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Cercate la vostra anima, andate a fiutare il vento, andate via, lontano.
Jean Kerouac

Benefit Sposi

Viaggio Tra i Paralleli offre a ogni coppia uno sconto di € 110,00 oltre 
che tante “carinerie” in camera; i dettagli li troverete alla voce La 
quota comprende.
Tutti i benefit sono riconosciuti dietro presentazione del certificato di 
matrimonio.

Assistenza

Tutte le coppie di sposi riceveranno, con la documentazione di 
viaggio, i contatti telefonici (fisso e cellulare), per assistervi in ogni 
vostra esigenza.

Il nostro kit da viaggio

Unitamente ai documenti di viaggio i nostri clienti riceveranno, per 
ogni camera prenotata, un esclusivo kit contenente una borsa da 
viaggio e uno zaino,  una guida dettagliata sulla destinazione e un 
portadocumenti, all’interno del quale verranno inseriti i biglietti aerei 
e le informazioni utili  in corso di viaggio. Il Kit verrà spedito qualche 
giorno prima della partenza presso l’Agenzia di Viaggi.
presso l’Agenzia di Viaggi.

Assicurazione
Medico, Bagaglio e Annullamento

La polizza su misura
Ergo Assicurazioni Viaggi, società fondata nel 1907 e con oltre sessanta milioni 
di clienti assicurati in tutto il mondo, prevede garanzie molto estese e soddisfa 
pienamente tutte le esigenze del viaggiatore, tutelandone le diverse necessità 
legate al viaggio. Oltre all’assistenza alla persona, al rimborso delle spese 
mediche e del bagaglio, offre anche la garanzia Annullamento, preservando 
coloro che hanno acquistato il pacchetto dal pagamento delle penali applicate 
in caso di cancellazione.

Sicuri prima, durante e dopo il viaggio su tutte le nostre destinazioni*:
• Assistenza sanitaria 24h
• Rimborso spese mediche fino a 30.000 €*
• Furto bagaglio fino a 1.000 €*
• Annullamento viaggio fino a 5.000 €*
• Interruzione del viaggio fino a 5.000 €*
• Copertura assicurativa anche in caso di malattia da covid19 nonostante lo 

stato pandemico*.

*Nel limite dei massimali per Assicurato pari a € 30.000,00 nel mondo (eccetto € 10.000 
Medio Oriente) verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a malattia, verificatisi durante il periodo di validità della garanzia. Per le 
condizioni COVID consultre l’apposito disponibili sul sito.
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Riteniamo che passione e professionalità siano 
gli elementi che ci contraddistinguono.

Crediamo che il viaggio di nozze sia unico e, per 
questo, scegliamo le nostre destinazioni e ogni 
singolo servizio che le rappresenta, raccogliendo 
ogni impressione, ogni informazione, ogni 
emozione che può rendere indimenticabile la 
vostra Luna di Miele!

Le strutture che proponiamo sono le nostre 
preferite, i vettori con cui voliamo i nostri 
partner di fiducia, i corrispondenti locali con cui 
lavoriamo i nostri migliori amici, i commenti felici 
delle nostre coppie il nostro migliore biglietto da 
visita.

I  nostr i  protagonist i . . . 
s iete  voi !



Quota individuale di partecipazione:
È espressa in euro e si intende per persona.

Quota individuale di gestione pratica:
È distinta dalla quota di partecipazione, va ad essa aggiunta e comprende i costi generati 
dalla gestione della pratica fin dalla sua apertura, a fronte della prenotazione di servizi da 
parte del turista, anche tramite l’intermediario (a titolo esemplificativo e non esaustivo i 
costi amministrativi, i costi di comunicazione con i fornitori di tali servizi, quali compagnie 
aeree, agenzie assicurative, brokers, alberghi, compagnie di bus ecc.). La quota individuale 
di gestione pratica è dovuta per ogni cliente per il quale vengono prenotati i servizi; è di 
90,00 euro, include la documentazione cartacea e il kit da viaggio e non è rimborsabile.

Assicurazione (obbligatoria):
Incide nella misura del 2,5% circa della quota individuale di partecipazione

Iniziativa Prezzo Garantito € 50,00 per persona
Al momento della prenotazione è possibile bloccare, e quindi garantire, il prezzo 
concordato proteggendolo da eventuali oscillazioni valutarie. L’adesione all’iniziativa 
“Prezzo Garantito” è facoltativa e dovrà essere richiesta all’atto della prenotazione tramite 
l’Agenzia di Viaggi. L’adesione si perfeziona tramite il pagamento della quota (€ 50,00 per 
persona) e garantisce il prezzo (dei servizi a terra) concordato in fase di conferma.

Tasse aeroportuali (inclusa YQ):
Indicativamente da € 330,00 a € 700,00 per persona

Avvicinamento nazionale:
Operati con voli di linea, quote da € 250,00 per persona

Validità delle quote di partecipazione:
Le quote di partecipazione sono state costruite sulla base delle tariffe alberghiere, delle
tasse, del costo del trasporto e devi vari servizi, in vigore al mese di Ottobre 2020.
Nella fattispecie i cambi valutari sono stati rilevati dal sito ufficiale della Banca d’Italia in
rapporto ai cambi in vigore alla data del 10/10/2020 e relativi alle seguenti valute:
1 Euro = Dollaro USA 1,18
1 Euro = Ringgit 4,88
1 Euro = Baht 36,64
I costi del carburante e delle tasse sono determinati dai singoli vettori al momento 
dell’emissione della biglietteria aerea. Eventuali modifiche del costo del trasporto (ivi 
compreso il costo del carburante, dei diritti e delle tasse portuali e aeroportuali), delle 
coperture assicurative, delle tasse e imposte e del tasso di cambio applicato comporteranno, 
fino a 20 giorni prima della partenza, una revisione delle quote di partecipazione. Il mercato 
turistico è in continua evoluzione e ormai quotidianamente le compagnie aeree e gli 
alberghi variano i prezzi in relazione alle vendite consolidate. Per questo le quote indicate 
in catalogo indicano tutte una quota “a partire da”; giorno per giorno, noi monitoriamo le 
migliori proposte, le selezioniamo e vi proponiamo i preventivi con la soluzione al momento 
più conveniente, in modo da offrirvi sempre il prezzo più vantaggioso.

Pagamenti:
Un acconto del 30%, la quota assicurativa (obbligatoria) e la quota individuale di gestione 
pratica, all’atto della prenotazione. Il saldo dovrà essere versato almeno 45 giorni prima 
della data dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni effettuate nei 45 giorni precedenti la 
data di partenza l’intero importo dovrà essere versato al momento della conferma.
 
Modifica dell’itinerario/albergo da parte del Tour Operator:
Viaggio tra i Paralleli si riserva la facoltà di modificare l’itinerario e/o sostituire gli alberghi 
con altri di pari categoria qualora difficoltà di carattere tecnico lo rendessero necessario.

Corrispondenti locali:
I nostri corrispondenti hanno uffici nelle località di maggiore importanza. Indirizzi e numeri 
telefonici verranno indicati nei documenti di viaggio.

Classificazione Alberghi:
Le categorie degli alberghi indicate nell’opuscolo, sono quelle ufficialmente riconosciute 
dai competenti enti del turismo (ove non diversamente indicato).

Reclami e rimborsi:
Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto direttamente o tramite l’Agenzia 
intermediaria entro e non oltre i 10 giorni dalla data di fine viaggio unitamente a tutta la 
documentazione, rilasciata in loco, attestante il disservizio subito. I servizi non usufruiti e 
autorizzati al rimborso da parte del Tour Operator, saranno corrisposti tramite l’agenzia
intermediaria presso la quale è stata effettuata la prenotazione. Le tratte aeree, se non 
fruite, non sono rimborsabili.

Viaggiatori con mobilità ridotta
Tutte le proposte presenti in catalogo non sono adatte a persone con mobilità ridotta, a 
meno che non sia diversamente indicato.

Attenzione: Le informazioni riportate nel catalogo potrebbero subire variazioni.
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno forniti alla vostra agenzia di fiducia, in fase 
di prenotazione.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
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Classic EmiratesClassic Emirates
Viaggio di 6 giorni/5 notti
Partenze ogni Sabato da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Dubai
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di 
Roma. Partenza per Dubai. Arrivo e trasferimento 
in albergo. Sistemazione nella camera riservata. 
Pernottamento.

2° giorno: Dubai
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta di questa metropoli, unica e spettacolare. 
Dubai si è sviluppata a partire da un piccolo porto 
di pescatori sul creek ed è diventata, in meno di 
30 anni, una delle città più importanti del Golfo 
Arabico. Il tour comincia con due soste fotografiche 
in luoghi simbolo della città: la moschea Jumeirah 
costruita nella tradizione medievale fatimidica e 
l’Hotel Burj Al Arab a forma di vela. A segiure, visita 
di Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo situato 
lungo il creek, (oggi quartiere residenziale) e visita 
del Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza 
di Al Fahidi. Si attraversa il creek a bordo dei locali 
taxi acquatici (abra) per arrivare nel quartiere di 
Dejra e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. Pranzo 
in ristorante locale e, nel pomeriggio, visita del Burj 
Khalifa, l’edificio più alto del mondo; il tour avrà inizio 
al piano terra del Dubai Mall fino al 124° piano. Si 
continua con la visita del Dubai Mall e sosta di fronte 
all’impressionante Acquario. Proseguimento sulla 
Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta 
come la Palma fino ad arrivare all’Hotel Atlantis dove 
è prevista una sosta fotografica. Rientro in monorail 
per godere di una meravigliosa vista panoramica della 
Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai 
(durata circa 10’). Rientro in albergo e, in serata, 
trasferimento alla Marina per una cena romantica a 
bordo di un dhow (barca tradizionale). Crociera con 
cena, nel cuore della “Manhattan” di Dubai (durata 
circa 2 ore, cena a buffet con bevande analcoliche 
incluse). Rientro in albergo per il pernottamento.
 
