato costruito dai prigionieri al-
leati, e visita del celeberrimo ponte. 
cena e pernottamento.

 Hotel: Mida Resort Kanchana-
buri ***o similare

8° GIOrNO kAnchAnABuri/
cAscAte erAWAn/petchABuri/
huAhin
partenza per il parco nazionale 
erawan con le magnifiche cascate. 
pranzo al sacco. ci si addentra nella 
penisola della Malacca siamese con 
sosta alla grotta di luce e arrivo 
per la cena di pesce in un ristorante 
locale. tempo libero per la visita al 
mercato notturno. pernottamento.

 Hotel: Mida De Sea Hua Hin 
****o similare

9° GIOrNO huAhin/sAM roi yot 
cAVe/chuMphon
Dopo la prima colazione, partenza 
alla volta del parco nazionale dei 
“trecento picchi” sam roi yot con 
pranzo in ristorante. Visita   al tem-
pio buddhista Wat thang sai e pro-
seguimento per chumphon con le 
sue palme e spiagge.

 Hotel: Novotel Chumpon 
Beach Resort and Golf ****o 
similare

10° GIOrNO chuMphon/khAo 
sok
colazione in hotel. Visita del mer-
cato locale dei pescatori e della ri-
serva naturale di khao sok. gita a 
bordo di una “long-tail boat” e pran-
zo in ristorante galleggiante. tempo 
libero per un bagno nel lago. Al ter-
mine trasferimento verso la prossi-
ma destinazione.

THAILANDIA - TOur

Gran Tour del Siam THAILANDIA

KHAO SOK

CHUMPHON

HUAHIN

CHIANG RAI

SUKHOTHAI

AYUTTHAYA

CHIA
NG M

AI

KANCHANABURI

BANGKOK

 10 GIOrNI
(9  notti)

   

 PArTENZE 2020/2021

ogni lunedì

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

OTTIMO 4/5
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Thailandia -  PhukeT

The Old Phuket HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   184
ristoranti   4
mare   a 2 minuti
PisCina   2

Da

470€
a Persona

oTTImo 4/5

Posizione: in posizione centrale sulla 
bella spiaggia di  Karon Beach.
Sistemazione: 184 camere spaziose 
e luminose, tutte con aria 
condizionata, tv satellitare, cassetta 
di sicurezza, minibar e balcone.
Servizi: 4 ristoranti, 4 bar, 2 piscine, 
palestra, massaggi (su richiesta, 
a pagamento), possibilità di 
effettuare escursioni.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Thailandia -  PhukeT

Sugar Marina Resort-Art HHH

 Il Tuo HoTel

Camere   146
ristoranti   1
mare   viCino al mare
PisCina   1

Da

270€
a Persona

Buono 3/5 Posizione: a due minuti a piedi dalla 
spiaggia di Karon Beach.
Sistemazione: 146 camere 
confortevoli e ben arredate, tutte 
con free wi-fi, aria condizionata, 
telefono, cassaforte, minibar, 
tv satellitare lCD, servizi con 
asciugacapeli e kit cortesia.
Servizi: bar nella hall e alla piscina, 
ristorante tann tanod con terrazza 
all’aperto e aria condizionata 
all’interno, con ricco buffet per la 
prima colazione e i pasti principali 
à la carte; palestra, piscina 
scoperta.
Incluso:  7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Thailandia -  PhukeT

Katathani Phuket HHHHS

 Il Tuo HoTel

Camere   479
ristoranti   6
mare   sul mare
PisCina   6

Da

590€
a Persona

oTTImo 4,5/5

Posizione: a ridosso della spiaggia 
di Kata.
Sistemazione: 479 camere con tv 
via cavo e balcone con vista sui 
giardini.
Servizi: 6 punti ristoro, 6 piscine, 
Centro Benessere “tew son spa”, 
2 Centri Fitness, sala giochi, 
biblioteca e campi da tennis.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.
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Thailandia -  PhukeT

Centara Karon Resort HHHH

 IL TuO HOTeL

Camere   335
ristoranti   2
mare   viCino al mare
PisCina   6

Da

490€
a Persona

OTTIMO 4/5

Posizione: situato a 15 km da Phuket, 
a pochi minuti a piedi dalla costa.
Sistemazione: 335 camere con tv 
satellitare, frigorifero, set caffè/tè.
Servizi: 2 ristoranti, 4 bar, 6 piscine 
di cui 3 per bambini, 2 campi da 
tennis, spa.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Thailandia -  PhukeT

Chanalai Garden Resort HHHH

 IL TuO HOTeL

Camere   206
ristoranti   2
mare   a 2 minuti
PisCina   2

Da

320€
a Persona

OTTIMO 4/5

Posizione: a 2 minuti dalla spiaggia 
di Kata Beach
Sistemazione: 206 camere in stile 
tailandese moderno, tutte con tv 
satellitare, minibar, set té/caffé.
Servizi: 2 ristoranti, bar, 2 piscine 
all’aperto, centro fitness; wi-fi, 
paarcheggio, banco escursioni.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Thailandia -  PhukeT

Beyond Resort Kata HHHH

 IL TuO HOTeL

Camere   275
ristoranti   3
mare   sul mare
PisCina   1

Da

630€
a Persona

OTTIMO 4/5

Posizione: lungo la costa occidentale 
di Phuket, di fronte alla splendida 
spiaggia di Kata Beach.
Sistemazione: 275 camere 
climatizzate tutte con balcone, tv 
via cavo, minibar, cassaforte, caffè 
e tè in omaggio.
Servizi: reception h24, bar, 3 
ristoranti, piscina, giardino, Centro 
Fitness, lavanderia, cambio valuta.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.
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Thailandia -  PhukeT

Chanalai Flora Resort HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   144
ristoranti   1
mare   a 5 minUti
PisCina   2

Da

320€
a Persona

oTTImo 4/5

Posizione: a 5 minuti dalla spiaggia 
di Kata.
Sistemazione: 144 camere con 
balcone, minibar, kit caffè, Wi-Fi, 
tV sat,
Servizi: ristorante, 2 bar, 2 piscine, 
Wi-Fi gratuito negli ambienti 
comuni, sala fitness.
Incluso:  7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Thailandia -  koh Phi Phi

Phi Phi Island Village Resort HHHHS

 Il Tuo HoTel

Camere   201
ristoranti   4
mare   Fronte mare
PisCina   1

Da

830€
a Persona

oTTImo 4/5
Posizione: fronte mare a Koh Phi Phi, 
a pochi passi dalla spiaggia di Loh 
Ba Gao.
Sistemazione: 201 camere e 
bungalow con tetto in paglia, 
tutte con frigorifero, tv, 
aria condizionata, set caffè, 
accappatoio e pantofole, ampio 
balcone attrezzato.
Servizi: 4 ristoranti, spiaggia privata, 
piscina a sfioro con bar, Centro 
Fitness, spa, Centro immersioni, 
campi da tennis.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Thailandia -  krabi

Beyond Resort Krabi HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   153
ristoranti   1
mare   sULLa sPiaGGia
PisCina   3

Da

470€
a Persona

oTTImo 4/5

Posizione: situato sulla spiaggia di 
Klong muang, a 7 km dalla spiaggia 
di ao nang.
Sistemazione: 153 camere con vista 
giardino o piscina o mare, aria 
condizionata, tv via cavo, minibar, 
cassaforte.
Servizi: ristorante, 2 bar, 3 piscine di 
cui 1 per bambini, Centro Fitness 
e spa.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.
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Thailandia -  Koh Samui

Kirikayan Boutique Resort HHHH

 IL TuO HOTeL

Camere   32
ristoranti   1
mare   sulla spiaggia
pisCina   1

Da

450€
a persona

OTTIMO 4/5

Posizione: sulla bellissima spiaggia di 
Chaweng, non lontano dalla samui 
Crocodile Farm.
Sistemazione: 32 camere spaziose 
tutte con aria condizionata, tv, 
lettore DVD, minibar.
Servizi: reception h24, ristorante 
vista mare, bar, piscina, massaggi.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Thailandia -  Koh Samui

Ozo Chaweng Samui HHHH

 IL TuO HOTeL

Camere   208
ristoranti   1
mare   sulla spiaggia
pisCina   2

Da

430€
a persona

OTTIMO 4/5

Posizione: sulla spiaggia di Chaweng, 
a 15 km dall’aeroporto.
Sistemazione: 208 camere tutte con 
wi-fi e cassaforte.
Servizi: reception, ristorante, web-
bar, 2 piscine, Fitness Centre.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Thailandia -  Koh Samui

Pavilion Samui Villas & Resort HHHH

 IL TuO HOTeL

Camere   89
ristoranti   1
mare   ViCino al mare
pisCina   1

Da

740€
a persona

OTTIMO 4/5

Posizione: a 2 minuti dalla bella 
spiaggia di sabbia di lamai.
Sistemazione: 89 camere con aria 
condizionata, wi-fi gratuito, 
patio, minibar, CD/DVD, tè/caffè, 
cassaforte.
Servizi: reception h24, 2 bar, 
ristorante “il patio”, piscina, Centro 
Benessere, giardino, cambio valuta, 
lavanderia.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.
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Thailandia -  Koh Samui

Fair House Beach Resort HHHS

 Il Tuo HoTel

Camere   172
ristoranti   1
mare   sul mare
PisCina   2

Da

420€
a Persona

Buono 3,5/5

Posizione: sulla spiaggia di Chaweng 
noi, a 8 km dall’aeroporto di samui.
Sistemazione: 172 camere con tv sat, 
minibar, frigorifero, balcone; alcune 
con vista sui giardini tropicali o 
sull’oceano.
Servizi: ristorante sul mare, bar, 2 
piscine, connessione wi fi gratuita, 
spa; possibilità di noleggio auto 
e bici.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Thailandia -  Koh Samui

Baan Haad Ngam HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   58
ristoranti   1
mare   sul mare
PisCina   1

Da

370€
a Persona

oTTImo 4/5
Posizione: situato lungo la spiaggia 
di sabbia di Chaweng a Koh samui, 
a solo 5 km dal villaggio dei 
pescatori.
Sistemazione: 58 camere con tv, 
lettore dvd, frigorifero, servizi con 
vasca idromassaggio; alcune fronte 
mare.
Servizi: premiato ristorante l’olivio, 
cocktail bar, piscina a sfioro, spa, 
wi-fi gratuito nelle aree comuni; 
possibilità di escursioni e di 
noleggio auto.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Thailandia -  Koh Samui

Impiana Resort Chaweng Noi HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   96
ristoranti   1
mare   sulla sPiaggia
PisCina   1

Da

360€
a Persona

oTTImo 4/5
Posizione: sulla spiaggia di Chaweng, 
a 3 km dalla città.
Sistemazione: 96 camere  
confortevoli in stile thailandese 
moderno, tutte con servizi, balcone, 
tV satellitare, minibar.
Servizi: ristorante fronte spiaggia 
sabai beach con specialità 
internazionali e alla griglia, 2  bar, 
area salotto, piscina all’aperto, wi-fi 
gratuito; massaggi, trattamenti 
benessere; banco escursioni, 
autonoleggio.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti
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Thailandia -  Koh Samui

The White Sands Resort HHHH

 IL TuO HOTeL

Camere   24
ristoranti   1
mare   a 10 minuti
PisCina   1

Da

530€
a Persona

OTTIMO 4/5

Posizione: a 10 minuti dalla spiaggia 
di Lamai.
Sistemazione: 24 camere con aria 
condizionata, frigorifero, cassaforte 
e balcone.
Servizi: reception, ristorante, piscina, 
Wi-Fi gratuito negli ambienti 
comuni.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti

Thailandia -  Koh Samui

Malibu Beach Resort HHH

 IL TuO HOTeL

Camere   32
ristoranti   1
mare   suLLa sPiaggia
PisCina   1

Da

440€
a Persona

BuONO 3/5

Posizione: affacciato sulla spiaggia di 
Chaweng.
Sistemazione: 32 camere con servizi 
con doccia, Wi-Fi gratuito, tV via 
cavo.
Servizi: reception, ristorante, piscina.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Thailandia -  Koh Samui

Chaba Cabana Beach Resort HHHH

 IL TuO HOTeL

Camere   80
ristoranti   1
mare   a 3 minuti
PisCina   1

Da

660€
a Persona

BuONO 3/5

Posizione: vicino alla spiaggia.
Sistemazione: 80 camere con servizi, 
balcone, minibar, tV via cavo.
Servizi: reception, ristorante, piscina, 
Wi-Fi gratuito,
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.
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Thailandia -  Koh Phangan

Panviman Resort HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   89
ristoranti   2
mare   sul mare
PisCina   1

Da

550€
a Persona

oTTImo 4/5

Posizione: immerso in un giardino 
tropicale, sulla spiaggia di thong 
nai Pan.
Sistemazione: 89 camere con vista 
panoramica, aria condizionata, 
minibar, tv sat, set tè/caffè, 
balcone.
Servizi: 2 ristoranti sulla spiaggia, 
bar, piscina a sfioro con Jacuzzi, 
Centro Benessere; possibilità 
di effettuare escursioni e sport 
acquatici.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Thailandia -  Koh Phangan

Santhiya Resort & Spa HHHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   99
ristoranti   2
mare   sul mare
PisCina   1

Da

860€
a Persona

eccellenTe 5/5

Posizione: a 160 metri dalla famosa 
spiaggia di thong nai Pan noi.
Sistemazione: 99 camere con aria 
condizionata, tv via cavo, lettore 
dvd, cassetta di sicurezza, set tè/
caffè, minibar; alcune con doccia 
esterna.
Servizi: 2 ristoranti affacciati sul 
mare, piscina, palestra, wi fi 
gratuito.
Incluso:  7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Thailandia -  Koh Chang

Awa Resort  HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   119
ristoranti   2
mare   sul mare
PisCina   1

Da

690€
a Persona

oTTImo 4/5

Posizione: di fronte alla spiaggia di 
Koh Chang.
Sistemazione: 119 camere con aria 
condizionata, area salotto con 
tV satellitare, minibar, cassaforte, 
wi-fi, tea&coffee maker, alcune con 
balcone.
Servizi: 2 ristoranti, bar e pool bar, 
tea room, spa, piscina di 1.200 mq, 
spiaggia privata.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.
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DA

1.050€
A personA

Fascino malese

1° GIOrNO KuAlA lumpur
Arrivo all’aeroporto internazionale 
di Kuala lumpur, incontro con l’auti-
sta e trasferimento in hotel.
pernottamento.

 Hotel: Novotel KLCC**** o 
similare

2° GIOrNO KuAlA lumpur
prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per esplo-
rare i quartieri più caratteristici di 
questa vibrante città cosmopolita e 
tecnologica. pernottamento.

 Hotel: Novotel KLCC**** o 
similare

3° GIOrNO KuAlA lum-
pur/CAmeron HiGHlAnDs 
(229Km/4Hrs)
partenza verso le Cameron Highlan-
ds, situate a circa 1542 metri sul 
livello del mare. lungo il percorso 
visita alla royal pewter Factory, 
dove sarà possibile vedere all’opera 
gli abili decoratori di stagno. un’al-
tra sosta sarà dedicata alle famose 
Batu Caves,  a 13 Km a nord di Kua-
la lumpur, dove, dopo una salita di 
272 gradini immersi nel verde che 
ricopre l’omonimo massiccio cal-
careo, potrete visitare lo splendido 
complesso di templi Hindu in esso 
ospitati. in seguito, sosta in un cot-
tage di lavorazione artigianale di   
ceste di bambù a gestione familiare 
e alle fresche cascate lata iskandar 
di Tapah, dove è possibile scorgere 
le tipiche dimore degli orang Asli 
(aborigeni) accatastate sui pendii 
delle colline. Arrivo a Cameron Hi-
ghlands nel tardo pomeriggio. Cena 

libera e pernottamento.
 Hotel: Strawberry Park 

Resort***o similare

4° GIOrNO CAmeron HiGHlAn-
Ds/Belum (260Km/4Hrs)
Dopo colazione visita ad una del-
le numerose piantagioni di té che 
caratterizzano il paesaggio delle 
Cameron Highlands. successiva-
mente, partenza per Bukit merah. 
lungo la strada, visita alla città rea-
le di Kuala Kangsar, e sosta davanti 
alla moschea ubudiah ed al palazzo 
reale. Arrivo a Bukit merah, l’unica 
struttura per la salvaguardia degli 
orangotango di tutta la malesia 
peninsulare. Dopo pranzo, con un 
breve percorso in barca, raggiunge-
rete l’isola degli orangotango, dove 
questi ultimi vivono in totale liber-
tà. proseguiremo poi verso Belum, 
dove arriveremo nel tardo pomerig-
gio. pernottamento.

 Hotel: Rainforest Belum Re-
sort, Belum, o similare

5° GIOrNO Belum                                                                                                                                     
Dopo colazione, ritrovo nella lobby 
dell’hotel e partenza per un’escur-
sione di un’intera giornata ad esplo-
rare la foresta di Belum, sia a piedi 
che in barca. la prima sosta sarà 
a sg. Kejar per visitare un insedia-
mento degli orang Asli e scoprire il 
loro stile di vita tradizionale. in bar-
ca ci recheremo poi a sira Basah, 
per un breve trekking nella natura 
incontaminata immersi nella flora e 
nella fauna di Belum. Dopo un pran-
zo al sacco offerto dal resort, sem-
pre in barca ci dirigeremo verso sg. 
ruok, dove, se saremo fortunati, po-
tremo ammirare il famoso fiore della 
rafflesia (dipende dalla stagione), 
per poi rilassarci o fare nuotata alle 
cascate. pernottamento.

 Hotel: Rainforest Belum Re-
sort,**** Belum , o similare

6° GIOrNO Belum/penAnG 
(181Km/3Hrs)
Dopo colazione, partenza per pe-
nang. lungo la strada, sosta a 
Bujang Valley, l’unico sito archeo-
logico della penisola, con i suoi in-
numerevoli stupa, templi induisti e 
buddisti, le cui origini spaziano dal 
iii al Xiii secolo d.C. Visita del museo 
archeologico e proseguimento per 
l’isola di penang, dove visiteremo il 
Kek lok si Temple, che custodisce 
un’imponente statua della Dea della 
misericordia. pernottamento.