3° giorno: Dubai
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione 
per continuare individualmente la visita della città. 
Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
(a pagamento) a Sharjah, capitale culturale degli 
Emirati Arabi, un piccolo gioiello, tutto da scoprire 
con una ricca storia alle proprie spalle. L’escursione 
prevede la visita al “Museo d’Arte Islamica”, 
costruzione tradizionale eretta nel 1845 utilizzata 
nel passato come mercato locale. Il Museo si 
compone di 16 stanze in cui sono esposti costumi, 
gioielli e mobili d’epoca. Si prosegue con la visita 
del “Cuore di Sharjah” (la città vecchia) e visita del 
tradizionale souk di Al Arsah. Sulla strada del rientro, 
sosta fotografica al souk centrale, alla laguna e alla 
Moschea. Nel pomeriggio, partenza per un safari in 
4x4 che vi condurrà nel deserto. Arrivo su una delle 
dune più alte, da dove si potrà ammirare il tramonto. 
Serata barbecue con danze orientali, tè e shisha in 
un accampamento beduino. Rientro in albergo per il 
pernottamento.
 
4° giorno: Dubai - Abu Dhabi - Dubai Km. 250
Prima colazione in albergo. Partenza per Abu Dhabi, 
capitale degli Emirati Arabi Uniti oltre che una delle 
città più moderne del golfo. Visita della meravigliosa 
Moschea Sheikh Zayed con le sue ottantadue cupole, 
oltre mille colonne e il più grande tappeto tessuto a 
mano al mondo. Si continua con un tour panoramico 
nel quartiere delle Ambasciate e si visita il Qasr Al 
Hosn, il più antico punto di riferimento storico della 
città: un’opportunità unica per scoprire le tradizioni 
e il patrimonio culturale di questo emirato. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio tour panoramico 
sulla Corniche e sosta fotografica davanti 
all’Emirates Palace, uno degli alberghi più lussuosi 
del mondo. Sosta a Saadiyat Island per visitare 
(liberamente) il Museo del Louvre(1). Al rientro a 
Dubai, per chi fosse interessato, possibilità di essere 
lasciati nell’area del Burj Khalifa per poter assistere 
al bellissimo spettacolo delle Fontane (trasferimento 
in albergo a carico dei clienti). Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

(1) il biglietto d’ingresso al Louvre di Abu Dhabi da accesso a (1) il biglietto d’ingresso al Louvre di Abu Dhabi da accesso a 
tutte le gallerie e mostre ed è una visita libera (senza guida). Le tutte le gallerie e mostre ed è una visita libera (senza guida). Le 
audio guide in inglese e francese sono disponibili all’ingresso audio guide in inglese e francese sono disponibili all’ingresso 
al costo di 21 dirham, circa 5 euro. Al momento non sono al costo di 21 dirham, circa 5 euro. Al momento non sono 
disponibili audio guide in italiano.disponibili audio guide in italiano.

5° giorno: Dubai - Al Ain - Dubai Km. 250
Prima colazione in albergo. Partenza per Al Ain, al 
confine con l’Oman, seconda città dell’Emirato di 
Abu Dhabi e Patrimonio Mondiale Unesco da giugno 
2011. Definita il “Giardino degli Emirati Arabi Uniti”, 
la città riserva più di 10.000 ettari a parchi, giardini 
e piantagioni. Visita del pittoresco mercato dei 
cammelli. Pranzo in ristorante locale. Visita al museo 
e al vecchio forte di Al Jahili che offre uno sguardo 
al passato e alle tradizioni locali. Passeggiata nel 
palmeto e visita dell’antico palazzo di Sheikh 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, fondatore e primo 
sovrano degli Emirati Arabi Uniti. Rientro a Dubai. 
Pernottamento.
 
6° giorno: Dubai - Roma
Prima colazione in albergo. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Roma dove è previsto 
l’arrivo nel primo pomeriggio.

La quota comprende:
• Voli di linea Emirates Roma/Dubai/Roma, in classe 

economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale 

copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto con autista 

parlante inglese
• Lettera di benvenuto in italiano con i dettagli relativi al 

viaggio prenotato
• Tour in auto/minivan/pullman con aria condizionata
• Acqua minerale in pullman
• Guide locali parlante italiano
• 5 notti a Dubai al Media Rotana - cat. 5 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale
• Trattamento di pernottamento e prima colazione
• Tre pranzi in corso di escursione
• Una cena a bordo di un “Dhow” a la Marina di Dubai 

(acqua e bevande analcoliche incluse)
• Una cena barbecue nel deserto (acqua e bevande 

analcoliche incluse)
• Ingresso ai siti previsti.

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, 

pasti e bevande quando non previsti, facchinaggi, 
mance ed extra di carattere personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 1.890
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Emirates &Emirates &
MalDIVESMalDIVES Viaggio di 12 giorni/10 notti

Partenze plurisettimanali da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Dubai
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Partenza 
per Dubai. Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione nella 
camera riservata. Pernottamento.

2° giorno: Dubai
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla scoperta di 
questa metropoli, unica e spettacolare. Dubai si è sviluppata a 
partire da un piccolo porto di pescatori sul creek ed è diventata, in 
meno di 30 anni, una delle città più importanti del Golfo Arabico. 
Visita di Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo situato 
lungo il creek, (oggi quartiere residenziale) e visita del Museo 
di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa 
il creek a bordo dei locali taxi acquatici (abra) per arrivare nel 
quartiere di Dejra e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. Tour 
panoramico dei grattacieli lungo la famosa strada “Sheik Zayed”, 
per fotografare il Burj Khalifa, la Moschea di Jumeirah e l’iconico 
albergo di lusso Burj Al Arab. Rientro in albergo. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.

3° giorno: Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Prima colazione in albergo. Partenza per Abu Dhabi per una 
giornata alla scoperta di una delle città più moderne del Golfo 
Persico. Visite della Moschea Sheikh Zayed, la più grande degli 
Emirati e del palazzo Al Husn, l’edificio più antico della città 
(solo esterno). Proseguendo lungo la Corniche sosta fotografica 
davanti all’Emirates Palace, uno degli alberghi più lussuosi di tutto 
il mondo. A seguire visita dell’Heritage Village e tour fotografico 
di Saadiyat Island che diventerà il polo culturale degli Emirati. Di 
seguito tour panoramico dell’isola di Yas che ospita il circuito di 
Formula 1 e il famoso “Ferrari World”, parco tematico. Pranzo 
in ristorante locale in corso di escursione. Rientro in albergo nel 
tardo pomeriggio. Tempo a disposizione. Pernottamento.

4° giorno: Dubai
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Nel 
pomeriggio partenza per il Desert Safari, un tour in auto 4x4, 
con esperti autisti che attraversano il deserto ad alta velocità, 
salendo e scendendo per le dune, inclinandosi fino a limiti 
insospettabili. Breve sosta per godere del tramonto e, a seguire, 
cena con spettacolo di danza del ventre in un accampamento 
beduino. Rientro in albergo per il pernottamento.

5° giorno: Dubai - Malé - Nalaguraidhoo
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza 
per le Maldive. Arrivo e sistemazione nella camera riservata. 
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento al resort.

dal 6° al 10° giorno:  Nalaguraidhoo
Trattamento di mezza pensione al resort. Giornate a disposizione 
da dedicare al relax o alle innumerevoli attività proposte dal 
resort.

11° giorno: Nalaguraidhoo - Malé - Roma
Prima colazione al resort. Mattinata a disposizione. All’orario 
comunicatovi dall’assistente locale, trasferimento a Malè da 
dove è prevista in serata la partenza per Roma.

12° giorno: Roma
Arrivo nella tarda mattinata.

La quota comprende:
• Voli di linea Emirates Roma/Malé/Roma, via 

Dubai, in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione NOBIS Filo diretto Travel 

medico, bagaglio ed eventuale copertura per 
forzata rinuncia

• Quota di gestione pratica
• Tutti i trasferimenti da e per l’aeroporto

Emirates - Dubai
• 4 notti a Dubai al Media Rotana Hotel - cat. 

5 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale
• Trattamento di pernottamento e prima 

colazione a buffet
• Mezza giornata visita di Dubai, in bus con 

aria condizionata e guida parlante italiano
• Intera giornata visita Abu Dhabi con pranzo in 

ristorante locale, in auto/minivan/pullman con 
aria condizionata e guida parlante italiano

• “Desert Safari”: safari nel deserto con cena 
e spettacolo

Maldives
• Trasferimenti aeroporto/resort/aeroporto, in 

aereo e barca
• 5 notti al Sun Island Resort & SPA - cat. 4 

stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale 

“Sunset Beach Villa”
• Trattamento di mezza pensione

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale 

sui voli, pasti e bevande quando non previsti, 
facchinaggi ed extra di carattere personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”

Note:
• La guida, dall’arrivo alla partenza, sarà inserita con un min. di 20 

persone. Al di sotto di tale numero, sono previste solo le guide 
locali parlanti italiano; queste preleveranno i clienti al loro arrivo in 
ogni città e li seguiranno in ogni visita/escursione o serata prevista 
in programma. Tutti i clienti avranno a disposizione un numero 
telefonico per l’assistenza, disponibile 24 ore su 24.
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.305
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Emirates, Emirates, 
SingaporeSingapore
& Bali & Bali 

Viaggio di 14 giorni/12 notti
Partenze giornaliere da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Dubai
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. 
Partenza per Dubai. Arrivo e trasferimento in albergo. 
Sistemazione nella camera riservata. Pernottamento.

2° giorno: Dubai
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
scoperta di questa metropoli, unica e spettacolare. 
Dubai si è sviluppata a partire da un piccolo porto di 
pescatori sul creek ed è diventata, in meno di 30 anni, 
una delle città più importanti del Golfo Arabico. Visita di 
Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo situato lungo 
il creek, (oggi quartiere residenziale) e visita del Museo 
di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si 
attraversa il creek a bordo dei locali taxi acquatici (abra) 
per arrivare nel quartiere di Dejra e scoprire i souk delle 
spezie e dell’oro. Tour panoramico dei grattacieli lungo 
la famosa strada “Sheik Zayed”, per fotografare il Burj 
Khalifa, la Moschea di Jumeirah e l’iconico albergo di 
lusso Burj Al Arab. Rientro in albergo. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.

3° giorno: Dubai
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio partenza per il Desert Safari, un tour in 
auto 4x4, con esperti autisti che attraversano il deserto 
ad alta velocità, salendo e scendendo per le dune, 
inclinandosi fino a limiti insospettabili. Breve sosta per 
godere del tramonto e, a seguire, cena con spettacolo 
di danza del ventre in un accampamento beduino. 
Rientro in albergo per il pernottamento.

4° giorno: Dubai - Singapore
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto 
e partenza per Singapore. Arrivo e trasferimento 
nell’albergo riservato. Pernottamento.

5° e 6° giorno: Singapore
Prima colazione in albergo. Giornate interamente 
a disposizione per andare alla scoperta di questa 
bellissima città/stato. Pernottamento.

7° giorno: Singapore - Bali
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Bali. Arrivo, incontro con l’assistente 
locale e trasferimento nell’albergo riservato. Cena e 
pernottamento.

8° giorno: Bali
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio partenza per Mengwi & Tanah Lot. 
Visita del grande tempio di Pura Taman Ayun con i suoi 
numerosi tempietti. Proseguimento per Tanah Lot, 
suggestivo tempio costruito su una piccola isola che 
durante la bassa marea è raggiungibile a piedi. Cena e 
pernottamento.

9° giorno: Bali
Prima colazione a buffet in albergo. All’orario 
comunicatovi dal corrispondente locale, incontro con 
la guida e trasferimento sulle rive del fiume Ayung. 
Imbarco a bordo di gommoni con i quali effettuerete la 
discesa delle rapide, in un magnifico scenario di foreste 
e risaie. Pranzo in ristorante locale. Rientro in albergo. 
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

10° giorno: Bali
Prima colazione in albergo. Visita del Tempio di Uluwatu, 
a picco sul mare, popolato da scimmie. Uluwatu è 
famosa per la scogliera e la spiaggia, dove, sui mari 
antistanti, si cimentano i surfisti più abili del mondo. 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in albergo.

11° giorno: Bali
Prima colazione in albergo. All’orario concordato, 
incontro con la guida di lingua italiana ed escursione a 
Ubud, piccola cittadina a pochi chilometri da Denpasar, 
conosciuta come il maggior centro culturale e storico. 
Tantissime sono le bellezze del luogo come il Sacro 
monastero delle Scimmie dove se ne trovano più di 340 
e il Palazzo Puri Saren, d’impressionante decorazione. 

La città è affascinante: la sua popolazione accoglie i 
visitatori in modo caloroso e aperto a fa conoscere loro, 
le proprie tradizioni, i templi e i luoghi di meditazione 
e preghiera, gli studi tessili dove gli addetti lavorano 
seguendo ancora antiche tecniche. Pranzo in ristorante 
locale. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento.

12° giorno: Bali
Prima colazione in albergo. Giornata interamente a 
disposizione da dedicare al relax. Cena e pernottamento 
in albergo.

13° giorno: Bali - Roma
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio incontro con un assistente locale e 
trasferimento in aeroporto. Partenza per Roma, via 
Dubai.

14° giorno: Roma
Arrivo in mattinata.

La quota comprende:
• Voli di linea Emirates Roma/Singapore e Bali/Roma, via 

Dubai, in classe economica
• Volo low cost Air Asia Singapore/Bali
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura 

per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

Emirates - Dubai
• 3 notti a Dubai al Media Rotana Hotel - cat. 5 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• Mezza giornata visita di Dubai, in bus con aria condizionata 

e guida parlante italiano
• “Desert Safari”: safari nel deserto con cena e spettacolo
• Ingresso ai siti previsti

Singapore
• Trasferimento aeroporto/albergo/aeroporto, in auto 

privata
• 3 notti al Marina Mandarin Singapore- cat. 5 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

Bali
• Trasferimento aeroporto/albergo/aeroporto, in auto 

privata
• 6 notti all’Hotel Mélia Bali - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Premier Garden 

View”
• Decorazioni floreali e frutta al vostro arrivo in camera
• Trattamento di mezza pensione (Prima colazione a buffet 

e cena in albergo)
• Escursioni in auto privata con guida parlante italiano:
• Rafting sul fiume Ayung/intera giornata, pranzo incluso
• Ubud/intera giornata, pranzo incluso
• Tempio di Uluwatu/mezza giornata
• Mengwi & Tanah Lot/mezza giornata
• Ingresso ai siti previsti

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti 

non previsti, bevande, facchinaggi, mance ed extra di 
carattere personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.960
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Oman &Oman &
EmiratesEmirates Viaggio di 9 giorni/7 notti

Partenze a date fisse da Roma

Day by Day

1° giorno: Roma - Muscat
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. 
Partenza per Muscat, via Dubai. Rinfreschi, pasti, proiezione film 
e pernottamento a bordo.

2° giorno: Muscat
Arrivo all’aeroporto di Muscat e incontro con l’autista parlante 
inglese. Trasferimento nell’albergo riservato. Tempo a 
disposizione. Pernottamento.

3° giorno: Muscat
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla scoperta della 
capitale del Sultanato. Visita della grande moschea del Sultano 
Qaboos, del palazzo di Al-Alam residenza del Sultano (dove 
potrete fotografare l’esterno) e del museo Baïy Al Zubair che 
ospita diverse collezioni di oggetti legati alla cultura omanita. 
Proseguimento per il porto di Mutrah e tempo libero per visitare 
il souk che conserva tutta la sua atmosfera orientale. Pranzo 
in ristorante locale. Rientro in albergo. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento (senza guida) al porto per un tour in barca. Al 
termine, rientro in albergo. Pernottamento.

4° giorno: Muscat - Wahiba Sands
Prima colazione in albergo. Breve tour nel quartiere delle 
ambasciate e visita alla fabbrica di “Amouage” per scoprire i 
segreti dei profumi omaniti. Continuazione per Wadi Bani Khalid, 
un’oasi con un bacino naturale situato in una valle stretta e 
molto verde. Possibilità di fare il bagno in un contesto naturale 
magnifico fatto di acque turchesi, montagne e deserto. Pranzo 
“pic-nic”. Proseguimento per il deserto di Wahiba Sands, una 
vasta distesa di dune color arancio, alcune alte più di cento 
metri. Lungo la strada, è prevista qualche sosta per fotografare 
caratteristici borghi abitati dai beduini. In località Al Mintrib, 
trasferimento su 4x4 e proseguimento per l’accampamento 
dove sarete accolti, dai beduini, con caffè locale, frutta fresca e 
bibite. Cena sotto le stelle e pernottamento all’accampamento.

5° giorno: Wahiba Sands - Nizwa
Godere dell’alba nel deserto è uno spettacolo che vi 
raccomandiamo di non perdere! Prima colazione e tempo a 
disposizione per fare un giro facoltativo (a pagamento) in 
cammello o, semplicemente, per godere della bellezza del 
deserto. Partenza in 4x4 per raggiungere Al Mintrib e riprendere 
il mezzo per Nizwa. Sosta a Sinaw, dove si potrà visitare il 
vecchio villaggio e il souk locale. Partenza per Jabrin e visita del 
castello famoso per la bellezza dei dipinti dei suoi soffitti e per 
le pareti decorate con arabeschi. Sosta fotografica davanti al 
forte preislamico di Balah e pranzo in ristorante locale. Arrivo a 
Nizwa nel tardo pomeriggio e breve passeggiata nel souk, ricco 
di articoli artigianali. Trasferimento nell’albergo riservato. Tempo 
a disposizione. Pernottamento.
 

6° giorno: Nizwa - Muscat
Prima colazione in albergo. Visita di Nizwa sede di una delle più 
antiche moschee del mondo (non visitabile). Visita del forte e del 
mercato del bestiame. Proseguimento per Bait Al Safah e visita 
di una casa tradizionale dove, le donne, producono gli elementi 
base della loro alimentazione con procedimenti di altri tempi. Vi 
verranno offerti caffè omanita (kawa) e datteri. Proseguimento 
in 4x4 per Misfah, piccola meraviglia arroccata sul bordo di un 
canyon e passeggiata per le sue strade strette. Continuazione 
alla volta di Jebel Shams per vedere il Grand Canyon dell’Oman. 
Pranzo in campeggio e tempo a disposizione per godere della 
magia di questo incantevole luogo. Nel tardo pomeriggio cambio 
di veicolo e continuazione per Muscat dove è previsto l’arrivo in 
serata. Sistemazione nell’albergo riservato. Pernottamento.

7° giorno: Muscat - Dubai
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione di Batinah, 
una delle più fertili del paese. Prima sosta al villaggio di Barkha, 
alla scoperta del mercato del pesce, quindi continuazione per 
Nakhl, antico villaggio circondato da palmeti. Visita della fortezza 
e tempo a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di Muscat e 
partenza per Dubai. Arrivo dopo un’ora di volo, ritiro bagaglio 
e incontro con l’autista per il trasferimento in albergo. Tempo a 
disposizione. Pernottamento.

8° giorno: Dubai
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla scoperta di 
questa metropoli, unica e spettacolare. Dubai si è sviluppata a 
partire da un piccolo porto di pescatori sul creek ed è diventata, 

in meno di 30 anni, una delle città più importanti del Golfo 
Arabico. Il tour comincia con due soste fotografiche in luoghi 
simbolo della città: la moschea Jumeirah e l’Hotel Burj Al Arab 
a forma di vela. A seguire, visita di Bastakya, vecchio quartiere 
del XIX secolo situato lungo il creek, (oggi quartiere residenziale) 
e visita del Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al 
Fahidi. Si attraversa il creek a bordo dei locali taxi acquatici (abra) 
per arrivare nel quartiere di Dejra e scoprire i souk delle spezie e 
dell’oro. Pranzo in ristorante locale e, nel pomeriggio, visita del 
Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo; il tour avrà inizio al piano 
terra del Dubai Mall fino al 124° piano. Si continua con la visita 
del Dubai Mall e sosta di fronte all’acquario. Proseguimento sulla 
Jumeirah Road verso l’isola artificiale “La Palma” fino ad arrivare 
all’Hotel Atlantis dove è prevista una sosta fotografica. Rientro 
in monorail per godere di una meravigliosa vista panoramica 
della Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai 
(durata circa 10’). Rientro in albergo e, in serata, trasferimento 
alla Marina per una cena romantica a bordo di un dhow (barca 
tradizionale). Crociera con cena, nel cuore della “Manhattan” di 
Dubai (durata circa 2 ore, cena a buffet con bevande analcoliche 
incluse). Rientro in albergo per il pernottamento.

9° giorno: Dubai - Roma
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Roma dove è previsto l’arrivo nel primo pomeriggio.