 Hotel: Four Points by Shera-
ton, **** Penang, o similare

7° GIOrNO penAnG
Dopo colazione, inizio del tour di 
mezza giornata attraverso l’isola di 
penang. sosta al tempio tailandese 
del Buddha reclinato e al tempio 
birmano. Ci si recherá poi all’espla-
nade, sul lungomare, per ammirare 
il forte di Cornwallis, la vecchia for-
tezza costruita da sir Francis light, 
fondatore del primo insediamento 
britannico malese, e l’architettura 
in stile coloniale degli edifici circo-
stanti. successivamente prosegui-
remo verso Khoo Kongsi, una bella 
dimora di un antico clan cinese.
Al termine del tour, trasferimen-
to all’aeroporto di penang oppure 
all’hotel.

MALESIA - TOur

Malesia Peninsulare MALESIA

KUALA LUMPUR

BELUM RAINFOREST
CAMERON HIGHLANDS

PENANG

 7 GIOrNI
(6  notti)

   

 PArTENZE 2020/2021

ogni lunedi, minimo 2 persone

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10
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DA

1.180€
A personA

Meritato relax

1° Giorno KuAlA lumpur
Arrivo e trasferimento in hotel. nel 
pomeriggio mezza giornata di visi-
ta della modernissima città di Kuala 
lumpur: la moschea masjid nega-
ra, storico luogo di culto ion stile 
moresco;, le petronas Twin Towers, 
due torri gemelle alte 452 metri che 
costituiscono una delle più impo-
nenti opere dell’ingegneria umana e 
prendono il nome dalla compagnia 
petrolifera statale malaysiana, la pe-
tronas; il War memorial che ricorda 
i caduti nella guerra contro gli inva-
sori giapponesi nel corso della se-
conda guerra mondiale; la vecchia 
stazione ferroviaria in stile islamico 
costruita dagli inglesi e ultimata nel 
1910, piazza merdeka, con  gli edifici 
amministrativi coloniali Britannici, 
nonché il palazzo del sultano Abdul 
samad, il rpyal selangor Club e la 
chiesa di saint mary. pernottamen-
to.

 Hotel: Novotel KLCC **** o 
similare

2° Giorno KuAlA lumpur/mA-
lACCA/KuAlA lumpur
prima colazione e partenza per 
l’escursione di intera giornata alla 
città storica di malacca, capoluogo 
dell’omonimo stato: la piazza olan-
dese, la storica chieda protestante 
di Christ Church, la Torre dell’oro-
logio; la Fontana della regina Vitto-
ria, c<fulltext>ostruita dagli inglesi 
ad inizio novecento per celebrare 
la regina Vittoria, pare sia l’unica 
fontana di epoca coloniale funzio-
nante di tutta la malesia. la fontana 
si trova proprio al centro della co-
loniale piazzetta rossa, in una del-

le zone più turistiche della città;</
fulltext> il Tempio cinese Cheng 
Hoon Teng,   considerato il tempio 
più antico della malesia. secondo i 
registri in pietra trovati all’interno, la 
sua costruzione risale al XVII seco-
lo. Il tempio ha occupato un posto 
primordiale nella comunità cinese 
per circa 400 anni.pranzo e tempo 
a disposizione. rientro in hotel per 
il pernottamento.

 Hotel: Novotel KLCC **** o 
similare

3° Giorno KuAlA lumpur/TA-
mAn negArA
prima colazione e partenza. si la-
scia la vita moderna di Kuala lum-
pur per il molo di Kuala Tembeling 
. pranzo libero prima della partenza 
della barca che vi porterà al vostro 
resort avvolti dalla meraviglia di 
una natura rigogliosa. Arrivo al mu-
tiara Taman negara resort e siste-
mazione. Cena in hotel. Dopo cena, 
night Jungle Walk. pernottamento.

 Hotel: Mutiara Taman Negara 
*** o similare

4° Giorno TAmAn negArA
prima colazione e trekking nella 
giungla più antica del mondo dove 
si percorrono sentieri pittoreschi in 
stretto contatto con la natura. si at-
traversa il Canopy Walk, ponte so-
speso a 45 metri da terra, fino ad ar-
rivare alla collina Bukit Teresek, per 
restare incantati dallo spettacolare 
paesaggio. pranzo al resort e prose-
guimento dell’escursione via barca 
alle cascate di lata Berkoh dove 
ci si può rinfrescare nelle fresche e 
limpide acque della piscina naturale 
alla base delle cascate oppure go-
dere un meritato relax sulla  riva del 
fiume. ritorno al resort per la cena e 
il pernottamento.

 Hotel: Mutiara Taman Negara 
*** o similare

5° Giorno TAmAn negArA/
KuAlA lumpur
prima colazione e partenza per 
il molo. pranzo libero in attesa di 
proseguire in bus. Arrivo previsto a 
Kuala lumpur a metà pomeriggio. 
pernottamento in albergo.

 Hotel: Novotel KLCC **** o 
similare.

6° Giorno KuAlA lumpur/re-
DAng o lAngKAWI
prima colazione e trasferimento 
in aeroporto per volare al mare, 
langkawi da novembre a marzo e 
redang da aprile a ottobre. Arrivo 
trasferimento in albergo e pernot-
tamento.

 Hotel: Langkawi - Berjaya Lan-
gkawi Resort **** o similare

 Hotel: Redang - The Taaras 
Beach & Spa **** o similare

7°/13° Giorno soggIorno 
mAre
giornate di  mare con pernottamen-
to e prima colazione in albergo.
Il sabato dopo la prima colazione 
trasferimento in aeroporto per il 
volo di rientro.

 Hotel: Langkawi - Berjaya Lan-
gkawi Resort **** o similare

 Hotel: Redang - The Taaras 
Beach & Spa **** o similare

Malesia - ViaGGio coMbinato

Malesia Natura e Mare MALESIA

KUALA
LUMPUR

REDANGLANGKAWI

TAMAN
NEGARA

MALACCA 

 13 Giorni
(12  notti)

   

 PartenZe 2020/2021

ogni lunedi minimo 2 persone

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

ottiMo 4/5
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Malesia -  langkawi

Berjaya Langkawi Resort HHHH

 IL TuO HOTEL

Camere   412
ristoranti   5
mare   sulla spiaggia
pisCina   1

Da

530€
a persona

OTTIMO 4/5

Posizione: situato lungo la Baia di 
Burau, nello stato del Kedah.
Sistemazione: 412 camere e suite con 
aria condizionata, tv e cassetta di 
sicurezza.
Servizi: 5 ristoranti tra cui il “pahn-
thai restaurant”, costruito su 
palafitte sopra le limpide acque 
dell’oceano, taaras spa con bagno 
turco, sauna e vasca idromassaggio 
all’aperto, piscina, escursioni.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasfermenti.

Malesia -  langkawi

The Andaman Langkawi HHHHH

 IL TuO HOTEL

Camere   178
ristoranti   4
mare   sulla spiaggia
pisCina   1

Da

680€
a persona

EccELLENTE 5/5

Posizione: direttamente sulla 
spiaggia di sabbia bianca.
Sistemazione: 178 camere con 
balcone privato, tv, frigorifero, set 
di cortesia, wi-fi gratuito.
Servizi: 4 punti ristoro, piscina, bar, 
centro benessere.
Incluso:  7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti

Malesia -  langkawi

Meritus Pelangi Beach Resort HHHHH

 IL TuO HOTEL

Camere   355
ristoranti   2
mare   a 2 minuti
pisCina   2

Da

1.430€
a persona

EccELLENTE 5/5

Posizione: a 2 minuti a piedi dalla 
spiaggia.
Sistemazione: 355 camere con 
servizi, balcone, minibar, tV.
Servizi: 2 ristoranti, 2 bar, 2 piscine, 
Centro Benessere.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.
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Malesia -  Perhentian

Perhentian Island Resort HHH

 Il Tuo HoTel

Camere   106
ristoranti   1
mare   a 3 minuti
PisCina   1

Da

490€
a Persona

Buono 3/5
Posizione: ubicato sull’isola di 
Perhentian  lungo la costa 
orientale della malesia Peninsulare, 
a 1 minuto dalla spiaggia e in 
prossimità della barriera corallina.
Sistemazione: 106 camere con 
balcone, frigo, set té/caffé
Servizi: reception, ristorante con 
specialità locali e piatti occidentali, 
piscina all’aperto, tennis, 
attrezzatura per beach volley, 
uscite in mare per immersioni e 
pesca; wi-fi gratuito.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Malesia -  redang

The Taaras Beach & Spa HHHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   184
ristoranti   3
mare   sulla sPiaggia
PisCina   1

Da

720€
a Persona

eccellenTe 5/5

Posizione: nella baia di teluk Dalam 
Kecil, direttamente sulla spiaggia di 
sabbia bianca.
Sistemazione: 184 camere e suite con 
tv, minibar, bollitore per tè/caffè, 
cassetta di sicurezza; la maggior 
parte con balcone o terrazzo.
Servizi: ristorante principale, Beach 
grill, ristorante thai, 3 bar, piscina 
sulla spiaggia, 2 campi da tennis, 
palestra, sauna, jacuzzi, spa, centro 
PaDi attrezzato.
Incluso:  7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.

Malesia -  Perhentian Kecil

Bubu Long Beach HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   38
ristoranti   2
mare   sulla sPiaggia

Da

580€
a Persona

oTTImo 4/5

Posizione: nell’arcipelago delle isole 
Perhentian, adagiato sulla spiaggia 
di long Beach.
Sistemazione: 38 camere, tutte 
con balcone, cassaforte; alcune 
affacciano sul giardino.
Servizi: ristorante “santai”, ristorante 
mahi-mahi, bar; possibilità di 
praticare sport acquatici.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti.
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1.490€
A personA

Fascino  
Indocinese

1° GIOrNO  - sabato 
HAnoi
Arrivo e trasferimento in albergo. 
pernottamento.

 Hotel: La Belle Vie ***o simi-
lare

2° GIOrNO  - domenIca 
HAnoi
prima colazione e mezza giornata 
di visita di Hanoi, pranzo e visita del 
Museo della Donna e del Quartiere 
Vecchio con spettacolo di mario-
nette. pernottamento.

 Hotel: La Belle Vie ***o simi-
lare

3° GIOrNO  - lunedì 
HAnoi/BAiA Di HAlong
prima colazione e partenza per la 
crociera nella   baia di Halong con 
pasti e pernottamento a bordo.

 Hotel: Indochine Cruise

4° GIOrNO  - martedì 
HAlong/HAnoi/DAnAng/Hoi 
An
Colazione, brunch e   trasferimento 
all’aereoporto. Arrivo e trasferimen-
to in hotel ad Hoi An. pernottamen-
to.

 Hotel: Silk Luxury Hotel & Spa 
*** o similare

5° GIOrNO  - mercoledì 
Hoi An
prima colazione e visita di Hoi An. 
pranzo in ristorante locale e tempo 

libero. pernottamento.
 Hotel: Silk Luxury Hotel & Spa 

*** o similare

6° GIOrNO  - gIovedì 
Hoi An/Hue
prima colazione e patenza per Hue 
con sosta alla laguna di lang Co. 
All’arrivo visita di Hue. pernotta-
mento.

 Hotel: Emm Hue *** o similare

7° GIOrNO  - venerdì 
Hue/Ho CHi MinH City
prima colazione e trasferimento 
all’aeroporto di Hue per il volo a Ho 
Chi Minh. All’arrivo visita della città 
con pranzo in ristorante locale. per-
nottamento.

 Hotel: M Boutique Hotel, o 
similare

8° GIOrNO  - sabato 
Ho CHi MinH/DeltA Del 
Mekong/Ho CHi MinH
prima colazione e partenza per il 
Delta del Mekong. All’arrivo a My 
tho giro in barca a remi con soste 
per la visita e pranzo. pernottamen-
to.

 Hotel: M Boutique Hotel, o 
similare

9° GIOrNO  - domenIca 
Ho CHi MinH/sieM reAp
prima colazione trasferimento in 
aeroporto. Arrivo a siem reap e 
trasferimento in albergo. pernotta-
mento.

 Hotel: Tara Angkor Hotel ****o 
similare

10° GIOrNO  - lunedì 
sieM reAp
Colazione e visita della città di An-
gkor thom, l’ultima capitale del 
grande impero khmer. pranzo in 

ristorante. pernottamento.
 Hotel: Tara Angkor Hotel ****o 

similare

11° GIOrNO  - martedì 
sieM reAp
l’alba ad Angkor Wat, uno spetta-
colo fantastico! Visita del comples-
so, quindi nel pomeriggio i templi 
di Banteay srey. o  “Cittadella delle 
donne” e Banteay samre. pranzo in 
ristorante.  pernottamento.

 Hotel: M Boutique Hotel, o 
similare

12° GIOrNO  - mercoledì 
sieM reAp
Colazione e partenza per  un giro in 
barca sul lago tonle sap. trasferi-
mento in aeroporto per il rientro in 
italia.

VIETNAM E CAMbOGIA - TOur

vietnam e cambogia VIETNAM

HANOI BAIA DI
HALONG

DA NANG

HO CHI MINH

HUE

SIEM REAP

 12 GIOrNI
(11  notti)

   

 PArTENZE 2021

Aprile 10, 24
Maggio 29
giugno 12
luglio 17, 24
Agosto 7, 14
settembre 4, 11
ottobre 16, 23

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

OTTIMO 4/5
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1.290€
A personA

Esperienza 
vietnamita

1° Giorno  - martEdì 
HAnoi
Arrivo e trasferimento assistito in 
albergo. nel pomeriggio escursione 
a piedi e in risciò nei dintorni per fa-
miliarizzare con la città. Cena e per-
nottamento in albergo.

 Hotel: la Casa ****o similare

2° Giorno  - mErcolEdì 
HAnoi
prima colazione visita al mercato 
di Hanoi   quindi in una casa locale 
per un corso di cucina tradizionale, 
dove si pranzerà con le vivande pre-
parate integrate da altri piatti. nel 
pomeriggio visita di Hanoi. Cena 
libera e pernottamento.

 Hotel: la Casa ****o similare

3° Giorno  - giovEdì 
HAnoi/ninH BinH
Al mattino partenza per ninh Binh 
e trasferimento al molo di Tam Coc 
per una piacevole passeggiata in 
bici ad esplorare i villaggi del delta. 
Quindi si prosegue in piccole barche 
a remi per una traversata panorami-
ca di oltre un’ora. pranzo in ristoran-
te locale. nel pomeriggio visita del 
tempio di Hoa Lu. Cena e pernotta-
mento in albergo.

 Hotel: Ninh Binh Hidden 
Charm**** o similare

4° Giorno  - vEnErdì 
ninH BinH/HALong
partenza in mattinata per Halong 
(circa 4 ore di percorso)   arrivo 
e imbarco per una crociera di 20 

ore nella baia omonima patrimonio 
UnesCo a bordo di una stupenda 
giunca in legno. pranzo, cena e per-
nottamento a bordo.
Crociera golden****

5° Giorno  - sabato 
HALong/HAnoi/Hoi An
Dopo aver goduto dello spettacolo 
unico dell’alba sulla baia (per i meno 
pigri), colazione a bordo. Brunch a 
bordo e rientro all’imbarcadero. si 
parte quindi per l’aeroporto di Ha-
noi con sosta al caratteristico villag-
gio di   Yen Duc. Volo per Danang 
(incluso). Arrivo e trasferimento a 
Hoi An. Cena e pernottamento in 
albergo.

 Hotel: Ancient House 
Village****o similare

6° Giorno  - domEnica 
Hoi An/DUY VinH/Hoi An
prima colazione e visita della città 
vecchia di Hoi An, poi in bici immer-
si nella campagna verso Tra Que, 
rinomato per le erbe aromatiche. 
pranzo con le specialità locali. rien-
tro in macchina a Hoi An con tempo 
libero. pernottamento.

 Hotel: Ancient House Villa-
ge**** o similare

7° Giorno  - lunEdì 
Hoi An/DAnAng/HUe
prima colazione e partenza per My 
son, il più importante centro arche-
ologico Cham del Vietnam centrale, 
patrimonio UnesCo. pranzo in ri-
storante tipico e partenza per Hue 
attraverso il colle delle nuvole con 
il suo stupendo panorama. Cena e 
pernottamento in albergo.

 Hotel: Eldora**** o similare

8° Giorno  - martEdì 
HUe/Ho CHi MinH
prima colazione e navigazione sul 
Fiume dei profumi verso la pagoda 

di Thien Mu, quindi visita della Cit-
tadella imperiale. Dopo il pranzo, 
visita del Mausoleo di Khai Dinh. Al 
termine trasferimento all’aeroporto 
per volare a Ho Chi Minh City (volo 
incluso). Arrivo e tasferimento in al-
bergo. Cena libera. pernottamento.

 Hotel: Central Palace**** o 
similare

9° Giorno  - mErcolEdì 
Ho CHi MinH/Ben Tre/Ho CHi 
MinH
prima colazione ed escursione a 
Ben Tre sul delta del Mekong. Ci 
si imbarca per la crociera lungo il 
fiume Chet say, quindi sosta in un 
tranquillo villaggio per una passeg-
giata sulle rive del delta. pranzo e 
quindi imbarco su un sampan per 
un giro sul canale. rientro in città e 
visita dei siti storici. Cena al Ly Club. 
pernottamento.

 Hotel: Central Palace**** o 
similare

10° Giorno  - giovEdì 
Ho CHi MinH
prima colazione e visita al tunnel di 
Cu Chi. pranzo in ristorante e visita 
della pagoda ngoc Hoang e del Mu-
seo dei residuati Bellici. Al termine 
trasferimento in aeroporto.

Vietnam - tour

Passione vietnam VIETNAM

HANOI BAIA DI
HALONG

DA NANG

HO CHI MINH

NINH BINH

HUE

 10 Giorni
(9  notti)

   

 PartenZe 2021

gennaio 12, 26
Febbraio 9, 16, 23
Marzo 9, 16, 23, 30
Aprile 6, 20
Maggio 11
giugno 15
Luglio 13, 27
Agosto 10, 17, 24
settembre 14
ottobre 12, 26

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

ottimo 4/5
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1.580€
A personA

Doppia magia

1° GIOrNO  - Domenica 
Ho CHi MinH City
Arrivo in aeroporto e trasferimento 
in albergo. pernottamento.