La quota comprende:
• Voli di linea Emirates Roma/Muscat/Roma, via Dubai, in classe 

economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata 

rinuncia
• Quota di gestione pratica
• Tutti i trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto con autista parlante 

inglese
• Tour in bus con guide locali parlanti italiano
• Sistemazione in camera matrimoniale
• 3 notti a Muscat al Al Falaj - cat. 4 stelle
• 1 notte nel deserto a Wahiba Sands all’Arabian Oryx - cat. 3 stelle
• 1 notte a Nizwa al Falaj Daris - cat. 4 stelle
• 2 notti a Dubai al Metropolitan Dubai - cat. 4 stelle
• Trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo
• Tre pranzi in ristoranti locali, un pranzo pic nic e un pranzo in 

campeggio
• Una cena a bordo di un “Dhow” a la Marina di Dubai (acqua e 

bevande analcoliche incluse)
• Una cena nel deserto (acqua e bevande analcoliche incluse)
• Ingresso ai siti previsti

La quota non comprende: 
• Visto d’ingresso in Oman
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non previsti,  

bevande, facchinaggi, mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Calendario Partenze:
• Gennaio 4 e 25
• Febbraio 15
• Marzo 1,8 e 22
• Aprile 5
• Maggio 24
• Giugno 14
• Luglio 19
• Agosto 9 
• Settembre 13 e 27
• Ottobre 11 e25
• Novembre 08 e 22
• Dicembre 6
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.290
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Emirates &Emirates &
MauritiusMauritius Viaggio di 13 giorni/11 notti

Partenze plurisettimanali da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Dubai
Presentazione all’aeroporto Leonardo da 
Vinci di Roma. Partenza per Dubai. Arrivo 
e trasferimento in albergo. Sistemazione 
nella camera riservata. Pernottamento.

2° giorno: Dubai
Prima colazione in albergo. Mattinata 
dedicata alla scoperta di questa metropoli, 
unica e spettacolare. Dubai si è sviluppata 
a partire da un piccolo porto di pescatori 
sul creek ed è diventata, in meno di 30 
anni, una delle città più importanti del 
Golfo Arabico. Visita di Bastakya, vecchio 
quartiere del XIX secolo situato lungo 
il creek, (oggi quartiere residenziale) e 
visita del Museo di Dubai, situato nella 
vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa 
il creek a bordo dei locali taxi acquatici 
(abra) per arrivare nel quartiere di Dejra 
e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. 
Tour panoramico dei grattacieli lungo 
la famosa strada “Sheik Zayed”, per 
fotografare il Burj Khalifa, la Moschea di 
Jumeirah e l’iconico albergo di lusso Burj 
Al Arab. Rientro in albergo. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.

3°  giorno: Dubai – Abu Dhabi - Dubai
Prima colazione in albergo. Partenza per 
Abu Dhabi per una giornata alla scoperta 
di una delle città più moderne del Golfo 
Persico. Visite della Moschea Sheikh Zayed, 
la più grande degli Emirati e del palazzo Al 
Husn, l’edificio più antico della città (solo 
esterno). Proseguendo lungo la Corniche 
sosta fotografica davanti all’Emirates 
Palace, uno degli alberghi più lussuosi di 
tutto il mondo. A seguire visita dell’Heritage 
Village e tour fotografico di Saadiyat Island 
che diventerà il polo culturale degli Emirati. 
Di seguito tour panoramico dell’isola di Yas 
che ospita il circuito di Formula 1 e il famoso 
“Ferrari World”, parco tematico. Pranzo 
in ristorante locale in corso di escursione. 
Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. 
Tempo a disposizione. Pernottamento.

4° giorno: Dubai
Prima colazione in albergo. Mattinata a 
disposizione. Nel pomeriggio partenza per 
il Desert Safari, un tour in auto 4x4, con 
esperti autisti che attraversano il deserto 
ad alta velocità, salendo e scendendo 
per le dune, inclinandosi fino a limiti 
insospettabili. Breve sosta per godere del 
tramonto e, a seguire, cena con spettacolo 
di danza del ventre in un accampamento 
beduino. Rientro in albergo per il 
pernottamento.

5° giorno: Dubai - Mauritus
Dopo la prima colazione trasferimento in 
aeroporto e partenza per Mauritius. Arrivo 
e trasferimento al resort. Sistemazione 
nella camera riservata. Tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento.

dal 6° all’11° giorno: Mauritius
Trattamento di pensione completa al 
resort. Giornate a disposizione da dedicare 
al relax o alle innumerevoli attività 
proposte dal resort.

12° giorno: Mauritius - Roma
Prima colazione al resort. Mattinata a 
disposizione. All’orario comunicatovi 
dall’assistente locale, trasferimento 
all’aeroporto, dove è prevista in serata la 
partenza per Roma.

13° giorno: Roma
Arrivo nella tarda mattinata.

La quota comprende:
• Voli di linea Emirates Roma/Mauritius/Roma, 

via Dubai, in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione NOBIS Filo diretto Travel 

medico, bagaglio ed eventuale copertura per 
forzata rinuncia

• Quota di gestione pratica
• Tutti i trasferimenti da e per l’aeroporto

Emirates Dubai
• 4 notti a Dubai al Media Rotana Hotel - cat. 

5 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale
• Trattamento di pernottamento e prima 

colazione a buffet
• Mezza giornata visita di Dubai, in bus con aria 

condizionata e guida parlante italiano
• Intera giornata visita Abu Dhabi con pranzo in 

ristorante locale, in auto/minivan/pullman con 
aria condizionata e guida parlante italiano

• “Desert Safari”: safari nel deserto con cena e 
spettacolo

Mauritius
• Trasferimenti aeroporto/resort/aeroporto, in 

auto privata con assistente parlante italiano
• 6 notti al Paradis Golf Resort & Spa - cat. 5 

stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale 

“Tropical”
• Trattamento di pensione completa
• Trasferimento collettivo albergo/aeroporto

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale 

sui voli, pasti, bevande, facchinaggi, mance 
ed extra di carattere personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.926
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Sri Lanka &Sri Lanka &
MaldivesMaldives Viaggio di 15 giorni/12 notti

Partenze giornaliere da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Colombo
Presentazione all’aeroporto Leonardo da 
Vinci di Roma. Operazioni di accettazione 
e partenza per Colombo: rinfreschi, pasti, 
proiezione film e pernottamento a bordo.

2° giorno: Colombo - Anuradhapura
Arrivo a Colombo, incontro con l’autista/
guida e trasferimento ad Anuradhapura, una 
delle più grandiose città monastiche dello 
Sri Lanka. Nel centro dell’antica città si trova 
Mahavihara, il monastero più antico. Qui i 
fedeli si raccolgono ancora in meditazione, 
attratti dal Sri Maha Bodhi, il famoso albero Bo 
cresciuto da un germoglio preso dall’albero 
sotto cui Buddha raggiunse l’illuminazione 
nel nord dell’India. Pernottamento.

3° giorno: Anuradhapura - Sigirya
Dopo la prima colazione partenza per 
Polonnaruwa, capitale dell’isola nell’XI secolo. 
Le rovine dei suoi monumenti si estendono 
per otto chilometri e, il Gal Viahara con le 
famose statue del Buddha scolpite nella 
viva roccia, rappresenta il clou della visita. 
Nel pomeriggio visita alla famosa Fortezza 
del Cielo di Sigiriya. Il nome che nell’antico 
singalese significa “Rocca del Leone” si 
deve a una fortezza naturale di gneis dove, 
nel V secolo d.C. si consumò la tragica e 
breve favola del Re parricida Kassyapa. In 
un anfratto della parete rocciosa si possono 
ammirare le leggendarie “fanciulle di Sigirya”, 
cortigiane o forse dee, un’opera di enorme 
importanza per la storia dell’arte orientale 
e del mondo. La salita alla rupe, lungo le 
pareti rocciose della fortezza, è ripagata da 
uno scenario incantevole. Trasferimento in 
albergo. Pernottamento.

4° giorno: Sigirya - Kandy
Dopo la prima colazione visita al Tempio 
rupestre di Dambulla formato da cinque 
grotte decorate con opere murarie a oggetto 
buddista e ricche di statue del Buddha. 
Proseguimento per Kandy con sosta a 
Matale per visitare il giardino delle spezie. 
Pomeriggio libero. Pernottamento.

5° giorno: Kandy
Prima colazione in albergo. Visita del giardino 
botanico di Peradeniya dove si può ammirare 
una vegetazione unica al mondo e una serra 
con cinquemila orchidee. Si continua con 
la visita di Kandy, l’ultima delle tre antiche 
capitali ubicata nel centro dell’isola a 500 
metri di altitudine, in mezzo al verde. Città 
sacra al culto buddista, conserva straordinarie 
testimonianze del passato, prima fra tutte il 
tempio che custodisce il Dalada Maligawa: 
il reliquario che, all’interno di sette piccole 
teche d’oro, conserva il “Sacro Dente” di 
Buddha, da secoli uno dei principali simboli 
della filosofia orientale. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.

6° giorno: Kandy - Nuwara Eliya
Dopo la prima colazione partenza per Nuwara 
Eliya, chiamata anche la piccola Inghilterra 
per lo stile tipicamente britannico delle case 
e delle strutture sportive presenti (golf e 
ippica). Sosta in un’industria per la lavorazione 
del tè. Visita della città e trasferimento in 
albergo. Pernottamento.

7° giorno: Nuwara Eliya - Tissamaharama
Dopo la prima colazione partenza per 
Tissamaharama. Giornata dedicata alla visita 
del Parco di Yala. Pernottamento.

8° giorno: Tissamaharama – Colombo - 
Negombo
Dopo la prima colazione proseguimento per 
Colombo. Lungo il percorso visita dell’antica 
fortezza olandese a Galle. Pranzo in un 
ristorante. Proseguimento per Colombo. 
Arrivo a Colombo e breve giro in macchina 
della città. Trasferimento a Negombo 
nell’albergo riservato. Pernottamento.

9° giorno: Negombo - Colombo - Malé - 
Nalaguraidhoo
Dopo la prima colazione trasferimento in 
aeroporto e partenza per le Maldive. Arrivo e 
sistemazione nella camera riservata. Tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento al resort.

Dal 10° al 13° giorno: Nalaguraidhoo Maldives
Trattamento di mezza pensione al resort. 
Giornate a disposizione da dedicare al relax o 
alle innumerevoli attività proposte dal resort.

14° giorno: Nalaguraidhoo - Roma
Prima colazione al resort. Mattinata a 
disposizione. All’orario comunicatovi 
dall’assistente locale, trasferimento a Malè 
da dove è prevista in serata la partenza per 
Roma.

15° giorno: Roma
Arrivo nella tarda mattinata.