 Hotel: Le Duy Grand*** o 
similare

2° GIOrNO  - luneDì 
Ho CHi MinH/Ben tre/Ho CHi 
MinH
in mattinata partenza verso Ben tre, 
nel Delta del Mekong. Conosciuta 
anche come “la Venezia verde” del 
Vietnam. pranzo a base di specialità 
locali. ritorno a Ho Chi Minh City in 
auto. pernottamento.

 Hotel: Le Duy Grand*** o 
similare

3° GIOrNO  - marteDì 
Ho CHi MinH/Cu CHi/Hue
prima colazione e partenza per il 
sito di Cu Chi, scavato a mano dai 
Viet Minh durante la guerra contro 
i francesi, il sistema di tunnel sot-
terranei venne ampliato durante la 
Guerra del Vietnam, fino a contene-
re uffici, cucine e ospedali. pranzo e 
quindi volo per Hue. Arrivo e trasfe-
rimento in albergo. pernottamento.

 Hotel: Emme Hue***o similare

4° GIOrNO  - mercoleDì 
Hue/Hoi An
prima colazione e visita di intera 
giornata di questo prezioso   patri-
monio unesCo con pranzo in risto-
rante. si prosegue per Danang  lun-
go  il passo di Hai Van.  Arrivo a Hoi 
An. pernottamento.

 Hotel: East West Villas Hoi An 
*** o similare

5° GIOrNO  - gioveDì 
Hoi An
prima colazione e giornata dedica-
ta alla scoperta della città vecchia 
di Hoi An, sito patrimonio dell’une-
sCo, e visita al villaggio rurale di tra 
Que famoso per le erbe aromatiche. 
pernottamento.

 Hotel: East West Villas Hoi An 
*** o similare

6° GIOrNO  - venerDì 
Hoi An/DA nAnG/HAnoi
prima colazione e trasferimento 
all’aeroporto di Da nang per vola-
re ad Hanoi. Arrivo e trasferimento 
in centro per il pranzo in ristorante 
locale. nel pomeriggio, visita del 
Museo dell’etnografia e al tempio 
della Letteratura. tempo libero. per-
nottamento.

 Hotel: May De Ville Old Quar-
ter*** o similare

7° GIOrNO  - sabato 
HAnoi/HALonG BAy
prima colazione e partenza per Ha-
long. Arrivo e imbarco sulla crociera 
nella baia  patrimonio unesCo che 
offre uno dei più spettacolari scena-
ri dell’intero Vietnam. pranzo e cena 
a bordo, con  frutti di mare pescati 
nella baia. possibilità di pesca not-
turna. pernottamento a bordo.

 Hotel: Pellican Cruise/Starlight 
Cruise

8° GIOrNO  - Domenica 
HALonG BAy/LuAnG prABAnG
prima colazione e navigazione. 
Brunch, sbarco e trasferimento in 
aeroporto per volare a Luang pra-
bang. Arrivo, trasferimento in alber-
go e pernottamento.

 Hotel: My Dream Boutique*** 
o similare

9° GIOrNO  - luneDì 
LuAnG prABAnG
prima colazione e visita della cit-
tà. nel pomeriggio in barca lungo 
il Mekong per lo spettacolare   tra-
monto sul fiume. in serata il mercato 
notturno. pernottamento.

 Hotel: My Dream Boutique*** 
o similare

10° GIOrNO  - marteDì 
LuAnG prABAnG/WALkinG A 
BAn nonG Heo/kHuAnG sy/
LuAnG
Dopo la prima colazione, si parte 
verso il villaggio khmu di Ban Hong 
Heo per poi proseguire fino a Ban 
thapene, ai piedi delle cascate di 
kuang sy. pranzo in ristorante. rien-
tro con sosta al Centro di recupero 
per orsi. pernottamento.

 Hotel: My Dream Boutique*** 
o similare.

11° GIOrNO  - mercoleDì 
LuAnG prABAnG
prima colazione e partenza per 
il Campo degli elefanti con pas-
seggiata a dorso di elefante senza 
seggiolino per non arrecargli dan-
no immersi nella giungla. pic-nic 
panoramico. sosta alla cascata di 
tad sae dove rinfersacrsi e fare un 
bagno. in barca si torna al campo. 
rientro a Luang prabang e trasfe-
rimento in aeroporto per il rientro.

VIETNAM E LAOs - TOur

vietnam e laos VIETNAM
LAOS

HANOI

LUANG 
PRABANG

HALONG BAY

DA NANG
HOI AN

HO CHI MINH

HUE

 11 GIOrNI
(10  notti)

   

 PArTENZE 2021

Gennaio 3, 10, 24
Febbraio 7, 14, 21
Marzo 7, 14, 28
Aprile 11
Maggio 16
Giugno 13
Luglio 4, 18
Agosto 8, 22
settembre 12
ottobre 10, 24

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

OTTIMO 4/5
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860€
A personA

L’impero khmer

1° Giorno  - martedì 
phnom penh
Arrivo e trasferimento in albergo. 
pernottamento,

 Hotel: Double Leaf Boutique 
Hotel **** o similare

2° Giorno  - mercoLedì 
phnom penh/IsolA DI Koh 
DAch/phnom penh
prima colazione e gita in barca 
(non privata) a Koh Dach, sul fiume 
mekong a due ore da phnom penh. 
l’isola è famosa per la tessitura del-
la seta alla quale si assisterà dopo 
un agevole passeggiata  di due ore 
tra palme e risaie. pranzo nel villag-
gio. ritorno in città per la visita: la 
pagoda d’Argento con il Buddha 
in oro massiccio e 9584 diamanti, 
il Buddha di smeraldo e cristallo, il 
Vat phnom. cena e pernottamento.

 Hotel: Hotel: Double Leaf Bou-
tique Hotel **** o similare

3° Giorno  - giovedì 
phnom penh/BAttAmBAng
prima colazione e partenza per 
Battambang con sosta a Kompong 
chnang per   una passeggiata nei 
tradizionali villaggi dei vasai. si pro-
segue per ponley, villaggio galleg-
giante sul lago. pranzo. Arrivo nella 
semplice e tradizionale Battambang 
che dispone di sistemazioni molto 
semplici e non internazionali. cena 
e pernottamento.

 Hotel: Classy Hotel and 
Spa****o similare

4° Giorno  - venerdì 
BAttAmBAng/sIem reAp
colazione e visita di Battambang, 
adagiata lungo il fiume sangker con 
molte case in stile coloniale france-
se. giro in bici o tuk tuk per osserva-
re la preparazione della pasta di pe-
sce e delle gallette di riso. pranzo in 
piccolo ristorante. sosta per osser-
vare la lavorazione della seta e gli 
scultori della pietra. pernottamento.

 Hotel: Tara Angkor Hotel****o 
similare

5° Giorno  - sabato 
AngKor WAt/BAnteAy sreI/tA 
prohm
prima colazione e partenza alla sco-
perta del meraviglioso tempio di 
Angkor Wat, patrimonio Unesco, 
uno tra i monumenti più straordinari 
concepiti dall’uomo in onore della 
dea Vishnù, seconda divinità della 
trimurti insieme a shiva e Brahma. 
pranzo in ristorante con cucina tipi-
ca. nel pomeriggio visita del tempio 
di Banteay srei, gioiello dell’arte 
khmer in arenaria rosa. sulla via del 
ritorno visita del vecchio monastero 
di ta prohm con i suoi giganteschi 
alberi secolari e le belle sculture 
rupestri. rientro e serata spettaco-
lo “phare cambodian circus” che 
unisce danza, musica, teatro e arti 
acrobatiche. pernottamento.

 Hotel: Tara Angkor Hotel****o 
similare

6° Giorno  - domenica 
preAh KhAn/neAK peAn/tho-
mAnnon/chAU sAy teVADA/
AngKor thom
prima colazione e partenza in tuk 
tuk per il nord di Angkor. Visita 
dei templi di preah Khan: l’isola del 
tempio è articolata in vari bacini a 
simboleggiare i quattro punti cardi-
nali. pranzo libero e nel pomeriggio 
visita di Angkor tom, “la grande 
città”, maestosa e imponente con il 

tempio Baphuon, la terrazza degli 
elefanti, la terrazza del re lebbroso.

 Hotel: Tara Angkor Hotel****o 
similare

7° Giorno  - Lunedì 
sIem reAp/Kompong KleAng/
Kompong thom/phnom penh
prima colazione e partenza per una 
bella giornata  nella zona delle risaie 
di Kompong Kleang, con pranzo a 
Kompong thom. pernttamento.

 Hotel: Double Leaf Boutique 
Hotel **** o similare

8° Giorno  - martedì 
sIem reAp
prima colazione e trasferimento in 
aeroporto.

CamboGia - Tour

La terra dei sorrisi
CAMBOGIA

SIEM REAP

PHNOM 
PHEN

BATTAMBANG

 8 Giorni
(7  notti)

   

 ParTEnZE 2021

gennaio 5, 12, 26
Febbraio 9, 16, 23
marzo 9, 16, 23, 30
Aprile 20
maggio 11
giugno 15
luglio 13, 27
Agosto 10, 17
settembre 14
ottobre 12, 26

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

oTTimo 4/5
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980€
A personA

Esperienza 
d’Oriente

1° GiORNO  - martEdì 
YAngon
Arrivo a Yangon e trasferimento in 
albergo. Visita della città con la ce-
lebre strand road con il suggestivo 
strand Hotel, la Dogana e il mae-
stoso palazzo di giustizia, la sule 
pagoda road, Chinatown e il rione 
indiano. Cena in ristorante. pernot-
tamento.

 Hotel: Green Hill **** o similare

2° GiORNO  - mErcOlEdì 
YAngon/HeHo/LAgo InLe
prima colazione e   trasferimento 
all’aeroporto per il volo per Heho. 
Trasferimento al lago Inle e imbar-
co a bordo d’una lancia motorizzata 
privata per raggiungere l’hotel sul 
lago. Visita al Monastero di nga Hpe 
Chaung. proseguimento per la pa-
goda phaung Daw oo. pranzo du-
rante il tour. ritorno in hotel.

 Hotel: Amata Garden**** o 
similare

3° GiORNO  - giOvEdì 
LAgo InLe
Dopo colazione visita dei merca-
ti itineranti del lago Inle. pranzo in 
ristorante. giro in barca fino al vil-
laggio di Indein e in cima alla collina 
dove  centinaia di stupa ricoperti di 
muschio vi accoglieranno in uno dei 
luoghi più suggestivi del lago. rien-
tro in hotel per il pernottamento.

 Hotel: Amata Garden**** o 
similare

4° GiORNO  - vEnErdì 
LAgo InLe/pInDAYA/KALAw
prima colazione e partenza per il vil-
laggio di Khuang Daing. A seguire 
pindaya, una tranquilla cittadina sul-
le rive del lago Botoloke, nota per 
il té e la soia. pranzo libero. prose-
guimento per Kalaw, cittadina dallo 
charme coloniale, pacifica  e genui-
na.  pernottamento.

 Hotel: Dream Mountain *** o 
similare

5° GiORNO  - sabatO 
KALAw/MAnDALAY
partenza per Mandaly, la seconda 
città più grande del Myanmar e una 
delle antiche capitali reali, è spesso 
nella letteratura come l’Asia nella 
sua parte più tradizionale e auten-
tica, ma vi ritroverete in una città in 
piena espansione. pranzo. Trasfe-
rimento in hotel e check-in. Cena 
libera.

 Hotel: The Home*** o similare

6° GiORNO  - dOmEnica 
MAnDALAY/AMArApurA
Visita della pagoda Mahamuni, con 
il suo veneratissimo Buddha, la pa-
goda Kuthodaw, il più grande libro 
a cielo aperto al mondo. Visita del 
monastero d’oro e pranzo in risto-
rante locale. partenza per Amarapu-
ra, per proseguire a piedi o in bus 
fino al leggendario ponte u Bein, il 
più grande ponte in teak del mondo. 
pernottamento.

 Hotel: The Home*** o similare

7° GiORNO  - lunEdì 
MAnDALAY/BAgAn
Al mattino passeggiata lungo il ma-
estoso Irrawaddy. Visita di un mer-
cato locale. proseguimento verso 
Bagan, conosciuta come uno dei 
luoghi architettonici più belli dell’A-
sia. pranzo in ristorante locale du-

rante il tour. pernottamento.
 Hotel: Bawga Theiddhi Ho-

tel*** o similare

8° GiORNO  - martEdì 
BAgAn
giro in mongolfiera (facoltativo, 
40‘-50‘ ca) per sorvolare la distesa 
di Bagan. In alternativa, visita al di-
namico mercato di nyaung . Il tour 
prosegue con la parte più antica di 
Bagan, la più vasta area archeolo-
gica di tutto il Myanmar. pernotta-
mento.

 Hotel: Bawga Theiddhi Ho-
tel*** o similare

9° GiORNO  - mErcOlEdì 
BAgAn/YAngon
In mattinata trasferimento in aero-
porto per il volo per Yangon (inclu-
so). All’arrivo visita della pagoda di 
Kyaukhtatgyi. Breve sosta al Lago 
reale. Visita della leggendaria pa-
goda shwedagon, il più grande sito 
religioso del paese e suo simbolo. 
pranzo in ristorante. Cena libera. 
pernottamento.

 Hotel: Green Hill **** o similare

10° GiORNO  - giOvEdì 
YAngon
prima colazione e trasferimento 
all’aeroporto.

MYANMAR - TOuR

birmania autentica BIRMANIA

YANGON

LAGO INLE

MANDALAY
AMARAPURA

BAGAN

PINDAYA
HEHO

 10 GiORNi
(9  notti)

   

 PARTENZE 2021

gennaio 5, 12, 26
Febbraio 2, 9, 16
Marzo 2, 9, 16, 23, 30
Aprile 20
Maggio 11
giugno 15
Luglio 13, 27
Agosto 10, 17
settembre 14
ottobre 5, 22

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

OTTiMO 4/5



5 9 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

DA

1.470€
A personA

Laos e 
Cambogia

1° Giorno  - giovedì 
LuAng prAbAng
Arrivo e trasferimento in albergo. 
pernottamento.

 Hotel: My Dream Boutique 
***o similare

2° Giorno  - venerdì 
LuAng prAbAng/pAk ou/
LuAng prAbAng
Visita   della città, vero gioiello del 
sud est Asiatico. pranzo in ristoran-
te e giro in motoscafo verso le grot-
te di pak ou. Al rientro, tramonto sul 
Mekong! In serata visita al mercato 
notturno dell’etnia H’mong, lungo 
la via principale di Luang prabang. 
pernottamento.

 Hotel: My Dream Boutique 
***o similare

3° Giorno  - sabato 
LuAng prAbAng/kHuAng sy/
LuAng prAbAng
partenza per ban nong Heo, affa-
scinante villaggio khmu. si prose-
gue verso ban Thapene all’entrata 
delle cascate kuang sy. pranzo in 
ristorante. rientro a Luang prabang 
e tempo libero. In serata  verrete ac-
colti in una casa  locale per assistere 
ad una cerimonia baci sou khouan, 
popolare tradizione laotiana. Cena 
nella casa che vi ospita. pernotta-
mento in albergo.

 Hotel: My Dream Boutique 
***o similare

4° Giorno  - domeniCa 
LuAng prAbAng/sIeM reAp
Dall’alba scoperta di Luang pra-
bang: nella prima mattinata (dalle 
5:30), al tempio Vat nong per la ce-
rimonia di Tak bath, la processione 
dei monaci con i devoti che si ingi-
nocchiano e offrono loro del cibo. 
Al termine, visita delle bancarelle 
del mercato e colazione. Volo per 
siem reap. Cena in ristorante. per-
nottamento.

 Hotel: Tara Angkor****o 
similare

5° Giorno  - Lunedì 
sIeM reAp/roLuos/grAnDe 
CIrCuITo
prima colazione e visita del com-
plesso di templi di rulos con pran-
zo. nel pomeriggio visita ai templi: 
pre rup, oriental Mebon, Ta som, 
neak poan e  preah khan, nascosto 
nella fitta vegetazione rampicante. 
Cena in ristorante. pernottamento.

 Hotel: Tara Angkor****o 
similare

6° Giorno  - martedì 
Angkor WAT/Angkor THoM
Attraverso una strada costeggia-
ta da alberi centenari si giunge ad 
Angkor Thom, “la grande città” per 
la visita. Dopo pranzo Angkor Wat, 
dalle dimensioni impressionanti. In-
fine Ta phrom, un tempio inghiottito 
dalla foresta tropicale. Cena libera. 
pernottamento.

 Hotel: Tara Angkor****o 
similare

7° Giorno  - merCoLedì 
koMpong kHLeAng/ sIeM reAp
In mattinata visita al villaggio gal-
leggiante di kompong kleang, con 
le sue case su palafitta, quindi su 
un’imbarcazione locale per la navi-
gazione lungo i canali alla volta del 
grande lago. Dopo un pranzo pic-

nic presso una casa locale, ritorno 
a siem reap. Tempo libero. pernot-
tamento

 Hotel: Tara Angkor****o 
similare

8° Giorno  - giovedì 
sIeM reAp/koMpong THoM/
pHnoM penH
partenza per phnom penh con tap-
pa al ponte di kompong kdei. più 
avanti i magnifici resti del tempio di 
sambor prei kuk, infine  una curiosa 
tappa al villaggio di skun, nota per 
il mercato dei ragni utilizzati in cen-
tinaia di piatti. Arriverete a phnom 
penh nel tardo pomeriggio.

 Hotel: Double Leaf Boutique 
Hotel****o similare

9° Giorno  - venerdì 
pHnoM penH/koH DACH In Tuk 
Tuk/pHnoM penH
partenza per escursione in barca 
all’Isola della seta, koh Dach. All’ar-
rivo si prosegue in  tuk tuk. pranzo 
in palafitta e ritorno in auto per la 
visita di phnom penh, capitale per 
oltre 600 anni con un ricco patrimo-
nio storico.

 Hotel: Double Leaf Boutique 
Hotel****o similare

10° Giorno  - sabato 
pHnoM penH
prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto per il rientro.

Laos e CamboGia - Tour

mekong e Cambogia
CAMBOGIA

LAOS

SIEM REAP

LUANG PRABANG

PHNOM 
PHEN

 10 Giorni
(9  notti)

   

 ParTenZe 2021

gennaio 14, 28
Febbraio 11, 25
Marzo 11, 18, 25
Aprile 1, 15
Maggio 13
giugno 10
Luglio 8, 22
Agosto 12, 19
settembre 9, 23
ottobre 14, 28

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

oTTimo 4/5
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DA

970€
A personA

Magica Bali

1° GIOrNO  - Mercoledì 
DenpAsAr/UbUD
Arrivo a Denpasar/bali e trasferi-
mento a Ubud, piccola capitale cul-
turale e artistica situata nel centro 
sud dell’isola. sistemazione in alber-
go e giornata libera. pernottamento.

 Hotel: Ubud Wana *** o 
similare

2° GIOrNO  - giovedì 
UbUD/TegAlAlAng/UbUD
Dopo la colazione partenza per una 
visita di Ubud e dintorni. si inizia 
con una visita al palazzo puri saren 
Agung nel cuore della città, dimo-
ra della famiglia reale. si prosegue 
con una passeggiata al caratteristi-
co e pittoresco   mercato di Ubud 
e quindi nella suggestiva foresta 
delle scimmie sacre per incontrare 
questi simpatici “abitanti” dell’isola 
per poi continuare con la visita al 
museo ArMA che offre una buona 
prospettiva sull’arte e sulla cultura 
balinese. pranzo in ristorante. nel 
pomeriggio, si prosegue verso Te-
galalang con le sue bellissime risaie 
terrazzate. rientro in albergo e per-
nottamento.

 Hotel: Ubud Wana*** o simi-
lare

3° GIOrNO  - venerdì 
UbUD/gUnUng KAwi/TirTA eM-
pUl/VUlcAno bATUr/UbUD
Dopo la colazione partenza per vi-
sitare il centro di bali: il tempio di 
gunung Kawi, immerso tra le terraz-
ze di riso. si continua ad esplorare il 
Tirta empul, un tempio famoso per 
la sua sacra acqua di sorgente.   si 

prosegue   fino a raggiungere Kin-
tamani, una regione vulcanica sul 
Monte batur con le sue viste mozza-
fiato e molto rilassanti. Adiacente al 
vulcano si trova il grande lago batur 
a forma di mezzaluna, circondato 
dalle alte pareti del bordo del crate-
re. pranzo a buffet in ristorante. nel 
pomeriggio ritorno a Ubud passan-
do per bangli con sosta per visitare 
il tradizionale villaggio di pengli-
puran e il tempio Kehen. rientro a 
Ubud nel tardo pomeriggio e cena 
libera. pernottamento.

 Hotel: Ubud Wana ***o simi-
lare

4° GIOrNO  - saBato 
UbUD/KlUngKUng/siDeMen/
TirTA gAnggA/besAKih/UbUD
colazione e  partenza alla scoperta 
della parte est di bali. prima ferma-
ta per la visita di Kertagosa, l’antico 
tribunale che conserva ancora unici 
dipinti sul soffitto che raffigurano le 
sanzioni applicate a bali ai fuorileg-
ge nei tempi antichi. si prosegue su 
strade panoramiche per raggiunge-
re il piccolo villaggio rurale di side-
men e quindi visitare il palazzo Tirta 
gangga, il cui nome significa “acque 
dei ganges”. Questo magnifico pa-
lazzo ha molti stagni decorativi e 
fontane, vegetazione lussureggian-
te e piscine naturali.  pranzo in risto-
rante. nel pomeriggio visita a be-
sakih, conosciuta come il ‘’ Tempio 
Madre ‘’ di bali. situato sul pendio 
occidentale del Monte Agung, il più 
alto vulcano di bali (2.567m), besa-
kih è il tempio più grande e più im-
portante dell’isola. rientro a Ubud 
per il pernottamento.

 Hotel: Ubud Wana ***o simi-
lare

5° GIOrNO  - doMenica 
UbUD/TAMAn AyUn/lAgo 
brATAn/JATilUwih/UlUn DAnU/
TAnAh loT/sUD bAli
Dopo la colazione   partenza per 
la visita al Tempio reale di Taman 
Ayun; si prosegue   verso la regio-
ne bedugul e le sponde del lago 
bratan per la visita del suggestivo 
tempio   di Ulun Danu che sembra 
galleggiare sull’acqua calma del 
lago. Visita al mercato locale di 
begugul, famoso per la sua vasta 
scelta di frutti tropicali, verdure e 
spezie. si prosegue in direzione del 
sito Unesco di Jatiluwih, da dove è 
possibile accedere alla vista panora-
mica delle iconiche terrazze di riso 
di bali. pranzo in   ristorante locale 
con splendida vista sulle risaie.  nel 
tardo pomeriggio si arriva a Tanah 
lot, il tempio più famoso di bali. il 
tour si conclude sulle spiagge a sud 
di bali. pernottamento.

 Hotel: Nusa Dua Beach Hotel 
**** o similare

6° GIOrNO/9° GIOrNO nUsA 
DUA
giornate libere al mare in pernotta-
mento e prima colazione.

 Hotel: Nusa Dua Beach Hotel 
****o similare

10° GIOrNO nUsA DUA
prima colazione e trasferimento in 
aeroporto.

INDONESIA - TOur

Paradiso Bali e Mare
BALI

UBUD
LAKE BRATAN BATUR

TIRTA 
GANGGA 

TEG
ALALAN

G
 

NUSA DUA

 10 GIOrNI
(9  notti)

   

 PArTENZE 2021

Maggio 13, 27
giugno 10, 17
luglio 7, 14, 21, 28
Agosto 4, 11, 18, 25
settembre 1, 15

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

OTTIMO 4/5



6 1 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

DA

1.490€
A personA

L’essenziale

1° Giorno  - martedì 
Tokyo
Arrivo all’aeroporto Internazionale 
narita/Haneda di Tokyo. Assistenza 
(inglese) e trasferimento in albergo 
con shuttle Airport Bus. La capitale 
è un misto affascinante di tradizio-
ne e modernità, dove antichi templi 
fanno mostra di se’ accanto a grat-
tacieli illuminati, lo sfarzoso palazzo 
reale e il vasto tempio shintoista di 
Meiji si affiancano alla più avanzata 
tecnologia e a musei e mostre ricchi 
di collezioni di arte classica. resto 
della giornata libera. pernottamen-
to.

 Hotel: Keio Plaza ****o similare

2° Giorno  - mercoLedì 
Tokyo
prima colazione americana e in-
tera giornata di visita della città in 
italiano con mezzi pubblici o bus 
riservato in base al numero dei par-
tecipanti: santuario Meiji, Quartiere 
Ginza, Tempio di Asakusa kannon 
con mercatino nakamise, Quartiere 
dell’elettronica di Akihabara, palaz-
zo Imperiale (esterno). rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio e per-
nottamento.

 Hotel: Keio Plaza ****o similari

3° Giorno  - giovedì 
Tokyo
prima colazione americana. Giorna-
ta Libera con possibilità di escursio-
ne facoltativa (non inclusa) a kama-
kura con pranzo: visita del Grande 
Buddha e del Tempio di Hase kan-
non. pernottamento.

 Hotel: Keio Plaza ****o similare

4° Giorno  - venerdì 
Tokyo/kyoTo
prima colazione americana. I ba-
gagli   andranno consegnati en-
tro le 07:30 al desk dell’hotel   che 
provvederà a spedirli, con apposito 
automezzo, a kyoto presso l’hotel 
dove soggiornerete. Trasferimento 
con assistenza (inglese) alla stazio-
ne di Tokyo (mezzi pubblici  o bus)  
e partenza con treno superveloce 
per kyoto. nel 1959 fu inaugurata 
la tratta dello shinkansen da Tokyo 
a osaka e da allora la rete ferrovia-
ria si è sviluppata in maniera espo-
nenziale con servizio e puntualità 
inaudite. Il termine shinknasen non 
definisce il treno, ma il tipo di rete 
ferroviaria ad alta velocità. Arrivo e 
visita della città (mezzi pubblici o 
bus) con guida in italiano: santuario 
Heian, Tempio kiyomizu, Quartiere 
delle geishe Gion. rientro in alber-
go nel pomeriggio. pernottamento.

 Hotel: Mercure Kyoto Station 
**** o similare

5° Giorno  - sabato 
kyoTo & nArA
prima colazione americana e inte-
ra giornata dedicata alla visita di 
kyoto e nara effettuata con mezzi 
pubblici o pullman privato e guida 
parlante italiano. A kyoto: Castello 
nijo, Tempio kinkakuji (o padiglione 
d’oro); a  nara: Tempio Todaiji, par-
co di nara verde dimora dei daini, 
animali sacri che troverete riprodot-
ti come simbolo sui tombini per le 
strade, santuario kasuga. nel tar-
do pomeriggio rientro in albergo a 
kyoto. pernottamento.

 Hotel: Mercure Kyoto Station 
**** o similare

6° Giorno  - domenica 
kyoTo
prima colazione americana e gior-

nata libera. pernottamento.
 Hotel: Mercure Kyoto Station 

**** o similare

7° Giorno  - Lunedì 
kyoTo
prima colazione americana (esclu-
sa per partenze prima dell’apertura 
del ristorante). Incontro con l’autista 
per il trasferimento con Mk shuttle 
van all’aeroporto di osaka. e’ pos-
sibile richiedere un’estensione di 3 
giorni e 2 notti che tocca Hiroshima, 
Miyajima e Himeji Castle.

Giappone - Tour

giappone moderno GIAPPONE

KYOTO

TOKYO

 7 Giorni
(6  notti)

   

 parTenZe 2021

Gennaio 5, 19
Febbraio 2, 16
Marzo 2, 9, 16, 23, 30
Aprile 6, 13, 20
Maggio 4, 11, 18, 25
Giugno 1, 8, 15, 22, 29
Luglio 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 14, 24, 31
settembre 7, 14, 21, 28
ottobre 5, 12, 19, 26

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

oTTimo 4/5
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DA

2.590€
A personA

Città e miti

1° GIOrNO  - martedì 
osAkA/kyoto
Arrivo, incontro con l’autista e tra-
sferimento collettivo in albergo con 
Mk shuttle Van. Arrivo in albergo e 
sistemazione. pernottamento.

 Hotel:Miyako Hotel Kyoto 
Hachijo *** o similare

2° GIOrNO  - merColedì 
kyoto
prima colazione americana e inte-
ra giornata di visita della città con 
guida in italiano con bus o mezzi 
pubblici in base al numero dei par-
tecipanti e pranzo in ristorante: nijo 
Castle, tempio di kinkakuji, tempio 
di kiyomizu, Quartiere Gion.

 Hotel:Miyako Hotel Kyoto 
Hachijo *** o similare

3° GIOrNO  - giovedì 
kyoto
prima colazione americana e gior-
nata libera con possibilità di tour 
facoltativo (non incluso) a nara con 
pranzo. pernottamento.

 Hotel:Miyako Hotel Kyoto 
Hachijo *** o similare

4° GIOrNO  - venerdì 
kyoto/kAnAzAwA
prima colazione americana e tra-
sferimento alla stazione di kyoto a 
piedi con il necessario per 2 notti, 
il bagaglio viaggia autonomamente 
verso tokyo. Arrivo a kanazawa e 
mezza giornata di visita della città 
con mezzi pubblici o bus e guida in 
italiano: Higashi Chaya, kenroku-en 
Garden, nagamachi samurai resi-
dence. pranzo in ristorante. rientro 

in albergo e pernottamento.
 Hotel: Intergate Kanazawa *** 

o similare

5° GIOrNO  - sabato 
kAnAzAwA/sHirAkAwAGo/
tAkAyAMA
prima colazione americana e tra-
sferimento in bus a shirakawago. 
Arrivo e visita del distretto di ogi-
machi e del villaggio di Gasshozu-
kuri. pranzo in ristorante tipico. pro-
seguimento per takayama, arrivo e 
pernottamento in albergo. e’ possi-
bile prenotare (facoltativo, a paga-
mento) il pernottamento in ryokan.

 Hotel: Takayama Ouan *** o 
similare

6° GIOrNO  - domeniCa 
tAkAyAMA/tokyo
prima colazione americana e tour a 
piedi di takayama: il mercato, l’an-
tica via kami-sannomachi, e il Fe-
stival floats exhibition Hall dove si 
preparano i carri per il festival. pran-
zo in ristorante. partenza in treno 
superveloce per tokyo via nagoya. 
Arrivo e trasferimento in albergo 
con mezzi pubblici o bus. pernot-
tamento.

 Hotel: Mitsui Garden Ho-
tel Bayside Cross Tokyo **** o 
similare

7° GIOrNO  - lunedì 
tokyo
prima colazione americana e intera 
giornata di visita della città con bus 
o mezzi pubblici e guida in italiano: 
Meiji Jingu shrine, Ginza, il tempio 
di Asakusa kannon con il mercatino 
nakamise. pranzo in ristorante. per-
nottamento in albergo.

 Hotel: Mitsui Garden Ho-
tel Bayside Cross Tokyo **** o 
similare

8° GIOrNO  - martedì 
tokyo/HAkone/tokyo
prima colazione americana e inte-
ra giornata di escursione al parco 
nazionale di Hakone: funivia monte 
komagatake o Hakone o vallata di 
owakudani, in base alle condizioni 
meteo e all’attività del Monte Fuji 
(vulcano attivo). pranzo in ristoran-
te e piccola crociera sul lago Ashi. 
rientro a tokyo nel tardo pomerig-
gio. pernottamento.

 Hotel: Mitsui Garden Ho-
tel Bayside Cross Tokyo **** o 
similare

9° GIOrNO  - merColedì 
tokyo
Giornata libera. pernottamento.

 Hotel: Mitsui Garden Ho-
tel Bayside Cross Tokyo **** o 
similare

10° GIOrNO  - giovedì 
tokyo
prima colazione americana (escluse 
partenze in orario di chiusura del 
ristorante)   trasferimento indivuda-
le con servizio regolare shuttle per 
l’aeroporto.

GIAPPONE - TOur

le orme dei samurai GIAPPONE

KYOTO

TAKAYAMA

TOKYO

HAKONE

KANAZAWA

 10 GIOrNI
(9  notti)

   

 PArTENZE 2021

Gennaio 12
Febbraio 9
Marzo 9, 16, 23, 30
Aprile 6, 13, 20
Maggio 4, 11, 18, 25
Giugno 1, 8, 15, 22, 29
Luglio 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 17, 24, 31
settembre 7, 14, 21, 28
ottobre 5, 12, 19, 26

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10
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DA

1.090€
A personA

Giappone 
in libertà

Questo itinerario è ideale per chi 
vuole viaggiare in libertà con le sole 
visite guidate fondamentali incluse e 
collettive con guida in italiano a Tok-
yo e Kyoto. Il resto del tempo è libe-
ro come gli spostamenti con Japan 
Rail Pass. Il bagaglio viene spedito 
da un albergo all’altro nella giornata 
e non sarà in alcun modo di intral-
cio. Il vostro tempo sarà interamente 
dedicato a godere della vacanza e 
del fascino di questo Paese sorpren-
dente.

1° Giorno Tokyo
Arrivo e trasferimento collettivo con 
mezzi pubblici a Tokyo. L’assistenza 
in italiano sarà presente fino in ho-
tel per aiutare a convalidare il Japan 
rail pass e per il check-in. Tokyo, 
capitale del Giappone, con i suoi 13 
milioni abitanti si conferma la me-
tropoli più popolata dell’ intero pae-
se ed è una delle principali città del 
mondo. La sua storia ha origini an-
tiche che risalgono al lontano 1603, 
quando Tokugawa Ieyasu instaurò il 
governo feudale (shogunato) da cui 
ebbe inizio un prospero sviluppo. Al 
tempo, Tokyo veniva chiamata edo. 
Centro politico, economico e cultu-
rale del Giappone, la città è costitu-
ita di 23 distretti che comprendono 
26 città, 5 cittadine e 8 comuni. Ge-
ograficamente parlando, Tokyo si 
trova quasi al centro dell’arcipelago 
del Giappone, nella parte meridio-
nale della regione kanto.

 Hotel: Standard o Superior, 
secondo quanto prescelto

2° Giorno Tokyo
Colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita della soprenden-
te megalopoli di   Tokyo con guida 
in italiano.

 Hotel: Standard o Superior, 
secondo quanto prescelto

3° Giorno Tokyo
Colazione in hotel. Intera giornata 
libera a disposizione con possibili-
tà di effettuare visite facoltative a 
Tokyo, alla scoperta del suo lato più 
vivace, o a nikko sito UnesCo con 
il mausoleo del grande shogun To-
gukawa Ieyasu. Le visite facoltative 
si prenotano dall’Italia.

 Hotel: Standard o Superior, 
secondo quanto prescelto

4° Giorno Tokyo/kyoTo
****Il bagaglio verrà trasportato se-
paratamente a kyoto a mezzo cor-
riere****
Colazione in hotel e con un bagaglio 
leggero si parte per kyoto la mat-
tina con treno shinkansen in auto-
nomia utilizzando il Japan rail pass 
(2a classe) con arrivo nel primo po-
meriggio. Accoglienza in stazione e 
visita della città, antica capitale del 
Giappone, con guida in lingua italia-
na. Al rientro il bagaglio si troverà 
in albergo. kyoto è una delle città 
più belle del Giappone, un luogo 
che custodisce la cultura e la spiri-
tualità del paese. situata nel centro 
dell’isola di Honshu, kyoto è stata 
fondata nell’ottavo secolo dopo Cri-
sto e per oltre mille anni è stata la 
capitale del leggendario impero del 
sol Levante. La città è stata tutta-
via risparmiata in buona   massima 
parte dai bombardamenti della se-
conda Guerra Mondiale, e oggi è an-
cora possibile ammirare una grande 
quantità di splendidi palazzi d’epo-
ca. kyoto è senza meno la capitale 
culturale del Giappone, qui si respi-

rano la storia e le antiche tradizioni.
 Hotel: Standard o Superior, 

secondo quanto prescelto

5° Giorno kyoTo (nArA) 
Tokyo
Colazione in hotel e intera giornata 
libera a disposizione. e’ possibile ef-
fettuare la visita guidata (facoltativa  
da prenotare dall’Italia) di un’ intera 
giornata a nara e Fushimi, partendo 
da kyoto per nara con treno regio-
nale veloce utilizzando il Japan rail 
pass. pernottamento.