La quota comprende:
• Voli di linea Emirates Roma/Colombo e Malé/

Roma, via Dubai, in classe economica
• Volo Sri Lankan Airlines Colombo/Malé
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale 

copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

Sri Lanka
• Tour con autista/guida parlante italiano in auto/

minivan/bus con aria condizionata
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto
• Sistemazione in camera matrimoniale in 

alberghi di cat. 4 stelle
• 1 notte ad Anuradhapura al Palm Garden 

Village
• 1 notte a Sigirya all’Aliya Resort
• 2 notti a Kandy al Cinnamnon Citadel Hotel
• 1 notte a Nuwara Eliya al Grand Hotel
• 1 notte a Tissamaharama al Kithala Resort
• 1 notte a Negombo al Goldi Sands Hotel
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 

in albergo
• Ingresso ai siti previsti nel “Day by Day”

Maldives
• Trasferimenti aeroporto/resort/aeroporto, in 

aereo e barca
• 5 notti al Sun Island Resort & SPA - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Water 

Bungalow”
• Trattamento di mezza pensione

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui 

voli, pasti non previsti, bevande, facchinaggi, 
mance ed extra di carattere personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”

Sri Lanka
supplemento facoltativo per persona:
• Pensione completa (pranzi in ristoranti e cene 

negli alberghi) € 260,00
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 3.080
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MadagascarMadagascar
ExplorerExplorer Viaggio di 12 giorni/9 notti

Partenze a date fisse da Roma

Day by Day

1° giorno: Roma – Nosy Be
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci 
di Roma. Operazioni d’imbarco e partenza per 
Nosy Be: rinfreschi, pasti, proiezione film e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: Nosy Be
Arrivo, disbrigo formalità d’ingresso e ritiro 
bagagli. Incontro con l’autista e trasferimento 
privato in albergo. Sistemazione nella 
camera riservata. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

3° giorno: Nosy Be - Ankify
Prima colazione in albergo. Incontro 
con l’assistente locale parlante italiano 
e trasferimento al porto di Nosy Be. 
Proseguimento in barca fino ad Ankify. Arrivo 
e sistemazione nell’albergo riservato. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita di 
una caratteristica piantagione di cacao, caffè 
e spezie, immersa in una bellissima foresta 
lussureggiante. Rientro in albergo in serata. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: Ankify – Parco Ankarana - 
Antsiranana
Prima colazione. Partenza per il parco 
Ankarana, un’area naturale protetta ubicata 
nel Madagascar settentrionale. All’arrivo, 
escursioni per ammirarne le bellezze naturali, 
come i fantastici Tsingy, sorprendenti 
formazioni calcaree effimere, prodotte 
dall’erosione, che assumono suggestivi 
colori con la luce del sole calante. Pranzo 
in ristorante locale. Proseguimento per 
Antsiranana, arrivo e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.

5° giorno: Antsiranana
Prima colazione. Partenza in auto per la 
visita del parco della Montagna d’Ambra, un 
massiccio di origine vulcanica, ricoperto di 
vegetazione lussureggiante dove scorrono 
fiumi che originano spettacolari cascate. 
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento 
per la visita ai Tsingy Rossi (Tsingy Mena). 
Rientro ad Antsiranana in serata. Cena e 
pernottamento.

6° giorno: Antsiranana – Ankify – Nosy Be
Prima colazione. Breve visita della città di 
Antsiranana prima di intraprendere il viaggio 
di ritorno verso il porto di Ankify, attraverso 
il bel paesaggio selvaggio del Nord. Pranzo 
picnic durante il tragitto. Proseguimento in 
barca fino al porto di Nosy Be. Trasferimento 
privato in albergo. Sistemazione nella camera 
riservata. Cena e pernottamento.

7°- 10 giorno: Nosy Be
Prima colazione in albergo. Giornate a 
disposizione da dedicare ad attività balneari 
e/o al relax. Cena e pernottamento.

11° giorno: Nosy Be - Roma
Prima colazione in albergo. Mattinata a 
disposizione. Nel primo pomeriggio incontro 
con l’autista e trasferimento privato in 
aeroporto. Partenza per Roma, via Addis 
Abeba.

12° giorno: Roma
Arrivo in mattinata.

La quota comprende:
• Voli di linea Ethiopian Roma/Nosy Be/Roma, via 

Addis Abeba, in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale 

copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

Nosy Be
• Trasferimento aeroporto/hotel in auto privata
• 1 notte al Vanila Hotel & Spa – cat. 3 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Ocean”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione

Madagascar – Tour del Nord
• Tour di 3 notti, in fuoristrada, con guida parlante 

italiano
• Tutti i trasferimenti in barca e in auto privati inclusi
• Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo 

picnic del 4° giorno                  
• 1 notte ad Ankify al Baobab Ankify (ecolodge) o 

similare
• 2 notti ad Antsiranana a Le Suarez Hotel (Boutik) o 

similare
• Escursioni private, inclusa una bottiglia di acqua 

minerale per persona al giorno
• Visite e ingressi inclusi come da itinerario
• Tasse alberghiere e locali

Nosy Be
• Trasferimenti porto/hotel/aeroporto, in auto privata
• 5 notti al Vanila Hotel & Spa – cat. 3 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Ocean”
• Trattamento di mezza pensione (bevande escluse)

La quota non comprende: 
• Visto d’ingresso
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, 

pasti non previsti,  bevande, facchinaggi, mance ed 
extra di carattere personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”

Calendario Partenze:
• Giugno 7
• Luglio 12 e 26
• Agosto 9 e 23
• Settembre 6 e 20
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.763
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Golden ThailandGolden Thailand
Viaggio di 10 giorni/7 notti
Partenze plurisettimanali da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Bangkok
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Operazioni 
di accettazione e partenza per Bangkok: rinfreschi, pasti, proiezione 
film e pernottamento a bordo.

2° giorno: Bangkok
Arrivo a Bangkok nelle prime ore del mattino. Incontro con 
l’assistente locale parlante italiano e trasferimento in albergo. 
Nel primo pomeriggio visita del Palazzo Reale e dei Templi più 
importanti. Partenza dall’albergo per il Wat Traimit, famoso per 
la statua del Buddha d’oro del peso di cinque tonnellate e mezza. 
Poi, attraversando il quartiere cinese, si raggiunge il Palazzo Reale, 
sfavillante di ori e di marmi preziosi. A seguire si visitano il Wat Phra 
Keo, il Tempio del Buddha di Smeraldo e le Torri dei Nove Pianeti. 
Proseguimento per il Wat Po con l’imponente statua del Buddha 
coricato lunga quarantasei metri e con la famosa scuola di massaggi 
tradizionali. Rientro in albergo. Pernottamento.

3° giorno: Bangkok
Prima colazione in albergo. In mattinata incontro con la guida 
e trasferimento al molo sul fiume Chao Phraya. Imbarco su una 
motolancia per un’affascinante crociera sul fiume e sui canali 
limitrofi per osservare la vita fluviale della popolazione locale nelle 
loro caratteristiche case costruite su palafitte. Prima di rientrare 
visita del famoso Wat Arun o Tempio dell’Aurora, costruito in 
stile Khmer sulla riva del fiume Chao Phraya. Rientro in albergo. 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

4° giorno: Bangkok
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza di buon mattino 
per visitare(1) Mae Klong Railway Market (noto come Flip Flop 
Market), un mercato locale nella provincia di Samut Songkhram 
che vende beni alimentari. È famoso perché le sue bancarelle sono 
attaccate alla ferrovia; i venditori del mercato, per proteggersi dal 
sole, mettono gli ombrelloni a ridosso dei binari e, quando arriva il 
segnale che il treno sta per arrivare... inizia il caos! Tutti i venditori 
si affrettano a chiudere ombrelloni e tele, eliminando tutto ciò 
che potrebbe ostacolare il percorso del treno; una volta passato il 
treno, ombrelloni e tele verranno riaperti e le merci nuovamente 
collocate sui binari. Proseguimento per il mercato galleggiante 
di Damnernsaduak, il più vivace e pittoresco della Thailandia; 
attraverso una miriade di canali arrivano, a bordo di piccoli sampan, 
gli abitanti dei villaggi vicini, per vendere o barattare la loro 
merce. Dopo la visita al mercato galleggiante, pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita del Phra Pathom Chedi un Tempio 
Reale situato in centro a Nakhon Pathom, a circa 50 km a ovest di 
Bangkok. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
(1) Potrebbe succedere di arrivare più tardi e non assistere al passaggio del treno(1) Potrebbe succedere di arrivare più tardi e non assistere al passaggio del treno

5° giorno: Bangkok - Sukhothai Km 440
Prima colazione a buffet in albergo. All’orario concordato, 
incontro con l’assistente locale per raggiungere la guida e gli altri 
Partecipanti del tour. Sistemazione in bus e partenza per il Palazzo 
Reale Bang Pa In, Residenza Estiva dei Re Thailandesi, situata a 53 
Km dalla capitale. Proseguimento per le rovine di Ayuthaya, antica 
capitale della Thailandia dove regnarono ben 33 Re appartenenti a 
diverse dinastie siamesi. Visita del Parco Storico di Ayuthaya. Pranzo 
in ristorante locale e proseguimento per Sukhothai, capitale del 
primo regno del Siam. Sistemazione nell’albergo riservato. Cena e 
pernottamento.

6° giorno: Sukhothai - Chiang Rai Km 400
Dopo la prima colazione, partenza per il Parco Storico di Sukhothai; 
visita e continuazione per il Wat Phra That Suthon Mongkhon 
Khiri, tempio in stile Lanna con un enorme Buddha disteso visibile 
da lontano. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Ban 
Thong Hong, un villaggio vicino alla città di Phrae, famoso per 
le caratteristiche “Mor-Hom”: camicie in cotone blu usate dai 
contadini e vendute in tutta la Thailandia con il marchio “Made 
in Phrae”. Continuazione per Chiang Rai, antica capitale della 
dinastia Mangrai. Sistemazione nell’albergo riservato. Cena e 
pernottamento.

7° giorno: Chiang Rai - Chiang Mai Km 330
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza per una breve crociera 
di trenta minuti, in barca, sul fiume Mekong fino ad arrivare al 
Triangolo D’oro, quell’area thailandese dove i fiumi Sop Ruak e 
Mekong si incontrano creando un confine naturale tra Thailandia, 
Myanmar e Laos. Sosta per una breve visita alla Casa dell’Oppio 
e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Tempio 
Bianco (Wat Rong Khun) progettato e costruito dal famoso artista 
Chalermchai Kositpipat nel 1997. Proseguimento per Chiang Mai 
e sistemazione nell’albergo riservato. Tempo a disposizione da 

dedicare alla visita del famoso mercato locale. Pernottamento in 
albergo.

8° giorno: Chiang Mai
Prima colazione in albergo. Alle ore 07.00 partenza per il villaggio 
delle tribù delle colline: Lahu Shi Balah e Padong Long Neck Karen, 
le famose “Donne Giraffa”. Il villaggio è situato nella zona più 
turistica di Chiang Mai per cui, dopo la visita, ci sarà circa un’ora di 
tempo libero per effettuare la passeggiata a dorso di elefante o il 
rafting su una zattera di bambù (facoltativi, a pagamento e soggetti 
a disponibilità). Si prosegue con la visita ad un vivaio di orchidee e 
successivamente pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
del Doi Su Thep costruito nel 1383 sotto il regno del re Kue-Na; 
dalla cima si può ammirare una bella vista panoramica della città. Si 
continua con la visita del Wat Phra Singh (Tempio del buddha leone) 
che contiene un’immagine sacra di Buddha. In serata, cena Kantok 
con spettacolo di danze tradizionali thailandesi. Rientro in albergo 
e pernottamento.

9° giorno: Chiang Mai - Bangkok
Prima colazione in albergo. Entro le ore 12.00 check out e deposito 
bagagli in albergo. Giornata libera. In serata incontro con l’autista e 
trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per il volo 
su Bangkok. Arrivo e trasferimento al gate indicato.

10° giorno: Bangkok - Roma
Poco dopo la mezzanotte partenza per Roma dove è previsto 
l’arrivo nelle prime ore del mattino

La quota comprende:
• Voli di linea Thai Airways Roma/Bangkok e Chiang Mai/Bangkok/

Roma, in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata 

rinuncia
• Quota di gestione pratica

Bangkok
• Trasferimento aeroporto/albergo, in bus con assistente parlante italiano
• 3 notti al Rembrandt Hotel Bangkok - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• Decorazioni floreali e frutta al vostro arrivo in camera
• Una cena con menu fisso al Ristorante Da Vinci dell’albergo
• Visita del Palazzo Reale e dei Templi - mezza giornata, in pullman con 

guida parlante italiano
• Crociera sul fiume e visita del tempio dell’Aurora, in pullman e 

motolancia con guida parlante italiano
• Escursione a Mae Klong Railway Market, mercato Galleggiante di 

Damnernsaduak & Nakhon Pathom, intera giornata, in pullman con 
guida parlante italiano/pranzo incluso

Nord Thailandia
• Tour in minibus/bus con guida parlante italiano
• Sistemazione in camera matrimoniale “Standard”
• 1 notte a Sukhothai al Sukhothai Heritage Hotel - cat. 4 stelle
• Welcome Thai Dessert & Welcome Fruit
• 1 notte a Chiang Rai al The Heritage Chiangrai Hotel - cat. 4 stelle
• Dolce Honeymooners & Piatto di frutta in camera al vostro arrivo
• 2 notti a Chiang Mai all’Holiday Inn Chiang Mai Hotel - cat. 4 stelle
• Trattamento di pensione completa (a esclusione di una cena e un 

pranzo)
• Tutte le visite e le escursioni indicate nel “Day by Day”
• Tutti gli ingressi ai monumenti/siti previsti

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non previsti, 

bevande, facchinaggi, mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 1.850
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Relaxing ThailandRelaxing Thailand
Viaggio di 10 giorni/7 notti
Partenze plurisettimanali da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Bangkok
Presentazione all’aeroporto Leonardo da 
Vinci di Roma. Operazioni di accettazione 
e partenza per Bangkok: rinfreschi, pasti, 
proiezione film e pernottamento a bordo.

2° giorno: Bangkok - Koh Samui
Arrivo a Bangkok nelle prime ore del 
mattino; trasferimento al gate indicato 
e proseguimento per Koh Samui. 
Arrivo, incontro con l’autista locale e 
trasferimento nell’albergo prenotato. 
Tempo a disposizione. Pernottamento.

Dal 3° al 6° giorno: Koh Samui
Prima colazione e pernottamento in 
albergo. Giornate a disposizione da 
dedicare ad affascinanti escursioni 
facoltative e/o alle innumerevoli attività 
balneari e/o al relax.

7° giorno: Koh Samui - Bangkok
Prima colazione in albergo. Nel primo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto, 
operazioni d’imbarco, registrazione 
del bagaglio e partenza per Bangkok. 
Arrivo, incontro con l’assistente locale 
e trasferimento nell’albergo riservato. 
Tempo a disposizione. Pernottamento.

8° giorno: Bangkok
Prima colazione in albergo. Partenza per il 
molo sul fiume Chao Phraya. Imbarco su una 
motolancia per una emozionante crociera 
sul fiume e sui canali limitrofi; osserverete 
la vita fluviale della popolazione locale, 
nelle loro caratteristiche case costruite 
su palafitte, e visiterete il famoso Wat 
Arun o Tempio dell’Aurora alto 86 metri 
e costruito in stile Khmer sulla riva del 
fiume Chao Phraya. Rientro in albergo. 
Nel primo pomeriggio, visita del Palazzo 
Reale e dei templi più importanti. Si inizia 
con il Wat Traimit, famoso per la statua 
del Buddha d’oro del peso di cinque 
tonnellate e mezza; poi, attraversando il 
quartiere cinese, si raggiunge il Palazzo 
Reale, sfavillante di ori e di marmi preziosi. 
Questa visita permette di apprezzare lo 
splendore dell’architettura thailandese del 
passato, di approfondire la conoscenza 
del Credo buddhista e il profondo rispetto 
della popolazione thailandese verso la 
Monarchia. A seguire si visitano il Wat Phra 
Keo, il Tempio del Buddha di Smeraldo e 
le Torri dei Nove Pianeti. Proseguimento 
per il Wat Po con l’imponente statua del 
Buddha coricato lunga quarantasei metri 
e con la sua famosa scuola di massaggi 
tradizionali. Rientro in albergo. Tempo a 
disposizione. Pernottamento.

9° giorno: Bangkok
Prima colazione in albergo. Di buon 
mattino partenza per Damnernsaduak, 
il più animato e pittoresco mercato 
galleggiante della Thailandia. Attraverso 
una miriade di canali arrivano, a bordo 
di piccoli sampan, gli abitanti dei villaggi 
vicini per vendere o barattare la loro 
merce; percorrerete un breve tratto dei 
canali in motolancia e avrete del tempo 
a disposizione nell’area dello shopping 
artigianale. Rientro in albergo, check out 
e deposito bagagli in albergo. Pomeriggio 
a disposizione. Incontro con l’assistente 
locale e trasferimento in aeroporto. 
Partenza per Roma.

10° giorno: Bangkok - Roma
Arrivo nelle prime ore del mattino.

La quota comprende:
• Voli di linea Roma/Koh Samui/Roma via Bangkok 

in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale 

copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

Koh Samui
• Trasferimenti collettivi dall’aeroporto di Koh 

Samui all’albergo e viceversa
• 5 notti al The Coast Resort & Spa - cat. 4 stelle L
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
• Decorazioni floreali, cesto di frutta e una bottiglia 

di spumante al vostro arrivo in camera
• Sconto del 30% nella SPA dell’albergo
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 

a buffet
Bangkok
• Trasferimento aeroporto/albergo, in bus con 

assistente parlante italiano
• 2 notti al The Sukosol Hotel Bangkok - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Premier”
• Decorazioni floreali e un piatto di frutta in camera 

al vostro arrivo
• Day use il giorno della partenza
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 

a buffet
• Crociera sul fiume e visita del tempio dell’Aurora, 

in pullman e motolancia con guida parlante 
italiano

• Visita del Palazzo Reale e dei Templi - mezza 
giornata, in pullman con guida parlante italiano

• Visita del mercato galleggiante Damnersaduak 
- mezza giornata, in pullman con guida parlante 
italiano

• Trasferimento collettivo albergo/aeroporto

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui 

voli, pasti, bevande, facchinaggi, mance ed extra 
di carattere personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 1.840
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The Best of ThailandThe Best of Thailand
Viaggio di 15 giorni/12 notti
Partenze plurisettimanali da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Bangkok
Presentazione all’aeroporto Leonardo da 
Vinci di Roma. Operazioni di accettazione 
e partenza per Bangkok: rinfreschi, pasti, 
proiezione film e pernottamento a bordo.

2° giorno: Bangkok
Arrivo a Bangkok nelle prime ore del mattino. 
Incontro con l’assistente locale parlante 
italiano e trasferimento in albergo. Nel primo 
pomeriggio visita del Palazzo Reale e dei 
Templi più importanti. Partenza dall’albergo 
per il Wat Traimit, famoso per la statua del 
Buddha d’oro del peso di cinque tonnellate e 
mezza. Poi, attraversando il quartiere cinese, 
si raggiunge il Palazzo Reale, sfavillante di ori 
e di marmi preziosi. A seguire si visitano il Wat 
Phra Keo, il Tempio del Buddha di Smeraldo 
e le Torri dei Nove Pianeti. Proseguimento 
per il Wat Po con l’imponente statua del 
Buddha coricato lunga quarantasei metri e 
con la famosa scuola di massaggi tradizionali. 
Rientro in albergo. Pernottamento.

3° giorno: Bangkok
Prima colazione in albergo. In mattinata 
incontro con la guida e trasferimento al 
molo sul fiume Chao Phraya. Imbarco su una 
motolancia per un’affascinante crociera sul 
fiume e sui canali limitrofi per osservare la 
vita fluviale della popolazione locale nelle 
loro caratteristiche case costruite su palafitte. 
Prima di rientrare, visita del famoso Wat 
Arun o Tempio dell’Aurora, costruito in stile 
Khmer sulla riva del fiume Chao Phraya. 
Rientro in albergo. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

4° giorno: Bangkok
Prima colazione in albergo. Di buon mattino, 
partenza per visitare Mae Klong Railway 
Market (noto come Flip Flop Market), un 
mercato locale nella provincia di Samut 
Songkhram che vende  alimentari. È famoso 
perché le sue bancarelle sono attaccate 
alla ferrovia; i venditori del mercato, per 
proteggersi dal sole, mettono gli ombrelloni a 
ridosso dei binari e, quando arriva il segnale 
che il treno sta per arrivare... inizia il caos! Tutti 
i venditori si affrettano a chiudere ombrelloni 
e tele, eliminando tutto ciò che potrebbe 
ostacolare il percorso del treno(1); una volta 
passato il treno, ombrelloni e tele verranno 
riaperti e le merci nuovamente collocate 
sui binari. Proseguimento per il mercato 
galleggiante di Damnernsaduak, il più vivace 
e pittoresco della Thailandia; attraverso una 
miriade di canali arrivano, a bordo di piccoli 
sampan, gli abitanti dei villaggi vicini, per 
vendere o barattare la loro merce. Dopo 
la visita al mercato galleggiante, pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio visita del 
Phra Pathom Chedi un Tempio Reale situato 
in centro a Nakhon Pathom, a circa 50 km a 
ovest di Bangkok. Rientro in albergo nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento.
(1) Per quanto organizzato, potrebbe succedere di (1) Per quanto organizzato, potrebbe succedere di 
arrivare più tardi e quindi non assistere al passaggio arrivare più tardi e quindi non assistere al passaggio 
del treno.del treno.