 Hotel: Standard o Superior, 
secondo quanto prescelto

6° Giorno kyoTo
Intera giornata libera a kyoto. si con-
siglia di visitare il tempio buddhista 
kiyomizu-dera* e il sanjusangen-do, 
edificio che custodisce 1001 statue 
lignee del Bodhisattva kannon. In 
alternativa si può scegliere di utiliz-
zare il Japan rail pass per visitare 
località non distanti da kyoto quali 
Uji, famosa per il tè verde e il tem-
pio patrimonio UnesCo del Byodo-
in, o il lago Biwa, il più grande del 
Giappone.

 Hotel: Standard o Superior, 
secondo quanto prescelto

7° Giorno kyoTo/osAkA kAn-
sAI
Colazione in hotel e trasferimento 
in aeroporto senza assistenza utiliz-
zando il Japan rail pass.

Giappone - Tour

Easy Tokyo e Kyoto GIAPPONE

KYOTO

OSAKA

TOKYO

 7 Giorni
(6  notti)

   

 parTenZe 2021

Gennaio 2
Febbraio 16
Marzo 2, 9, 16, 23, 30
Aprile 3, 6, 13, 27, 
Maggio 4, 11, 18, 25
Giugno 1, 8, 15, 22, 29
Luglio 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24, 31
settembre 7, 14, 21, 28
ottobre 5, 12, 19, 26

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

oTTimo 4/5
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1.560€
A personA

Tradizioni 
giapponesi

L’ itinerario è dedicato a chi ama il 
Giappone tradizionale e unisce alla 
visita guidata di Tokyo e Kyoto la 
possibilità di sfruttare le giornate li-
bere, grazie al Japan Rail Pass, per 
visitare Kanazawa e Takayama, perla 
delle Alpi Giapponesi. I bagagli viag-
giano autonomamente.

1° GIOrNO Tokyo
Arrivo e  trasferimento collettivo in 
albergo con i mezzi pubblici e as-
sistenza in italiano per la convalida 
del Japan rail pass e il check in in 
albergo.

 Hotel: categoria Standard 
o Superior, secondo quanto 
prescelto

2° GIOrNO Tokyo
Colazione in hotel e intera giornata 
dedicata alla visita di Tokyo con gui-
da in italiano. pernottamento.

 Hotel: categoria Standard 
o Superior, secondo quanto 
prescelto

3° GIOrNO Tokyo
Colazione in hotel e intera giornata 
libera a disposizione con possibilità 
di effettuare visite facoltative a Tok-
yo o nikko. pernottamento.

 Hotel: Standard o Superior, 
secondo quanto prescelto

4° GIOrNO Tokyo/kyoTo
****Il bagaglio verrà trasportato se-
paratamente a kyoto a mezzo cor-
riere****
Colazione in hotel e partenza per 

kyoto con treno shinkansen in auto-
nomia utilizzando il Japan rail pass 
(2a classe) con bagaglio leggero. 
Arrivo, accoglienza e visita della 
città.

 Hotel: Standard o Superior, 
secondo quanto prescelto

5° GIOrNO kyoTo (nArA)
Colazione in hotel e intera giorna-
ta libera. e’ possibile effettuare la 
visita guidata facoltativa di intera 
giornata a nara e Fushimi. Le visite 
opzionali vanno prenotate dall’Ita-
lia. pernottamento.

 Hotel: Standard o Superior, 
secondo quanto prescelto

6° GIOrNO kyoTo
Colazione in hotel e intera giorna-
ta libera per visitare kyoto e i suoi 
dintorni.

 Hotel: Standard o Superior, 
secondo quanto prescelto

7° GIOrNO kyoTo/kAnAzAwA
****Il bagaglio verrà trasportato se-
paratamente a Tokyo a mezzo cor-
riere. ricordiamo di preparare un 
bagaglio a mano per i pernottamen-
ti a kanazawa e Takayama****
Colazione in hotel e giornata libera 
senza assistenza. partenza per ka-
nazawa con il treno espresso (2a 
classe) utilizzando il Japan rail pass 
(2,5 ore ca.). Visita libera. pernotta-
mento.

 Hotel: Standard o Superior, 
secondo quanto prescelto

8° GIOrNO kAnAzAwA/ (shIrA-
kAwA-go)/TAkAyAmA
Colazione in hotel e intera giornata 
senza assistenza. partenza per Ta-
kayama con treno veloce shinkan-
sen (2a classe) fino a Toyama (0,5 
ore ca.) e poi con treno espresso 
(2a classe) per Takayama (1,5 ore 
ca.), utilizzando il Japan rail pass. 

Visita libera di Takayama. Cena tra-
dizionale presso il ryokan inclusa. e’ 
possibile effettuare una visita facol-
tativa con bus di linea (non inclusa e 
da prenotare dall’Italia) al sito Une-
sCo di shirakawa-go.

 Hotel: Pernottamento in ryo-
kan Hoshokaku o similare

9° GIOrNO TAkAyAmA/nAgoyA/
Tokyo
Colazione in hotel e intera libera 
senza assistenza. partenza con tre-
no espresso (2a classe) fino a na-
goya (2,5 ore ca). si potrà sostare 
per il pranzo a nagoya e proseguire 
per Tokyo con il treno veloce shin-
kansen (2a classe) con il Japan rail 
pass (con scadenza in questa gior-
nata).

 Hotel: Standard o Superior, 
secondo quanto prescelto

10° GIOrNO Tokyo
Colazione in hotel e trasferimento 
per l’aeroporto senza assistenza 
utilizzando il Japan rail pass se at-
tivo o con autobus di linea (quota 
a parte).

GIAPPONE - TOur

Panorama Giappone GIAPPONE

TOKYO

TAKAYAMA

KYOTO

KANAZAWA

 10 GIOrNI
(9  notti)

   

 PArTENZE 2021

gennaio 2
Febbraio 16
marzo 2, 9, 16, 23, 30
Aprile 3, 6, 13, 27
maggio 5, 12, 19, 26
giugno 1, 8, 15, 22, 29
Luglio 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24, 31
settembre 7, 14, 21, 28
ottobre 5, 12, 19, 26

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

OTTIMO 4/5
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2.790€
A personA

Giappone 
completo

Un itinerario davvero completo che 
con guida in italiano, treni veloci e 
bus privati mostra le moderne me-
tropoli di Tokyo, Osaka e Hiroshima, 
le tradizionali Kyoto, Nara e Kanaza-
wa, i patrimoni UNESCO come il ca-
stello di Himeji e il villaggio montano 
di Shirakawa-go, le terme di Kaga 
Onsen: un caleidoscopio di colori 
che incanterà dal primo all’ultimo 
giorno.

1° Giorno Tokyo
Arrivo e trasferimento collettivo con 
mezzi pubblici e assisitenza in italia-
no. pernottamento.

 Hotel: Standard o Superior, in 
base a quanto prescelto.

2° Giorno Tokyo
Colazione in hotel e intera giornata 
di visita di Tokyo con guida in italia-
no e pranzo incluso. pernottamento.

 Hotel: Standard o Superior, in 
base a quanto prescelto.

3° Giorno Tokyo/ (HAmAkurA-
HAkone)/Tokyo
Colazione in hotel e intera giornata 
libera a disposizione. Visita facolta-
tiva (non inclusa) per l’intera gior-
nata in lingua italiana di kamakura, 
del Grande Buddha nel tempio ko-
tokuin e delle bellezze naturalistiche 
di Hakone. pasti non inclusi.

 Hotel: Standard o Superior, in 
base a quanto prescelto.

4° Giorno Tokyo/kAnAzAwA/
sHirAkAwA-Go/kAGA onsen
****il bagaglio viaggia separata-
mente. Vi ricordiamo di preparare 
un bagaglio a mano per una notte a 
kaga onsen****
Colazione in hotel e intera giorna-
ta di visita spostandosi con treno 
e bus privati di kanazawa, del sito 
unesCo di shirakawa-go,   e del 
centro termale di kaga onsen. Cena 
e pernottamento in ryokan.

 Hotel: (Ryokan) Kagakataya-
mazu-onsen Kasuikyo o similare

5° Giorno kAGA onsen/
kAnAzAwA/osAkA
Colazione in hotel e intera giornata 
di visita: mattina a kanazawa, par-
tenza in treno per osaka. Arrivo e 
tempo libero.

 Hotel: Standard o Superior, in 
base a quanto prescelto.

6° Giorno osAkA/Himeji/
HirosHimA
****il bagaglio verrà trasportato 
separatamente a kyoto a mezzo 
corriere. Vi ricodiamo di preparare 
bagaglio a mano per una notte ad 
Hiroshima****
Colazione in hotel e intera giornata 
di visita. Trasferimento a Himeji con 
bus privato e visita al parco di koko-
en e al grandioso castello bianco 
della città. si proseguirà poi per Hi-
roshima. Arrivo, check-in e cena in 
albergo.

 Hotel: Standard o Superior, in 
base a quanto prescelto.

7° Giorno HirosHimA/
miyAjimA/kyoTo
Colazione in hotel e intera giorna-
ta di visita con pranzo all’isola di 
miyajima che sarà raggiunta con bus 
privato e traghetto e ad Hiroshima. 
partenza in treno per kyoto, arrivo e 

pernottamento.
 Hotel: Standard o Superior, in 

base a quanto prescelto.

8° Giorno kyoTo/nArA/
FusHimi/kyoTo
Colazione in hotel e intera giornata 
dedicata alla visita di kyoto e nara 
con bus privato e pranzo incluso.

 Hotel: Standard o Superior, in 
base a quanto prescelto.

9° Giorno kyoTo
Colazione in hotel e giornata libera 
con possibilità di visita facoltativa 
(non inclusa) di Arashiyama.

 Hotel: Standard o Superior, in 
base a quanto prescelto.

10° Giorno kyoTo/osAkA 
kAnsAi
Colazione in Hotel e trasferimen-
to in aeroporto con mezzi pubblici 
senza assistenza.

Giappone - Tour

I Colori del Giappone GIAPPONE

KYOTO

HIROSHIMA

TOKYO
OSAKA

KANAZAWA

 10 Giorni
(9  notti)

   

 parTenZe 2021

marzo 16, 20, 23, 27, 30
Aprile 1, 3, 6, 20
maggio 11, 18, 25
Giugno 1, 15, 29
Luglio 6
Agosto 17, 24
settembre 7, 14, 21, 28
ottobre 5, 12

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

oTTimo 4/5



L’Oceano Indiano raccoglie le 
isole più sognate al mondo, di una 
bellezza che toglie il respiro. È 
l’unica destinazione al mondo che 
combina la natura più vera e intatta 
al lusso di resort esclusivi.

Le lussureggianti Seychelles , 
miriade di piccole isole circondate 
da barriere coralline tra le più 
belle al mondo sparse in un mare 
turchese dove nuotano delfini e 
tartarughe e migliaia di specie di 
pesci. 

L’affascinante Mauritius, isola delle 
spezie, crogiuolo di culture africane, 
indiane europee, un caleidoscopio 
di aromi e colori, case coloniali, 
piantagioni, ma anche grande 
raffinatezza.

Le raffinate Maldive, atolli persi 
nello splendore dell’acqua dove 
dimenticare tutto per lasciarsi 
avvolgere dalla bellezza, con svaghi 
discreti, sport e servizi curati.

Oce
ano
Indi
ano
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Maldive -  atollo di Malé Nord

Paradise Island Resort & Spa HHHH

 IL TuO HOTEL

Camere   282
ristoranti   6
mare   sUL mare
PisCina   1

Da

810€
a Persona

OTTIMO 4/5

Posizione: sull’atollo di malé nord, a 
20 minuti di trasferimento in barca 
veloce dall’aeroporto.
Sistemazione: 282 camere con aria 
condizionata, telefono, cassaforte, 
minibar, tV LCD, wi fi, set per la 
preparazione di caffé.
Servizi: 6 ristoranti, 2 bar, piscina, 
attività sportive, diving, banco 
escursioni, centro benessere, 
intrattenimento serale presso il bar 
principale.
Incluso: 7 notti in mezza pensione, 
trasferimenti.

Maldive -  atollo di Malé Sud

Olhuveli Beach Resort HHHH

 IL TuO HOTEL

Camere   164
ristoranti   4
mare   sUL mare
PisCina   2

Da

1.960€
a Persona

OTTIMO 4/5
Posizione: sull’atollo di malé sud, a 
45 minuti di trasferimento in barca 
veloce dall’aeroporto.
Sistemazione: 164 camere tutte 
dotate di tv satellitare, telefono, 
minibar, aria condizionata, 
ventilatore a pale, set di 
preparazione di caffé/tea.
Servizi: reception h24, 4 ristoranti, 
2 bar, 2 piscine, possibilità di 
escursioni, attività sportive, centro 
diving, centro benessere, palestra, 
libreria, negozio di souvenir.
Incluso: 7 notti in all inclusive, 
trasferimenti.

Maldive -  atollo di ari

Sun Island Resort & Spa HHHH

 IL TuO HOTEL

Camere   458
ristoranti   6
mare   sUL mare
PisCina   1

Da

780€
a Persona

OTTIMO 4/5
Posizione: sull’atollo di ari sud, 
a 20 minuti di trasferimento in 
idrovolante dall’aeroporto.
Sistemazione: 458 camere, tutte 
dotate di aria condizionata, 
ventilatore a pale, cassaforte, 
mini bar, tv satellitare, set di 
preparazione di caffé/tea.
Servizi: 6 ristoranti, 3 bar, piscina, 
sPa, banco escursioni, centro 
diving, intrattenimento serale 
presso il bar principale, negozio 
di souvenir, gioielleria, palestra, 
attività sportive.
Incluso:  7 notti in mezza pensione, 
trasferimenti.
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Maldive -  atollo di Baa

Royal Island HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   150
ristoranti   2
mare   sUL mare
PisCina   1

Da

910€
a Persona

oTTImo 4/5

Posizione: sull’atollo di Baa, a 
20 minuti di trasferimento in 
idrovolante.
Sistemazione: 150 camere tutte 
dotate di aria condizionata, 
cassaforte, tv con canali satellitari, 
set caffé.
Servizi: 2 ristoranti, 3 bar, piscina, 
sport acquatici, wi-fi gratis nell’area 
reception, negozio di souvenir, 
intrattenimento serale presso il bar 
principale, possibilità di escursioni.
Incluso: 7 notti in mezza pensione, 
trasferimenti.

Maldive -  lhaviyani

Palm Beach Island Resort HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   137
ristoranti   3
mare   sUL mare
PisCina   1

Da

1.580€
a Persona

oTTImo 4/5

Posizione: sull’atollo di Lhaviyani 
a 40 minuti di trasferimento in 
idrovolante.
Sistemazione: 137 camere tutte 
climatizzate e dotate di minibar, set 
di cortesia, the/caffè.
Servizi: 3 ristoranti, 3 bar, piscina, 
palestra, attività sportive, 
sPa, banco escursioni, centro 
immersioni, karaoke.
Incluso: 7 notti in all inclusive, 
trasferimenti.

Maldive -  lhaviyani

Kuredu Island Resort HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   383
ristoranti   7
mare   sUL mare
PisCina   1

Da

1.450€
a Persona

oTTImo 4/5

Posizione: sull’atollo di Lhaviyani, 
a 35 minuti di trasferimento in 
idrovolante.
Sistemazione: 383 camere dotate di 
minibar, ventilatore a soffitto, set 
di cortesia, wi fi gratuito, set the/
caffè.
Servizi: 7 ristoranti, piscina, 
sport acquatici, palestra, centro 
benessere, biblioteca.
Incluso: 7 notti in pensione 
completa, trasferimenti.
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Maldive -  atollo di Malé Nord

Oblu by Atmosphere at Helengeli HHHH

 IL TuO HOTEL

Camere   116
ristoranti   2
mare   sul mare
PisCina   1

Da

2.220€
a Persona

OTTIMO 4/5

Posizione: sul mare.
Sistemazione: 116 camere tutte 
con servizi, aria condizionata, 
ventilatore, minibar, bollitore caffé/
the, tV, telefono, cassaforte.
Servizi: 2 ristoranti, bar, piscina, spa, 
wi-fi, boutique; tennis,  ping pong, 
beach volley, palestra, centro sub, 
canoa.
Incluso:  7 notti in all inclusive, 
trasferimenti

Maldive -  atollo di vilaMeNdhoo

Vilamendhoo Island Resort HHHH

 IL TuO HOTEL

Camere   184
ristoranti   1
mare   sul mare
PisCina   1

Da

1.760€
a Persona

OTTIMO 4/5

Posizione: il resort occupa l’isola 
omonima nell’atollo di ari.
Sistemazione: 184 camere 
climatizzate con servizi privati, 
minibar, kit caffé, balcone e tV.
Servizi: reception h24, ristorante, 
bar, piscina, spa, souvenir, coiffeur, 
snorkeling, kayak, windsurf, tennis, 
ping pong, biliardo, volley, calcio, 
golf (a pagamento).
Incluso: 7 notti in pensione 
completa, trasferimenti

Maldive -  dhiffushi

Holiday Island Resort HHHH

 IL TuO HOTEL

Camere   142
ristoranti   1
mare   sul mare

Da

740€
a Persona

OTTIMO 4/5

Posizione: sul mare.
Sistemazione: 142 camere con servizi, 
aria condizionata, ventlialtore, 
wi-fi, balcone, minibar, the/caffè, 
telefono.
Servizi: ristorante, 2 bar, spa, 
spiaggia attrezzata, tennis, 
minigolf, wi-fi, lavanderia.
Incluso: 7 notti in mezza pensione, 
trasferimenti.
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SeychelleS -  Mahé

Avani Barbarons Beach HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   124
ristoranti   2
mare   sul mare
PisCina   1

Da

870€
a Persona

oTTImo 4/5

Posizione: sulla spiaggia.
Sistemazione: 124 camere tutte con 
servizi e kit cortesia, Wi-Fi gratuito, 
tV leD con canali satellitari, 
minibar, cassaforte, balcone 
attrezzato.
Servizi: bar, 2 ristoranti, spiaggia, 
piscina all’aperto, giardino 
tropicale, spa.
Incluso: 7 notti in pernottamento e  
prima colazione e trasferimenti.