5° giorno: Bangkok - Sukhothai Km 440
Prima colazione a buffet in albergo. Di buon 
mattino, incontro con l’assistente locale per 
raggiungere la guida e gli altri Partecipanti 
del tour. Sistemazione in bus e partenza per il 
Palazzo Reale Bang Pa In, Residenza Estiva dei 
Re Thailandesi, situata a 53 Km dalla capitale. 
Proseguimento per le rovine di Ayuthaya, 
antica capitale della Thailandia dove 
regnarono ben 33 Re appartenenti a diverse 
dinastie siamesi. Visita del Parco Storico 
di Ayuthaya. Pranzo in ristorante locale 
e proseguimento per Sukhothai, capitale 

del primo regno del Siam. Sistemazione 
nell’albergo riservato. Cena e pernottamento.

6° giorno: Sukhothai - Chiang Rai Km 400
Dopo la prima colazione, partenza per il Parco 
Storico di Sukhothai; visita e continuazione 
per il Wat Phra That Suthon Mongkhon Khiri, 
tempio in stile Lanna con un enorme Buddha 
disteso visibile da lontano. Pranzo in ristorante 
locale. Proseguimento per Ban Thong Hong, 
un villaggio vicino alla città di Phrae, famoso 
per le caratteristiche “Mor-Hom”: camicie in 
cotone blu usate dai contadini e vendute in 
tutta la Thailandia con il marchio “Made in 
Phrae”. Continuazione per Chiang Rai, antica 
capitale della dinastia Mangrai. Sistemazione 
nell’albergo riservato. Cena e pernottamento.

7° giorno: Chiang Rai - Chiang Mai Km 330
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza 
per una breve crociera di trenta minuti, 
in barca, sul famoso fiume Mekong fino 
ad arrivare al Triangolo D’oro, quell’area 
thailandese dove i fiumi Sop Ruak e Mekong 
si incontrano creando un confine naturale tra 
Thailandia, Myanmar e Laos. Sosta per una 
breve visita alla Casa dell’Oppio e pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio visita del 
Tempio Bianco (Wat Rong Khun) progettato 
e costruito dal famoso artista Chalermchai 
Kositpipat nel 1997. Proseguimento per Chiang 
Mai e sistemazione nell’albergo riservato. 
Tempo a disposizione da dedicare alla visita 
del famoso mercato locale. Pernottamento in 
albergo.

8° giorno: Chiang Mai
Prima colazione in albergo. Alle ore 07.00 
partenza per il villaggio delle tribù delle 
colline: Lahu Shi Balah e Padong Long Neck 
Karen, le famose “Donne Giraffa”. Il villaggio 
è situato nella zona più turistica di Chiang Mai 
per cui, dopo la visita, ci sarà circa un’ora di 
tempo libero per effettuare la passeggiata a 
dorso di elefante o il rafting su una zattera di 
bambù (facoltativi, a pagamento e soggetti a 
disponibilità). Si prosegue con la visita ad un 
vivaio di orchidee e successivamente pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del 
Doi Su Thep costruito nel 1383 sotto il regno 
del re Kue-Na; dalla cima si può ammirare una 
bella vista panoramica della città. Si continua 
con la visita del Wat Phra Singh (Tempio del 
buddha leone) che contiene un’immagine 
sacra di Buddha. In serata, cena Kantok con 
spettacolo di danze tradizionali thailandesi. 
Rientro in albergo e pernottamento.

9° giorno: Chiang Mai - Phuket o Koh Samui
Prima colazione in albergo. Trasferimento 
all’aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per 
il volo su Phuket/Koh Samui. Arrivo, incontro 
con l’assistente locale e trasferimento 
nell’albergo riservato. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.

Dal 10° al 13° giorno: Phuket o Koh Samui
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Giornate a disposizione da dedicare a 
escursioni facoltative e/o al relax.

14° giorno: Phuket o Koh Samui - Bangkok
Prima colazione in albergo. Mattinata a 
disposizione. Nel tardo pomeriggio incontro 
con un assistente locale e trasferimento in 
aeroporto. Partenza per Bangkok. Arrivo e 
trasferimento al gate indicato. 

15° giorno: Bangkok - Roma
Partenza per Roma dove è previsto l’arrivo 
nelle prime ore del mattino.
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La quota comprende:
• Voli di linea Thai Airways Roma/Bangkok/Roma, in classe 

economica
• Voli low cost Air Asia Chiang Mai/Phuket/Bangkok (se con 

soggiorno mare a Phuket)
• Volo di linea Bangkok Airways Chiang Mai/Koh Samui/Bangkok 

(se con soggiorno mare a Koh Samui)
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per 

forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

Bangkok
• Trasferimento aeroporto/albergo, in bus con assistente parlante 

italiano
• 3 notti al Rembrandt Hotel Bangkok - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• Decorazioni floreali e frutta al vostro arrivo in camera
• Una cena con menu fisso al Ristorante Da Vinci o al Red Pepper 

dell’albergo
• Visita del Palazzo Reale e dei Templi - mezza giornata, in pullman 

con guida parlante italiano
• Crociera sul fiume e visita del tempio dell’Aurora, in pullman e 

motolancia con guida parlante italiano
• Escursione a Mae Klong Railway Market, mercato Galleggiante 

di Damnernsaduak & Nakhon Pathom, intera giornata, in pullman 
con guida parlante italiano/pranzo incluso

Nord Thailandia
• Tour in minibus/bus con guida parlante italiano
• Sistemazione in camera matrimoniale “Standard”
• 1 notte a Sukhothai al Sukhothai Heritage Hotel - cat. 4 stelle
• Welcome Thai Dessert & Welcome Fruit
• 1 notte a Chiang Rai al The Heritage Chiangrai Hotel - cat. 4 stelle
• Dolce Honeymooners & Piatto di frutta in camera al vostro arrivo
• 2 notti a Chiang Mai all’Holiday Inn Chiang Mai Hotel - cat. 4 stelle
• Trattamento di pensione completa (a esclusione di una cena e 

un pranzo)
• Tutte le visite e le escursioni indicate nel “Day by Day”
• Tutti gli ingressi ai monumenti/siti previsti

Soggiorno mare a Phuket
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• 5 notti e 1 day use (il giorno di partenza) al Cape Panwa Hotel - 

cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Junior Suite”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet 
• Welcome drink, cesto di frutta, decorazioni floreali e dolce in 

camera al vostro arrivo
• WI-FI gratuito in camera e nelle aree comuni
• 20% di sconto nella SPA dell’albergo
• Trasporto in motoscafo dall’albergo a Coral Island e viceversa

Alternativa soggiorno mare a Koh Samui
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• 5 notti al The Coast Resort & Spa - cat. 4 stelle 
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• Decorazioni floreali, cesto di frutta e una bottiglia di spumante al 

vostro arrivo in camera
• Sconto del 30% nella SPA dell’albergo

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non 

previsti, bevande, facchinaggi, mance ed extra di carattere 
personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”

Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.490

Supplementi per persona:
• Soggiorno mare alternativo a Koh Samui € 100,00
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Basic ThailandBasic Thailand
Viaggio di 13 giorni/10 notti
Partenze ogni Mercoledì da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Bangkok
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. 
Operazioni di accettazione e partenza per Bangkok: rinfreschi, 
pasti, proiezione film e pernottamento a bordo.
 
2° giorno: Bangkok - Chiang Mai
Arrivo e proseguimento per Chiang Mai. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in albergo. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio, visita di Wiang Kum Kam, la città antica 
sotterranea, prima capitale del Regno Lanna. Possibilità di fare 
una passeggiata, facoltativa (a pagamento), in calesse e rientro 
in albergo. Pernottamento.
 
3° giorno: Chiang Mai
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza per il campo 
degli elefanti per vedere questi magnifici animali al lavoro. Chi 
lo desidera può fare una passeggiata, facoltativa, a dorso di 
elefante o un “Bamboo Rafting” di circa un’ora, facoltativo. 
Visita di un villaggio che raccoglie 3 diverse tribù delle colline: 
Akha, Lahu Shi Balah, e Padong Long Neck Karen, le famose 
“Donne Giraffa”, quindi proseguimento per il vivaio di orchidee 
dove potrete ammirare innumerevoli specie di orchidee e avrete 
del tempo libero per lo shopping. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita del Doi Suthep, il tempio più importante 
di Chiang mai, dalla cui cima si gode di una splendida vista della 
città. Si continua con il Wat Phra Singh (Tempio del Buddha leone) 
che contiene un’immagine molto venerata del Buddha. In serata, 
cena Kantok (tipico stile Lanna Kan-Tok) con spettacoli di danze 
tradizionali thailandesi. Rientro in albergo e pernottamento.
 
4° giorno: Chiang Mai - Bangkok
Prima colazione a buffet in albergo. Visita delle industrie nazionali 
di Sankamphaeng, vero paradiso dello shopping con le migliori 
occasioni dell’artigianato thailandese: ornamenti d’argento, seta 
e gioielli. Trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai. Operazioni 
di accettazione e partenza per Bangkok dove è previsto 
l’arrivo dopo circa un’ora di volo. Trasferimento dall’aeroporto 
all’albergo riservato. Tempo a disposizione. Cena nel Ristorante 
Da Vinci dell’albergo. Pernottamento.
 