SeychelleS -  Mahé

Berjaya Beau Vallon HHHS

 Il Tuo HoTel

Camere   230
ristoranti   3
mare   sul mare
PisCina   2

Da

620€
a Persona

Buono 3,5/5

Posizione: nella splendida Baia di 
Beau Vallon.
Sistemazione: 230 camere, tutte 
dotate con aria condizionata, tv, 
telefono, minibar, angolo salotto.
Servizi: 3 ristoranti con cucina creola 
e internazionale, piscina attrezzata 
con terrazza vista mare, piscina per 
bambini, campo da tennis, Centro 
Fitness e Casinò.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione e trasferimenti.

SeychelleS -  Mahé

Coral Strand Hotel HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   163
ristoranti   6
mare   sul mare
PisCina   1

Da

950€
a Persona

oTTImo 4/5

Posizione: sulla spiaggia di sabbia 
bianca di Beau Vallon.
Sistemazione: 163 camere 
dispongono di minibar, tV 
satellitare, kit caffé, Wi-Fi e 
cassaforte.
Servizi: 6 ristoranti, centro 
benessere, piscina all’aperto, sport 
acquatici.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione e trasferimenti.
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SeychelleS -  Mahé

Constance Ephelia HHHHH

 IL TuO HOTEL

Camere   277
ristoranti   5
mare   sUL mare
PisCina   5

Da

1.780€
a Persona

ECCELLENTE 5/5

Posizione: con vista panoramica sul 
Parco nazionale marino di Port 
Launay.
Sistemazione: 277 camere con area 
salotto, aria condizionata, tV, 
telefono, minibar, cassaforte.
Servizi: 5 ristoranti, 6 bar, 5 piscine, 
palestra, tennis, campo da squash, 
sport acquatici non motorizzati, 
catamarano, windsurf, kayak, 
biciclette e Centro Benessere.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione e trasferimenti.

SeychelleS -  Mahé

Casadani Hotel

 IL TuO HOTEL

Camere   23
ristoranti   1
mare   a 150 mt

Da

480€
a Persona

BuONO 3/5

Posizione: a pochi minuti a piedi 
dalla spiaggia di Beau Vallon.
Sistemazione: 23 camere tutte dotate 
di area salotto, tV satellitare 
e area salotto. alcune con aria 
condizionata.
Servizi: bar-ristorante con terrazza 
con vista panoramica sull’oceano 
indiano, connessione Wi-Fi gratuita.
Incluso: 7 nottti in pernottamento e 
prima colazione e trasferimenti.

SeychelleS -  PraSlin

Le Domaine de la Réserve HHHH

 IL TuO HOTEL

Camere   40
ristoranti   1
mare   sUL mare
PisCina   1

Da

930€
a Persona

OTTIMO 4/5

Posizione: all’interno del Parco 
marino Curieuse.
Sistemazione: 40 camere con stile 
personalizzato, tutte con tV, 
wi-fi, aria condizionata, minifrigo, 
cassaforte.
Servizi: ristorante sulla scogliera, 
3 bar e 1 bar/griglieria, sala 
fitness, piscina esterna con 
zona per bambini; possibilità di 
fare snorkeling e kayak; Centro 
Benessere.
Incluso:  7 notti in pernottamento e 
prima colazione e trasferimenti.
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SeychelleS -  PraSlin

L’Archipel Hotel HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   32
ristoranti   2
mare   sUL mare
PisCina   1

Da

1.160€
a Persona

oTTImo 4/5

Posizione: sulla spiaggia di anse 
Gouvernement.
Sistemazione: 32 camere vista mare 
tutte con aria condizionata, tV, 
minibar, tea/coffee maker.
Servizi: 2 ristoranti, piscina,sala 
giochi, giardino tropicale. 
Possibilità di effettuare sport 
acquatici, massaggi a pagamento.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione e trasferimenti.

SeychelleS -  PraSlin

Berjaya Praslin Resort HHH

 Il Tuo HoTel

Camere   79
ristoranti   2
mare   ViCino aL mare
PisCina   1

Da

470€
a Persona

Buono 3/5

Posizione: sull’isola di Praslin, presso 
la famosa spiaggia Cote d’or.
Sistemazione: 79 camere con vista 
sul mare o sul giardino, tutte con 
aria condizionata, tV e minibar.
Servizi: 2 ristoranti di cui uno 
sulla spiaggia, terrazza solarium, 
lavanderia e autonoleggio.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione e trasferimenti.

SeychelleS -  la Digue

La Digue Island Lodge HHHHS

 Il Tuo HoTel

Camere   73
ristoranti   2
mare   sUL mare
PisCina   1

Da

1.130€
a Persona

oTTImo 4,5/5

Posizione: sulla spiaggia di anse 
reunion.
Sistemazione: 73 camere in stile 
creolo immerse in un giardino 
tropicale, tutte con minibar, tV, 
balcone o terrazza.
Servizi: 2 ristoranti, piscina con bar 
semi-sommerso, noleggio biciclette 
e attrezzature per lo snorkeling.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione e trasferimenti.
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Mauritius -  Bel OMBre

Heritage Awali Golf  HHHHH

 Il TUO HOTel

Camere   160
ristoranti   5
mare   sul mare
PisCina   3

Da

1.120€
a Persona

eccelleNTe 5/5

Posizione: nella magnifica tenuta di 
Bel ombre.
Sistemazione: 160 camere con aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, 
tV, terrazzo o balcone privato.
Servizi: 5 ristoranti, 3 piscine di cui 
2 presso la spa, campo da golf, 
possibilità di effettuare numerosi 
sport acquatici, Centro Fitness.
Incluso: 7 notti in all inclusive e 
trasferimenti.

Mauritius -  Flic en Flac

Anelia Resort & Spa HHHH

 Il TUO HOTel

Camere   150
ristoranti   3
mare   sulla sPiaggia
PisCina   2

Da

720€
a Persona

OTTIMO 4/5

Posizione: situato a pochi metri dalla 
spiaggia.
Sistemazione: 150 camere tutte 
climatizzate con tV satellitare e 
servizi privati con doccia.
Servizi: 3 ristoranti, 3 bar/lounge, 
centro benessere, 2 piscine, Wi-Fi 
gratuito e  centro congressi.
Incluso: 7 notti in mezza pensione e 
trasferimenti.

Mauritius -  Flic en Flac

Sugar Beach  HHHHH

 Il TUO HOTel

Camere   258
ristoranti   2
mare   sulla sPiaggia
PisCina   2

Da

1.350€
a Persona

eccelleNTe 5/5

Posizione: situato direttamente sulla 
spiaggia di Flic en Flac.
Sistemazione: 258 camere tutte 
climatizzate e arredate in stile 
moderno, dotate di tV satellitare, 
area salotto e balcone, alcune si 
affacciano sul mare.
Servizi: 2 ristoranti con cucina tipica 
mauriziana e internazionale, bar, 
2 piscine, centro benessere, area 
fitness e possibilità di praticare 
sport acquatici.
Incluso: 7 notti in mezza pensione e 
trasferimenti.
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Mauritius -  Flic en Flac

La Pirogue HHHH

 Il Tuo HoTel

Camere   248
ristoranti   4
mare   sulla spiaggia
pisCina   1

Da

1.350€
a persona

oTTImo 4/5
Posizione: situato lungo la spiaggia 
di sabbia bianca di Flic en Flac.
Sistemazione: 248 camere dotate di 
aria condizionata, tV lCD, minibar, 
cassetta di sicurezza, set per la 
preparazione di tè/caffè, servizi con 
vasca e doccia separate, terrazza 
privata.
Servizi: 4 ristoranti, 3 bar, piscina, 
Centro Fitness e Centro Benessere, 
sport acquatici, escursioni, tennis, 
beach volley e possibilità di 
noleggio mountain bike.
Incluso: 7 notti in mezza pensione e 
trasferimenti.

Mauritius -  troux aux Biches

Casuarina Resort & Spa HHH

 Il Tuo HoTel

Camere   110
ristoranti   1
mare   sulla spiaggia
pisCina   1

Da

620€
a persona

Buono 3/5

Posizione: sulla costa nord ovest di 
mauritius.
Sistemazione: 110 camere sparse 
tra bungalow e palazzine a due 
piani, tutte con aria condizionata, 
minibar, tV, cassaforte, balcone o 
patio.
Servizi: ristorante, bar, piscina, 
Centro Benessere. periodicamente 
serate a tema e musica dal vivo.
Incluso: 7 notti in soft all inclusive e 
trasferimenti.

Mauritius -  trou d’eau douce 

Silver Beach Hotel HHH

 Il Tuo HoTel

Camere   60
ristoranti   1
mare   a 100 mt
pisCina   1

Da

590€
a persona

Buono 3/5

Posizione: situato a trou d’eau 
Douce, dista 1 minuto dalla 
spiaggia.
Sistemazione: 60 camere  tutte con 
aria condizionata, tV satellitare, 
scrivania e bagno privato con 
doccia e set di cortesia.
Servizi: ristorante, piscina, 
connessione WiFi gratuita, bar, 
terrazza solarium e deposito 
bagagli.
Incluso: 7 notti in all inclusive e 
trasferimenti.
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Mauritius -  Belle Mare

Long Beach  HHHHH

 Il TUO HOTel

Camere   255
ristoranti   5
mare   sulla spiaggia
pisCina   3

Da

1.280€
a persona

eccelleNTe 5/5

Posizione: situato lungo 
un’incantevole spiaggia bianca sulla 
penisola di Belle mare.
Sistemazione: 255 camere con ampia 
veranda, aria condizionata, tV, 
minibar e connessione Wi-Fi.
Servizi: 5 ristoranti, bar, 3 
piscine,attività sportive, sport 
acquatici e centro benessere.
incluso 7 notti in mezza pensione e 
trasferimenti.

Mauritius -  PalMar

Ambre  HHHH

 Il TUO HOTel

Camere   297
ristoranti   3
mare   sulla spiaggia
pisCina   2

Da

1.150€
a persona

OTTIMO 4,5/5

Posizione: resort riservato e pensato 
per ospiti di età superiore ai 16 
anni, situato lungo la baia di palmar.
Sistemazione: 297 camere con tV, 
cassetta di sicurezza, minibar, wi-fi 
gratuito, aria condizionata, set per 
la preparazione di the/Caffè.
Servizi: 3 ristoranti, 1 bar, 2 piscine 
di cui 1 tropicale, 2 campi da tennis 
illuminati, escursioni in barca, sport 
acquatici, centro fitness, spa che si 
affaccia sull’oceano.
Incluso:  7 notti in all inclusive e 
trasferimenti.

Mauritius -  Belle Mare

LUX* Belle Mare HHHHH

 Il TUO HOTel

Camere   186
ristoranti   4
mare   sulla spiaggia
pisCina   1

Da

750€
a persona

eccelleNTe 5/5

Posizione: sulla splendida spiaggia di 
Belle mare.
Sistemazione: 174 camere e 12 
magnifiche ville, tutte con minibar, 
tV, telefono, cassaforte, wi-fi 
gratuito, terrazza privata o balcone 
con vista sui giardini tropicali.
Servizi: 4 ristoranti, 2 bar, piscina 
con zona bambini, Centro 
Benessere, sport acquatici.
Incluso: 7 notti in pernottamento e 
prima colazione e trasferimenti.
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DA

670€
A personA

Il mare più bello

Un classico del viaggio combinato, 
abbinare alla modernità di Dubai 
l’esotismo dell’Oceano Indiano. Si 
comincia con Dubai, secondo Emi-
rato dei sette che compongono gli 
Emirati Arabi Uniti, subito dopo Abu 
Dhabi, mèta ambita per l’ardire delle 
sue costruzioni e per la qualità dei 
suoi “mall”, paradiso dello shopping. 
La città è sempre in movimento, 
ad esempio nel corso del 2020 è 
prevista l’inaugurazione della ruo-
ta panoramica più alta del mondo, 
260 metri con 48 capsule e bracci 
lunghi come 15 bus , con una vista 
eccezionale, unica. Non mancano 
numerosissime gallerie d’arte, e tra 
i vari mall, il City Walk, gigantesco 
centro commerciale a cielo aperto 
con negozi, palestra, cinema e loca-
li di alto livello, con fontane, giochi 
d’acqua e viali alberati. La cultura fa 
da richiamo nella Opera House, sede 
di tanti spettacoli di livello interna-
zionale. La città offre molti spunti: 
The World, arcipelago artificiale di 
300 isole in vendita singolarmente; 
l’edificio più iconico di Dubai è il Burj 
Khalifa, uno dei più alti grattacieli 
al mondo, alto più di 800 metri, è 
un’avveniristica costruzione con ele-
menti di ispirazione islamica, tra cui 
un minareto a spirale e una forma a 
Y che riprende la simmetria del fiore 
del deserto Hymenocallis; Palm Ju-
meirah, un’isola artificiale che vista 
dall’alto ha la forma di una palma, 
dove sorgono solo hotel superlusso 
e ville esclusive con accesso privato 
al mare; la lunga promenade di Du-
bai Marina con le spiagge più belle 
e la bella animazione; i tanti centri 
commerciali da visitare anche solo 
per l’originalità delle strutture e delle 

forme e per le attrazioni inaspettate 
che propongono; la famosa ‘vela’ di 
Burj-Al- Arab, icona ella città, i tanti 
parchi di divertimento e avventura. 
A Dubai è possibile anche visitare il 
vecchio quartiere persiano di Al Ba-
stakiya, ciò che resta dell’antica Du-
bai dei pescatori, dei commercianti 
e dei cacciatori di perle. Si  può na-
vigare lungo i canali sui caratteristici 
Dhow gustando ottimi pasti, oppu-
re scoprire il deserto al tramonto 
con una corsa in 4x4 e una cena 
BBQ  sotto le tende nomadi in una 
atmosfera unica. Si può scegliere di 
proseguire per le Seychelles o per 
Mauritius. Le Seychelles conquista-
no con la semplicità e la spontanei-
tà che caratterizzano la vita di ogni 
giorno. Grande attenzione alla pro-
tezione della natura in un arcipelago 
che vanta 1000 specie di flora ende-
mica (coco de mer, bois de citron e 
bois de senteur) e 75 specie di fauna 
endemica (bul bul merle, tartarighe 
giganti). Il clima, gradevole e tro-
picale, consente di viaggiare tutto 
l’anno. I fondali lasciano senza fiato, 
le spiagge sono incontaminate, la 
natura rigogliosa , i profumi i colori 
e le spezie innamorano, le danze e la 
squisita cucina, la proverbiale genti-
lezza dei locali sono gli elementi di 
un mosaico di vacanza realmente in-
dimenticabile. Si può  soggiornare a 
Mahé, l’isola più grande con maggior 
animazione e belle spiagge, oppure  
nella più romantica Praslin, raccolta 
e tranquilla, oppure nella piccola La 
Digue dove la natura la fa da padro-
na, ideale per chi cerca semplicità 
e tranquillità, sempre con spiagge 
e una natura da sogno.   Mauritius, 
colorata di fiori e intensamente pro-
fumata di spezie, vi accoglie con la 
dolcezza dei paesaggi e la innata 
gentilezza dei suoi abitanti. Spiagge 
di sabbia finissima, riserve marine, 
delfini da avvistare all’orizzonte, una 
fantastica barriera corallina, una co-

sta articolata e ricca di insenature, 
scogliere, panorami incredibili. Se a 
questo si aggiunge la bellezza e l’ac-
curatezza delle strutture, nulla man-
ca per una vacanza perfetta, a misu-
ra d’uomo, immersi nella natura, su 
un mare difficilmente eguagliabile.

1° Giorno DubAi
Arrivo (volo intercontinentale non 
incluso) e trasferimento in albergo. 
pernottamento.

 Hotel: Wyndham Dubai Mari-
na****, o similare

2° Giorno DubAi
prima colazione e giornata a dispo-
sizione alla scoperta delle tante me-
raviglie della città. pernottamento 
in albergo.

 Hotel: Wyndham Dubai Mari-
na****, o similare

3° Giorno DubAi/MAhé o 
MAuritius
prima colazione e trasferimento in 
aeroporto (volo non incluso). Arrivo 
e trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento.

 Hotel: Seychelles - Guesthou-
se Casadani,  o similare

 Hotel: Mauritius - Anelia****, o 
similare

4°/10° Giorno seyChelles o 
MAuritius
soggiono in mezza pensione a Mau-
ritius e in pernottamento e colazio-
ne nelle seychelles.
l’ultimo giorno prima colazione e 
trasferimento in aeroporto.

Emirati arabi Uniti - ViaGGio combinato

Dubai e Seychelles o Mauritius

 10 Giorni
(9  notti)

   

 PartEnZE 2020/2021

Giornaliere

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

ottimo 4/5
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DA

690€
A personA

Il mare più bello

Questa esperienza di viaggio com-
bina due momenti di vacanza tra 
loro molto diversi ma entrambi dav-
vero intensi. Si comincia da Abu 
Dhabi, capitale degli Emirati Arabi 
Uniti e sede del governo federale. E’ 
una grande metropoli moderna dal-
lo skylime mozzafiato, con una forte 
vocazione culturale. La strabiliante 
Moschea di Sheikh Zayed di una 
ricchezza incredibile con le sue 80 
cupole può ospitare fino a 40.000 
fedeli, il progetto venne voluto da 
Sheikh Zayed, all’epoca presidente 
degli Emirati Arabi Uniti, che volle 
creare una struttura in grado di uni-
re le diversità culturali del mondo 
islamico con i valori storici e moder-
ni dell’architettura e dell’arte. Tanti 
gli spunti: il lungomare curatissimo 
ed elegante,   lo shopping in tutte 
le sue declinazioni con il fantastico 
Abu Dhabi Mall, ma anche, per chi 
ama l’avventuras e la natura, il Rub al 
Khali, il “quartiere vuoto”, alle porte 
di una delle più estese zone deserti-
che del mondo, dove ammirare l’in-
finita distesa delle dune e conoscere 
le antiche tradizioni delle popolazio-
ni beduine, oppure Qasr Al Sarab, 
famosa per i suoi abilissimi falconie-
ri. Poco più distante, a circa a 200 
km dalla città sull’Isola di Sir Bani 
Yas, si trova l’Arabian Wildlife Park, 
una realtà unica nel suo genere, che 
in una cornice incontaminata offre 
ai visitatori la possibilità di osser-
vare e scoprire la fauna tipica della 
regione arabica, e ancora escursioni 
nel deserto, il golf, i kart, e il Ferrari 
World un parco a tema Ferrari che 
sotto una architettura futuristica 
concentra un insieme straordinario 
di attrazioni marchiate “cavallino 

rampante”: giostre, circuiti, prove di 
guida, ristoranti, cinema e molto al-
tro. Contrasti e ricchezze incredibili 
in una città che fa della cultura il suo 
fiore all’ occhiello e che ospita una 
sede Louvre sull’isola di Sa’diyyat, 
distretto culturale della città, e at-
tende nel 2022 l’inaugurazione del 
Guggenheim di Gehry, e alla quale 
grandi architstar come Jean Nouvel, 
Zaha Hadid, Frank Gehry, Norman 
Foster e Tadao Ando hanno donato 
opere fantastiche ed avveniristiche. 
Lasciamo il fascino della civiltà ara-
ba per immergerci in un vero para-
diso della natura, l’arcipelago delle 
Seychelles. Grande attenzione alla 
protezione della natura in un arci-
pelago   che vanta 1.000 specie di 
flora endemica (coco de mer, bois 
de citron, bois de senteur) e 75 spe-
cie di fauna endemica (bulbul merle, 
tartarughe giganti). Il clima ideale, 
gradevole e tropicale e consente di 
viaggiare tutto l’anno, gli splendidi 
fondali, le spiagge incontaminate, la 
natura rigogliosa, i profumi, i colori 
e le spezie, le danze e la squisita cu-
cina, rendono la vacanza realmente 
indimenticabile. Si può soggiornare 
a Mahé, l’isola più grande con mag-
gior animazione e belle spiagge, 
oppure nella più romantica Praslin, 
raccolta e tranquilla, oppure nella 
piccola La Digue dove la natura la 
fa da padrona, ideale per chi cerca 
semplicità e tranquillità, sempre con 
spiagge e una natura da sogno. La 
cucina, il ballo, i profumi delle spezie 
i frutti sorprendenti, c’è molto oltre 
al mare alle Seychelles. Un’altra co-
moda possibilità di estensione mare 
è quella che ci porta alle Maldive, 
collana di 26 atolli disseminati in un 
mare dai colori impressionanti, da 
sempre mèta sognata e desiderata 
da chi vuole staccare dalla realtà e 
dai ritmi occidentali in una cornice 
naturale incomparabile. 1190 iso-
le che offrono sistemazioni adatte 

non solo alle coppie ma anche alle 
famiglie con ragazzi, agli sportivi, da 
sempre mèta ideale e sognata dagli 
sposi in viaggio di nozze. Si può sce-
gliere tra strutture di tanti livelli, fino 
ai più lussuosi resort, con spa e ogni 
genere di comfort, servizio accurato 
e discrezione.

1° GIORNO Abu DhAbi
Arrivo (volo intercontinentale non 
incluso) e trasferimernto in hotel. 
pernottamento.

 Hotel: Sheraton Abu Dhabi**** 
o similare

2° GIORNO Abu DhAbi
prima colazione e giornata a dispo-
sizione per approfittare delle tante 
opportunità che la città offre. per-
nottamento.

 Hotel: Sheraton Abu Dhabi**** 
o similare

3° GIORNO Abu DhAbi MAlDive 
(MAlé) o seychelles (MAhé)
prima colazione e trasferimento in 
aeroporto (volo non incluso).
hotel Maldive: sun island resort & 
spa**** o similare
hotel seychelles:Guesthouse casa-
dani o similare

4°/10° GIORNO seychelles
soggiorno mare in pernottamento e 
prima colazione.
l’ultimo giorno prima colazione e 
trasferimento in aeroporto.

4°/10° GIORNO MAlDive
Giornate di relax al mare in mezza 
pensione.
l’ultimo giorno prima colazione e 
trasferimento in aeroporto.

EMIRATI ARABI UNITI - VIAGGIO cOMBINATO

Abu Dhabi e Seychelles o Maldive

 10 GIORNI
(9  notti)

   

 PARTENZE 2020/2021

Giornaliere

   

Nota bene: info e dettagli a pag. 10

OTTIMO 4/5
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DA

360€
A personA

Il meglio 
di Dubai

Dubai è una meta molto ambita per 
l’ardire delle sue costruzioni e per la 
qualità dei suoi “mall”, paradiso dello 
shopping, oltre che per il suo essere 
costantemente avanti nello speri-
mentare nuovi luoghi di incontro e 
divertimento. Accanto ai luoghi noti 
come l’arcipelago artificiale di 300 
isole, Palm Islands, Jumeirah con le 
belle strutture alberghiere e la famo-
sa torre di Burj Khalifa, icona della 
città, le belle architetture dei centri 
commerciali, i parchi di divertimento 
come Legoland, Motiongate, Bol-
lywood, Legoland Water Park, At-
lantis, Wild Wadi, e anche tante pos-
sibili escursioni nel deserto a bordo 
di jeep 4x4 con cene all’aperto intor-
no al fuoco immersi nel fascino del 
deserto. La città offre molti spunti: 
The World, arcipelago artificiale di 
300 isole in vendita singolarmente; 
l’edificio più iconico di Dubai è il Burj 
Khalifa, uno dei più alti grattacieli al 
mondo; Palm Jumeirah, un’isola ar-
tificiale che vista dall’alto ha la for-
ma di una palma, dove sorgono solo 
hotel superlusso e ville esclusive; la 
lunga promenade di Dubai Marina 
con le spiagge più belle; la famosa 
‘vela’ di Burj-Al-Arab, icona ella cit-
tà. Si può navigare lungo i canali sui 
caratteristici Dhow, oppure scoprire 
il deserto al tramonto con una cor-
sa in 4x4 e una cena  sotto le tende 
nomadi.

1° Giorno DubAi
Arrivo e trasferimento in albergo. 
Tempo libero per cominciare a re-

spirare la città. pernottamento.
 Hotel: Metropolitan Dubai 

****o similare

2° Giorno DubAi
Dopo la prima colazione mezza 
giornata di visita di Dubai classica: 
i sui begli edifici, il Dubai Museum, 
la barca taxi che attraverso il creek 
conduce al colorato mercato del-
le spezie e a quello di oro e pietre, 
dove poter fare acquisti senza mai 
dimenticare di... contrattare! pome-
riggio libero per continuare la visita, 
magari visitando uno dei favolosi 
mall, regno del divertimento e dello 
shopping. pernottamento.

 Hotel: Metropolitan Dubai 
****o similare

3° Giorno DubAi/Abu DhAbi/
DubAi
prima colazione e giornata intera 
di visita della capitale degli emira-
ti. La panoramica Corniche con le 
belle spiagge, l’heritage Village con 
vista unica sullo skyline della città, 
la Grande Moschea di sheikh Zayed, 
la più grande del paese capace di 
ospitare oltre 40.000 fedeli,  posta 
all’ingresso della città per accoglie-
re, secondo il desiderio di sheikh 
Zayed, tutti i viandanti senza alcu-
na distinzione di razza e religione. 
La Moschea copre un’area di molti 
ettari e custodisce anche la tomba 
di Zayed.

 Hotel: Metropolitan Dubai 
****o similare

4° Giorno DubAi
prima colazione e tempo libero 
con ingresso incluso At the Top 
burj Khalifa il grattacielo più alto 
del mondo e alla Dubai Frame che 
dall’alto dei suoi 150 metri di altez-
za, regala ai visitatori una panorami-
ca mozzafiato su ogni angolo della 
città, dalla città vecchia di Deira alle 

acque cristalline del Golfo persico, 
passando per le sconfinate dune del 
deserto Arabico fino ai grattacie-
li di Dubai Marina. La Dubai Frame 
sfoggia un ponte di vetro panora-
mico ultra moderno che attraver-
sa la struttura nel lato superiore. il 
ponte collega le due torri verticali 
parallele creando la sagoma della 
cornice, si estende per 93 metri ed 
è composto da un pannello di vetro 
di 25 metri quadri. passeggiando 
su questa passerella trasparente 
avrete l’elettrizzante sensazione di 
camminare sul vuoto, con una vista 
da 150 metri di altezza esattamente 
ai vostri piedi. nel primo pomerig-
gio partenza per l’escursione Desert 
safari in 4x4 sulle dune del deserto 
verso un memorabile tramonto ara-
bo. La serata procede al campo be-
duino dove si potrà anche fare una 
passeggiata a dorso di cammello 
prima della cena barbecue con fuo-
co all’aperto sotto il cielo stellato. 
Musica e danze tipiche allieteranno 
la serata, immergendovi in atmosfe-
re sospese che non si dimenticano 
facilmente. pernottamento.

 Hotel: Metropolitan Dubai 
****o similare

5° Giorno DubAi
prima colazione e trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro o di 
proseguimento per altre destinazio-
ni.

Emirati arabi Uniti - toUr

Dubai Highlights

 5 Giorni
(4  notti)
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430€
A personA

Sulla rotta degli 
Emiri

Un’ opportunità accattivante per 
visitare gli Emirati, immersi nel 
comfort della MSC Bellissima. Ol-
tre alla caleidoscopica Dubai, Abu 
Dhabi con la sua magnifica moschea 
e i grandi musei, Manama col suo 
fiorente bazar, e la modernissima 
Doha capitale del Qatar. A settima-
ne alterne la nave opera un itinera-
rio alternativo altrettanto ricco che 
include Abu Dhabi, Sir Bani Yas Is, 
la fascinosa Muscat la bella Khasab 
in Oman.

1°/2° GIORNO  - giovEdì 
 - vEnErdì 
DubAi
Arrivo e trasferimento in albergo. 
Giornate libere per assaporare la 
città e le sue tante attrazioni,

 Hotel: Hilton Garden Inn Mall 
of the Emirates **** o similare

3° GIORNO  - Sabato 
DubAi
nel pomeriggio imbarco sulla nuo-
vissima MsC bellissima, varata nel 
2019 e gemella della Meraviglia, che 
vi ospiterà nel comfort più totale. 15 
ponti passeggeri, una promenade 
di 96 metri con volta a Led e tante 
attrazioni e intrattenimenti, la gran-
de piscina, il centro benessere, lo 
Yachct Club, 12 ristoranti con menù 
italiani, spagnoli, francesi, ameri-
cani, bar, caffé e lounge per tutti i 
gusti, bellissimi spettacoli serali an-
che con il Cirque du soleil e ancora 
Aqua park a tema Grand Canyon, 

bowling, simulatore di Formula uno.
MsC beLLissiMA

4° GIORNO  - domEnica 
Abu DhAbi
Altra tappa ricchissima da visitare, 
capitale degli emirati Arabi uniti, e 
capoluogo dell’emirato omonimo, 
con la fantastica Moschea dello 
sceicco Zayed, 12 km di lungomare, 
la Corniche, con giardini, ciclabili, 
fontane, giochi per bambini, locali, 
il Louvre dell’archistar Jean nouvel.
MsC beLLissiMA

5° GIORNO  - lunEdì 
sir bAni YAs is
Giornata alla scoperta di questa iso-
la di fronte ad Abu Dhabi, tranquilla 
e rilassante, nota anche per il suo 
parco nazionale.
MsC beLLissiMA

6° GIORNO  - martEdì 
nAviGAZione
Coccolati e rilassati si naviga verso 
il bahrain.
MsC beLLissiMA

7° GIORNO  - mErcolEdì 
bAhrAin
il paese è stato al centro delle rotte 
commerciali dell’antichità e com-
prende oltre 3 isole nel Golfo per-
sico. La sua moderna capitale, Ma-
nama, ancora oggi ha un fiorente 
bazar con tessuti fatti a mano, spe-
zie, perle, merci di pregio, oltre al 
Mueso nazionale con i ricchi reperti 
dell’ antica civiltà Dilmun.
MsC beLLissiMA

8° GIORNO  - giovEdì 
DohA
possibilità di visitare la Moderna ca-
pitale dello stato del Qatar con il bel 
lungomare, i parchi, la passeggiata 
lungo la Corniche, suun’isola artifi-
ciale prospiciente il Museo di Arte 
islamica progettato dall’archistar 

i.M.pei e  il caratteristico souq Waqif 
un ricco mercato dove curiosare e 
fare piccoli acquisti,
MsC beLLissiMA

9° GIORNO  - vEnErdì 
DubAi
un’altra intera giornata per comple-
tare la visita di Dubai, rilassarsi e di-
vertirsi con pernottamento a bordo.
MsC beLLissiMA

10° GIORNO DubAi
sbarco e trasferimento in aeroporto 
per il rientro in italia o il prosegui-
mento del viaggio verso altre mete.

EMIRATI ARABI UNITI - VIAGGIO cOMBINATO

Emirati con mSc EMIRATI
ARABI

BAHRAIN
QATAR

OMAN

ABU DHABI

KHASAB

MUSCATDOHA
SIR BANI YAS IS.

BAHRAIN
DUBAIBAHRAIN

QATAR

EMIRATI ARABI

OMAN

 10 GIORNI
(9  notti)
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1.850€
A personA

Cultura e mare

1° Giorno Colombo/HAbArA-
nA (o DAmbullA o sigiriyA)
Arrivo in aeroporto e partenza per 
Habarana (o Dambulla o sigiriya) 
con pranzo in corso di viaggio. Ar-
rivo, cena e pernottamento. inizia 
così il vostro itinerario all’interno 
dello sri lanka, chiamato   la ‘lacri-
ma dell’india’ per la sua forma e 
la vicinanza al paese, un   viaggio 
all’interno di una cultura millenaria, 
con templi e fortezze che affiorano 
dalla roccia e dal verde delle fore-
ste. bagnata dall’oceano indiano, 
è caratterizzata anche da spiagge 
ombreggiate dalle palme da cocco 
e contornate dalle colline lussureg-
gianti, per un totale di 1300 km di 
costa.

 Hotel: categoria standard

2° Giorno HAbArAnA (o DAm-
bullA o sigiriyA)/sigiriyA/
polonnAruwA/HAbArAnA (o 
DAmbullA o sigiriyA (120km)
prima colazione e visita della famo-
sa rocca di sigiriya, una della mera-
viglie dell’isola, nota anche come la 
rocca del leone, dalla enorme statua 
del felino situata all’ingresso. risale 
al   V secolo e rappresenta la “For-
tezza nel cielo”. pranzo in ristorante. 
nel pomeriggio visita di polonnaru-
wa, capitale medioevale del paese, 
oggi sito unesCo. Cena e pernot-
tamento.

 Hotel: categoria standard

3° Giorno HAbArAnA (o DAm-
bullA o sigiriyA)/DAmbullA/
mAtAle/kAnDi (110 km)
prima colazione e partenza per la 
visita dell’antico tempio roccioso di 

Dambulla, è il tempio di roccia me-
glio conservato dello sri lanka con 
torri di 160 metri che sovrastano le 
pianure circostanti e   80 grotte ri-
conosciute nel circondario. le prin-
cipali attrazioni sono sparse in 5 di-
verse grotte, e comprendono statue 
e pitture del buddha. si prosegue 
per matale con il bellissimo giardi-
no delle spezie per arrivare a kandy, 
cittadina dal valore particolare, con-
siderata il luogo più sacro dei bud-
disti grazie al “Dalada maligawa” 
il tempio che   custodisce la sacra 
reliquia del dente di buddha. oggi 
kandy, sito unesCo, è il centro del 
buddismo, delle arti, dell’artigiana-
to, delle danze, della musica e della 
cultura. Cena e pernottamento.

 Hotel: categoria standard

4° Giorno kAnDy/perADeniyA/
kAnDy  (20km)
prima colazione e visita dello splen-
dido giardino botanico di parade-
niya, progettato nel 1374 dai sovrani 
di kandy, si estende oggi per 59 
ettari e comprende più di 5.000 
specie. pranzo in ristorante. nel po-
meriggio visita di kandy con i suoi 
mercati, un giro intorno al lago e la 
possibilità di piccoli acquisti in relax. 
Cena e pernottamento.

 Hotel: categoria standard

5° Giorno kAnDy/pinnAwelA/
Colombo (110 km)
Dopo la prima colazione partenza 
per Colombo. lungo il percorso so-
sta al millennium elephant Founda-
tion ubicato nei pressi di pinnawala. 
la fondazione nasce per protegge-
re questi animali e si estende su ol-
tre 6 ettari: qui i visitatori possono 
dar da mangiare agli elefanti e ve-
derli fare il bagno. breve visita della 
città e tempo per gli ultimi acquisti. 
Cena e pernottamento.

 Hotel: categoria standard

6° Giorno Colombo/mAlé
Dopo la prima colazione trasferi-
mento in aeroporto e volo per malé. 
Arrivo e trasferimento al resort. 
Cena e pernottamento.

 Hotel: Sun Island Resort ****o 
similare

7° Giorno/12° Giorno mAlDiVe
giornate di relax in pensione com-
pleta nel luogo dove l’immaginario 
di un mare incontaminato e bellissi-
mo e di una natura pacifica diven-
tano realtà.

 Hotel: Sun Island Resort ****o 
similare

13° Giorno mAlé/itAliA
prima colazione e trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro.

 Hotel:Sun Island Resort & Spa

Sri  Lanka - ViaGGio combinato

Sri Lanka e Maldive
MALDIVE

SRI LANKA  

COLOMBO

HABARANA

PIN
N

AW
ELA

NEGOMBO

MALDIVE

DAMBULLA

KANDY
MATALE

NUWARA ELIYA

 13 Giorni
(12  notti)
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Futura Vacanze in collaborazione con ERGO Italia, compagnia di assicurazioni specializzata nel 
settore delle assicurazioni per i viaggiatori, ha predisposto per tutti i clienti un pacchetto assicurativo 
che decorre dal momento della prenotazione ed opera fino al termine del viaggio. 

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:
• Assistenza in viaggio 24h
• Rimborso spese mediche
• Assicurazione bagaglio
• Annullamento e interruzione del viaggio
• Riprotezione viaggio 

Il presente testo costituisce un estratto delle condizioni di assicurazione. Il testo integrale, che 
comprende anche limitazioni ed esclusioni, è disponibile sul sito www.futuravacanze.it.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE  
Decorrenza – Scadenza Operatività 
• Per la garanzia Annullamento Viaggio
Dal momento della prenotazione fino al fruimento del 
primo servizio contrattualmente previsto
• Per le garanzie Assistenza in viaggio 24h, Rimborso 
spese mediche, Assicurazione Bagaglio, Interruzione 
Viaggio, Riprotezione viaggio, Rimborso ritardata parten-
za estero
Dal momento della fruizione del primo servizio previsto 
dal contratto di viaggio, per l’arco temporale compreso 
fra le date di inizio e fine viaggio, e comunque per una 
durata massima di 60 giorni.
Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza
Si rimandaal testo integrale di polizza, consultabile sul 
sito www.futuravacanze.it,per le esclusioni applicabili a 
tutte le sezioni di polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO
La polizza prevede il rimborso, fino a € 5.000 per i viaggi 
all’estero e € 2.000 per i viaggi in Italia per persona e 
€ 25.000 per evento per i viaggi all’estero e € 10.000 
per i viaggi in Italia, delle penali addebitate all’assicurato 
che abbia annullato il viaggio per via dei seguenti eventi, 
laddove tali spese non siano recuperate in altro modo:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assi-

curato e delle persone collegate, imprevedibile e di 
entità tale da giustificare la cancellazione del viaggio;

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di 
natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la 
presenza dell’Interessato;

d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento impre-
visto dell’Assicurato per difficoltà del datore di lavoro;

e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di 
un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato;

f) citazione o convocazione avanti il tribunale convo-
cazione in qualità di giudice popolare o testimone 
dell’Assicurato o di un compagno di viaggio;

g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o 
soggiorno a causa di incidente o guasto al mezzo di 
trasporto dell’Assicurato;

h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi 
pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assi-
curato o del familiare in viaggio o dell’unico compa-
gno di viaggio;

Franchigia: in caso di rinuncia a seguito di decesso o 
ricovero superiore a 3 giorni non verrà applicata alcuna 
franchigia. In tutti gli altri casi su ogni rimborso verrà 
applicata una franchigia del 20% a carico dell’assicurato.

Esclusioni specifiche ad integrazione  
delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma 

l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) se il licenziamento è dovuto a “giusta causa”;
d) in caso di guasti o incidenti al proprio mezzo di tras-

porto che l’Assicurato utilizza per recarsi al luogo di 
partenza, se l’evento è dovuto alla vetustà del mezzo 
e quest’ultimo ha più di otto anni;

e) tasse ed oneri dei servizi prenotati.

Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima 
e ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i servizi 
turistici il cui regolamento di penale preveda una penale 
pari al 100% dalla data di prenotazione o comunque 

prima del 30° giorno antecedente la partenza (data di 
partenza inclusa).
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre 
esclusioni nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

INTERRUZIONE VIAGGIO
La polizza prevede il rimborso, fino a € 5.000 per i viaggi 
all’estero e € 2.000 per i viaggi in Italia per persona e 
€ 25.000 per evento per i viaggi all’estero e € 10.000 
per i viaggi in Italia, delle penali addebitate all’assicura-
to che abbia dovutointerrompere il viaggio per via dei 
seguenti eventi, laddove tali spese non siano recuperate 
in altro modo:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assi-

curato e delle persone collegate, imprevedibile e di 
entità tale da rendere impossibile la prosecuzione del 
viaggio;

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di 
natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la 
presenza dell’Interessato;

d) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di 
un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE
La Società riconosce all’Assicurato il rimborso pro-rata 
temporis dei giorni non goduti, secondo i massimali e 
fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di even-
tuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto. 
Nel caso in cui l’Assicurato interrompa il viaggio succes-
sivamente all’evento gli eventuali costi aggiuntivi rimar-
ranno a suo carico. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viag-
gio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi 
dell’art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo 
proporzionalmente ridotto con successiva deduzione 
dello scoperto.

Esclusioni specifiche ad integrazione  
delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma 

l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) in mancanza di documentazione medica redatta sul 

luogo dell’evento, attestante diagnosi, prognosi e la 
necessità di interrompere il viaggio;

d) tasse ed oneri dei servizi prenotati.
e) senza preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Qualora debba necessariamente interrompere il viaggio 
ed effettuare un rientro anticipato in Italia per uno dei 
motivi coperti dall’assicurazione, l’Assicurato deve richie-
dere preventiva autorizzazione alla Centrale Operativa, 
contattabile 24 ore su 24 ai riferimenti indicati in polizza.

ASSISTENZA IN VIAGGIO
Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di 
Assistenza
Per usufruire delle prestazioni di Assistenza, l’Assicurato 
o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza ha l’obbli-
go, quale condizione per qualsiasi intervento rientrante 
nell’ambito delle garanzie contrattuali, di contattare es-
clusivamente la Centrale Operativa di Assistenza al nu-
mero+39.02.30.30.00.05
Nessuna delle prestazioni di Assistenza sarà fruibile qua-
lora l’Assicurato non abbia contattatola centrale Operati-
va di Assistenza alle condizioni sopra specificate.
In tutti i casi occorrerà indicare: cognome – nome dell’As-
sicurato, numero di polizza, natura della malattia o dell’In-

fortunio, recapito telefonico dell’Assicurato.
Prestazioni: 
Consulenza medica telefonica
Segnalazione di un medico specialista
Invio di un medico o di una autoambulanza
Invio di medicinali urgenti
Interprete a disposizione all’Estero
Rimborso Spese Legali
Anticipo cauzione penale all’Estero
Trasporto/Rientro sanitario
Rientro del convalescente
Rientro anticipato
Rientro compagni di viaggio
Prolungamento soggiorno
Ricongiungimento familiare
Rimpatrio della salma
Ricerca, salvataggio e recupero
Assistenza Domiciliare dell’Assicurato
Anticipo spese di prima necessità
Rimborso Spese Telefoniche
Trasmissione Messaggi

RIMBORSO SPESE MEDICHE
La garanzia prevede il rimborso o pagamentodiretto 
delle spese mediche (cure, spese di ricovero ospedaliero, 
spese farmaceutiche, parcelle professionali, spese di am-
bulanza) sostenute dall’Assicurato in viaggio, entro il li-
mite di € 1.000 in Italia, € 10.000 in Europa/Mediterraneo 
e € 30.000 nel Mondo. Su ogni rimborso verrà applicata 
una franchigia fissa di € 50 a carico dell’assicurato .

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
ERGO Italia rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i 
beni dell’Assicurato in caso di smarrimento, furto, rapina 
o scippo o danneggiamento degli stessi, entro il massi-
male di € 1.000 per i viaggi con destinazione Estero e 
€ 500 per ii viaggi con destinazione Italia. In caso di 
rimborso del valore dei beni, questo sarà determinato 
avendo in considerazione il logorio e la perdita di va-
lore; in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di 
oggetti di valore di proprietà dell’Assicurato, la Società 
risarcirà il valore degli oggetti entro il limite di € 300, con 
indennizzo da determinarsi considerando il logorio e la 
perdita di valore;

Indennizzo in caso di ritardo nella riconsegna  
del bagaglio
In caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio superiore 
a 8 ore, la polizza prevede un rimborso per le spese di 
prima necessità sostenute dall’Assicurato, fino ad un mas-
simo di € 120.

RIPROTEZIONE VIAGGIO
In caso l’Assicurato, i familiari viaggianti con l’Assicurato 
o l’unico compagno di viaggio, non possa raggiungere il 
luogo della partenza a causa dei seguenti eventi:
• Incidente stradale
• Disservizi del trasporto pubblico

La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggia-
no con lui per le spese di acquisto di nuovi titoli di viag-
gio, fino alla concorrenza del massimale di € 500.
Esclusioni speciali applicabili alle singole sezioni di po-
lizza
Si rimandaal testo integrale di polizza, consultabile sul 
sito www.futuravacanze.it, per le esclusioni specifiche 
applicabili alle singole sezioni di polizza.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di Emergenza o richieste di Assistenza in Viaggio, 
l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qual-

siasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto 
immediatamente con la Centrale Operativa della Società, 
comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri 
dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero tele-
fonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di 
richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istru-
zioni che gli saranno impartite.
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso 
deve:
• Per la garanzia Interruzione, porsi preventivamente in 

contatto con la Centrale Operativa, prima di intrapren-
dere qualsiasi iniziativa a titolo personale;

• Per la garanzia Annullamento, porsi in contatto con 
l’Ufficio Sinistri della Società entro 48 ore dall’accadi-
mento dell’evento causa della rinuncia al viaggio;

• Per le altre garanzie, porsi in contatto con l’Ufficio 
Sinistri della Società entro 7 giorni dall’accadimento 
dell’evento.

• Inviare la documentazione indicata a seconda della 
tipologia di copertura interessata mediante richiesta 
scritta a ERGO Italia – Ufficio Sinistri – Via G.Washing-
ton 70, 20146 Milano - a mezzo lettera raccomanda-
ta a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni 
dall’accadimento dell’evento. 

L’Assicurato deve altresì:
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia si-

nistro o richiesta rimborso.
• Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documenta-

zione originale venga richiesta.
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore 

documentazione, impegnandosi ora per allora al suo 
tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accerta-
menti.

• Liberare dal segreto professionale, nei confronti della 
Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il 
sinistro.

L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi 
può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

MODALITÀ DI DENUNCIA SINISTRI  
E RICHIESTA RIMBORSI
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per 
esso deve contattare l’Ufficio Sinistri di ERGO al n° 
+39.02.00.62.02.61 , il quale segnala la documentazione 
da inviare a ERGO – Ufficio Sinistri – Via G.Washington 
70, 20146 Milano a mezzo lettera raccomandata a.r. entro 
20 giorni dall’accadimento dell’evento o entro 7 giorni dal 
rientro al Paese di residenza. 
Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni 
relative al Contratto” al paragrafo “Denuncia Sinistri – Ri-
chiesta di Assistenza e obblighi dell’Assicurato”.

ATTIVAZIONE CENTRALE OPERATIVA
Come comportarsi in caso di emergenza
Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in ca-
rico, l'Assicurato o chi per esso, si impegna a contattare 
appena possibile la Centrale Operativa di ERGO, per co-
municare il tipo di assistenza richiesto.

CENTRALE OPERATIVA
24 ore su 24, 365 gg all’anno, in lingua 
italiana – Inter Partner Assistance S.A. 
(per conto di ERGO)

NUMERO DA CONTATTARE IN CASO 
DI EMERGENZA IN VIAGGIO
+39.02.30.30.00.05

Assicurazioni
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http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/
tel:+39.02.00.62.02.61
tel:+39.02.30.30.00.05
https://www.futuravacanze.it/assicurazioni_lungo_raggio


CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA  
DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali 
che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel 
separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti 
dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di viaggio, 
quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve 
tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali 
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia 
le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia 
nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli 
artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, 
di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del 
codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del 
contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da 
responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia 
facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano 
incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, 
o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento 
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai 
fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località 
di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di 
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3.  DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito 

della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti 
del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o 
per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi 
turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al 
Codice del Turismo.

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita 
direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista 
che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 

c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita 
pacchetti combinati da un organizzatore.

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è 
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione 
della legge sui contratti del turismo organizzato. 

e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 
26 marzo 2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di 
conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi 
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono 
destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che 
invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno 
adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o 

sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso 
in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai 
viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti.

4.  NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 
1. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto 
di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida 
di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante 
di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario 
o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno 
una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore 

o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per 
tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1 acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 

acconsenta al pagamento;
2.2 offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3 pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione 

analoga;
2.4 combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente 

al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, 
oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di 
prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del 
pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista 
con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con 
quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la 
conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5.  CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E 
DOCUMENTI DA FORNIRE 

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, 
comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore 
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto 
turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 
45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia 
o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore 
su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

6.  INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 

viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l'orario esatto 

non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;

b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento 
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. 
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non 
è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa 
in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei 
che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal 
caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato 
dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia 
stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”; 

c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 

d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal 

caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta 

del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che 
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la 
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico 
accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite 
dell’agenzia di viaggio mandataria; 

i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri 
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima 
della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il 
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo 
da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le 
garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 
41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione 
del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di 
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, 
e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque 
momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di 
recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall'organizzatore 
ai sensi dell'articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 
10 comma 3;

n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che 
copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le 
spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;

o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono 
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il 
Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
• estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
• estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. 
• estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
• periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
• parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)

 Le quote in catalogo sono da considerarsi espresse in Euro, i valori decimali sono da 
considerarsi pari a 0. 

 Le quotazioni dei servizi a terra sono calcolate sul cambio:
 1 euro = 1,12 USD – 1 euro = 35 THB (Bath thailandese) – 1 euro = 122 Yen –  

1 euro= 4,6 MYR (Ringgit malese).

7.  PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà 

essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); 
b) acconto del 25% sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o 

nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio 
catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico 
richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 
sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date 
stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal 
Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da 
comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia 
intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore 
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal 
viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal 
medesimo viaggiatore scelto.

8.  PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito 
web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:

• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
•  diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di 
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero 
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza 
e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese 
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, 
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 

all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche 

o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali

9.  MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO  
PRIMA DELLA PARTENZA

1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni 
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La 
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto 
durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 
comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo 
del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, può accettare la modifica proposta oppure 
recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.  

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il 
diritto di recesso, l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo 
di qualità equivalente o superiore. 

4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo 
chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul 
prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 

5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due 
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. In difetto 
di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore 
si intende accettata.

6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, 
il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 
2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i 
pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato 
per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 

turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto; 

b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile 
a causa di forza maggiore e caso fortuito. 

c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile 
al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel 
contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore 
che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso 
pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi 
di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 
10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10.  RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
•  modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 

configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione 
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;

•  non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate 
dall’Organizzatore.

Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; 
•  richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 

essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione 

o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione 
del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese 
di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non 
ha diritto all’indennizzo supplementare.

3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, 
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o 
di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica 
e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di 
seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o 
di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase 
di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto: 
a. per pratiche di solo soggiorno, soggiorno+volo, pratiche con solo soggiorno 

+ prenotazioni di mezzi di trasporto di linea aerea, navale o ferroviaria, 
esclusivamente per la parte di solo soggiorno si applicano le seguenti penali:
•  annullamenti fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 10% della quota 

di partecipazione;
•  annullamenti da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 20% della quota 

di partecipazione;
•  annullamenti da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza: 30% della quota 

di partecipazione;
•  annullamenti da 8 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 50% della quota 

di partecipazione;
•  annullamenti da 3 a 1 giorno lavorativo prima della partenza: 75% della quota 

di partecipazione.
b. nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:

•  annullamento nel giorno di partenza;
•  mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura
•  mancata presentazione nel giorno di partenza all’aeroporto, stazione o porto 

(no show);
•  interruzione del viaggio o soggiorno;
•  impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei 

documenti da espatrio o di qualsiasi altro adempimento necessario per 
realizzare il viaggio. Il controllo della validità dei documenti o visti per l’espatrio, 
nonché l’assolvimento degli obblighi valutari, sanitari e dell’esistenza di tutti 
i requisiti necessari per l’esecuzione del viaggio è obbligo personale e non 
delegabile del turista.

•  I recessi di pratiche che prevedono prenotazioni di mezzi di trasporto aereo, 
ferroviario o navale, non prevedono alcun rimborso per la parte relativa al 
trasporto.

•  Fanno eccezione le prenotazioni di particolari strutture alberghiere, promozioni 
e/o servizi che potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno 
comunicate all’atto della prenotazione e indicate in estratto conto. 

La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non 
legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive 
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui 
al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso 
all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non 
prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo 

specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che 

includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni 
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e 
sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è 
tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
•  il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 

contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro 
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di due giorni;

•  l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si 
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 

8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire 
alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle 
offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore 
documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del 
diritto di recesso. 

11.  RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA 
ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI 
ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ 
DELLA CONTESTAZIONE 

1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto 
di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici 
devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando 
agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri 
fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 
1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, 
tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di 
conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto 
di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di 
vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, 
a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo 
conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 
dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto 
alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in 
conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura 
dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a 
circostanze straordinarie ed inevitabili. 

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al 
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la 
contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente 
al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; 
se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza 
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata 
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, 
il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se 
del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.  
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, 
per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte 
essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni 
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri 
di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa 
è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non 
comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del 
prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo 
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza 
o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12.  SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e 

non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita 
di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione 
del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative 
e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono 
le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del 
contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai 
diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 

13.  OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come 

previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato 

nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto 
o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda 
l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione 
emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul 
sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, 
a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le 
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima 
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza 
di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico 
o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di 
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni 
altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate 
attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.  Le informazioni 
di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché 
essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate 
nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le 
stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. 

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, 
il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il 
venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 

7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza 
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, 
ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo 
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore 
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di 
prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali 
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo 
tra il viaggiatore e l’organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h).

14.  CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate 
quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o 
nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

15.  REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di 
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata 
la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla 
organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato 
conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del 
Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 .

16.  LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono 
disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni 
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico 
nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona 
non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del 

contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in 
due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere 
dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo 
previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i 
servizi compresi nel pacchetto.

17.  POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE  
TRAMITE IL VENDITORE 

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del 
pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua 
volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve 
messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di 
ricezione anche per l’organizzatore. 

18.  OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche 
nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune 
informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e 
assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternati. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo 
ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal 
viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19.  ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE  
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

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

20.  STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al 
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli 
effetti che tale adesione comporta.

21.  GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI 
VIAGGIATORI  (ART. 47 COD. TUR.)

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza 
o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore 
medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta 
al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei 
Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce 
Futura Vacanze. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene 
a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso 
del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. 
L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei 
cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

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

ADDENDUM. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA  
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE  

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore 
dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.   
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo 
servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere 
considerato organizzatore di viaggio.

B) INFORMATIVA PRIVACY  
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui conferimento è 
necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, 
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa 
vigente. L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di perfezionamento 
e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla 
normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso 
ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di 
controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.  
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore 
si rimanda alla specifica sezione del sito https://www.futuravacanze.it/privacy 
contenente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17  
DELLA LEGGE N° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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