5° giorno: Bangkok
Prima colazione a buffet in albergo. Mattinata a disposizione. 
Nel primo pomeriggio visita del Palazzo Reale e dei Templi più 
importanti. Partenza dall’albergo per il Wat Traimit, famoso per 
la statua del Buddha d’oro del peso di cinque tonnellate e mezza. 
Poi, attraversando il quartiere cinese e osservando l’alacre attività 
quotidiana tipica di questo popolo, si raggiunge il Palazzo Reale, 
sfavillante di ori e di marmi preziosi. A seguire si visitano il Wat 
Phra Keo, il Tempio del Buddha di Smeraldo e le Torri dei Nove 
Pianeti. Proseguimento per il Wat Po con l’imponente statua del 
Buddha coricato lunga quarantasei metri e con la famosa scuola 
di massaggi tradizionali. Rientro in albergo. Pernottamento.
 
6° giorno: Bangkok
Prima colazione a buffet in albergo. Giornata a disposizione per 
visitare liberamente la città o per partecipare ad affascinanti 
visite/escursioni facoltative. Pernottamento.
 
7° giorno: Bangkok - Koh Samet
Prima colazione a buffet in albergo. Incontro con l’assistente 
locale e trasferimento al porto di Rayong, in tempo utile per il 
traghetto su Koh Samet. Arrivo e trasferimento nell’albergo 
riservato. Pernottamento.
 
Dall’8° all’11° giorno: Koh Samet
Prima colazione a buffet e pernottamento in albergo. Giornate 
a disposizione da dedicare a escursioni facoltative e/o al relax.

12° giorno: Koh Samet - Bangkok
Prima colazione a buffet in albergo. Mattinata a disposizione. 
Nel primo pomeriggio incontro con un assistente locale e 
trasferimento al porto. Imbarco sul traghetto per Rayong; arrivo 
e trasferimento in minibus all’aeroporto di Bangkok. Arrivo, 
operazioni di accettazione e trasferimento al gate indicato.
 
13° giorno: Bangkok - Roma
Poco dopo la mezzanotte partenza per Roma dove è previsto 
l’arrivo nelle prime ore del mattino.
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La quota comprende:
• Voli di linea Thai Airways Roma/Chiang Mai/Roma, via 

Bangkok, in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura 

per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

Nord Thailandia
• Tour in minibus con guida parlante italiano
• 2 notti a Chiang Mai al Dusit Princess Hotel - cat. 5 

stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
• Decorazioni floreali e frutta al vostro arrivo in camera
• Trattamento di pensione completa (a esclusione di una 

cena)
• Tutte le visite e le escursioni indicate nel “Day by Day”
• Tutti gli ingressi ai monumenti/siti previsti

Bangkok
• Trasferimento aeroporto/albergo/aeroporto, in bus con 

assistente parlante italiano
• 3 notti al Lebua Tower Club Bangkok Hotel - cat. 5 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Tower Club City 

View Suite”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a 

buffet
• Piatto di frutta, fiori e una bottiglia di vino al vostro arrivo 

in camera
• Minibar gratuito con bevande analcoliche
• Drink di benvenuto al Distil Bar
• Accesso al “Tower Club Lounge” dalle 6:00 alle 18:00 

con colazione, canapè e bevande
• Accesso wireless ad alta velocità in camera
• Visita del Palazzo Reale e dei templi, mezza giornata, 

in pullman con guida parlante italiano
Koh Samet
• Trasferimenti dall’albergo di Bangkok a Rayong e 

da Rayong all’aeroporto di Bangkok, in minibus con 
assistenza

• Traghetto da Rayong a Koh Samet e viceversa
• 5 notti al Le Vimarn Cottages & SPA(1) - cat. 5 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Premium Villa 

Hillside”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione
• Decorazioni floreali, piatto di frutta e dolce Honeymoon 

al vostro arrivo in camera
• Una cena a menu fisso di 3 portate al resort
• (1) gli ospiti dovranno pagare una tassa d’ingresso 

di Thb 200 per persona (circa € 5,00) al loro arrivo al 
resort

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, 

pasti, bevande, facchinaggi, mance ed extra di 
carattere personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”

Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.100
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Blue ThailandBlue Thailand
Viaggio di 13 giorni/10 notti
Partenze ogni Mercoledì e Domenica da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Bangkok
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci 
di Roma. Operazioni di accettazione e partenza 
per Bangkok: rinfreschi, pasti, proiezione film e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: Bangkok
Arrivo a Bangkok nelle prime ore del mattino. 
Incontro con l’assistente locale parlante italiano 
e trasferimento in albergo. Nel primo pomeriggio 
visita del Palazzo Reale e dei Templi più importanti. 
Partenza dall’albergo per il Wat Traimit, famoso per la 
statua del Buddha d’oro del peso di cinque tonnellate 
e mezza. Poi, attraversando il quartiere cinese, si 
raggiunge il Palazzo Reale, sfavillante di ori e di marmi 
preziosi. A seguire si visitano il Wat Phra Keo, il Tempio 
del Buddha di Smeraldo e le Torri dei Nove Pianeti. 
Proseguimento per il Wat Po con l’imponente statua 
del Buddha coricato lunga quarantasei metri e con 
la famosa scuola di massaggi tradizionali. Rientro in 
albergo. Pernottamento.

3° giorno: Bangkok
Prima colazione in albergo. Giornata interamente 
a disposizione da dedicare alla visita della città 
e/o ad affascinanti visite/escursioni facoltative. 
Pernottamento.

4° giorno: Bangkok - Chiang Rai
Di buon mattino, trasferimento in aeroporto e 
partenza per Chiang Rai. Arrivo, incontro con la guida 
locale e trasferimento in albergo. Sistemazione nella 
camera riservata. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita della “Black House” opera di Thawan 
Duchanee, artista thailandese che, per rappresentare 
il buio dell’umanità, usa una tecnica di lavoro che 
prevede molto colore rosso e nero, pelli, teschi e varie 
altre parti di animali. Il tour della giornata si conclude 
con la visita del mercato locale di Chiang Rai. Rientro 
in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno: Chiang Rai - Chiang Mai Km 330
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza per 
una breve crociera di trenta minuti, in barca, sul 
famoso fiume Mekong fino ad arrivare al Triangolo 
D’oro, quell’area thailandese dove i fiumi Sop Ruak e 
Mekong si incontrano creando un confine naturale tra 
Thailandia, Myanmar e Laos. Sosta per una breve visita 
alla Casa dell’Oppio e pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita del Tempio Bianco (Wat Rong Khun) 
progettato e costruito dal famoso artista Chalermchai 
Kositpipat nel 1997. Proseguimento per Chiang Mai, 
la vecchia capitale del Regno Lanna. Trasferimento 
in albergo e sistemazione nella camera riservata. 
Pernottamento.

6° giorno: Chiang Mai
Prima colazione in albergo. Alle ore 07.00 partenza 
per il villaggio delle tribù delle colline: Lahu Shi Balah e 
Padong Long Neck Karen, le famose “Donne Giraffa”. 
Il villaggio è situato nella zona più turistica di Chiang 
Mai per cui, dopo la visita, ci sarà circa un’ora di tempo 
libero per effettuare la passeggiata a dorso di elefante 
o il rafting su una zattera di bambù (facoltativi, a 
pagamento e soggetti a disponibilità). Si prosegue con 
la visita ad un vivaio di orchidee e successivamente 
pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del 
Doi Su Thep costruito nel 1383 sotto il regno del re 
Kue-Na; dalla cima si può ammirare una bella vista 
panoramica della città. Si continua con la visita del Wat 
Phra Singh (Tempio del buddha leone) che contiene 
un’immagine sacra di Buddha. In serata, cena Kantok 
con spettacolo di danze tradizionali thailandesi. 
Rientro in albergo e pernottamento.

7° giorno: Chiang Mai - Krabi
Prima colazione in albergo. Trasferimento 
all’aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per il volo 
su Krabi. Arrivo, incontro con l’assistente locale e 
trasferimento in albergo. Sistemazione in camera. 
Tempo a disposizione. Pernottamento.

Dall’8° all’11° giorno: Krabi
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornate 
a disposizione da dedicare a escursioni facoltative e/o 
al relax. Le spiagge migliori di Krabi si raggiungono 
solo in barca e sono un’ottima scelta per chi vuole fare 
una vacanza di mare; una moltitudine di motolance è 
a disposizione dei turisti per accompagnarli (a prezzi 
onestissimi) sulle tante e belle isole vicine: Chicken, 
Tup, Poda, Hong, Lading, Pakbia, Rai e Daeng, Phi Phi, 
Bambo, Phi Phi Lei.

12° giorno: Krabi - Bangkok
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio incontro con un assistente locale e 
trasferimento in aeroporto. Partenza per Bangkok. 
Arrivo e trasferimento al gate indicato.

13° giorno: Bangkok - Roma
Poco dopo la mezzanotte partenza per Roma dove è 
previsto l’arrivo nelle prime ore del mattino.

La quota comprende:
• Voli di linea Thai Airways Roma/Bangkok e Krabi/Roma 

via Bangkok, in classe economica
• Voli di linea Bangkok Airways Bangkok/Chiang Rai e 

Chiang Mai/Krabi
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura 

per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

Bangkok
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• 2 notti al The Sukosol Bangkok Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Premier”
• Cesto di frutta e decorazioni floreali, in camera, al 

vostro arrivo
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a 

buffet
• Visita del Palazzo Reale e dei Templi - mezza giornata, 

in bus con guida parlante italiano
Nord Thailandia
• Tour in minibus con guida parlante italiano
• Sistemazione in camera matrimoniale
• 1 notte a Chiang Rai al The Heritage Hotel - cat. 4 stelle
• Welcome Thai Dessert & Welcome Fruit
• 2 notti a Chiang Mai all’Holiday Inn Chiang Mai Hotel 

- cat. 4 stelle
• Trattamento di pensione completa (a esclusione di una 

cena)
• Tutte le visite e le escursioni indicate nel “Day by Day”
• Tutti gli ingressi ai monumenti/siti previsti

Krabi
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• 5 notti al Beyond Resort Krabi - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe Sea 

View”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a 

buffet

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, 

pasti non previsti, bevande, facchinaggi, mance ed 
extra di carattere personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.200
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Delicious ThailandDelicious Thailand
Viaggio di 14 giorni/11 notti
Partenze ogni Domenica da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Bangkok
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Operazioni di accettazione 
e partenza per Bangkok: rinfreschi, pasti, proiezione film e pernottamento a bordo.

2° giorno: Bangkok
Arrivo a Bangkok nelle prime ore del mattino. Incontro con l’assistente locale 
e trasferimento in albergo. Deposito bagaglio e tempo a disposizione. Dalle 
ore 14.00 in poi sistemazione nella camera riservata. Nel pomeriggio visita del 
Palazzo Reale e dei Templi più importanti. Partenza dall’albergo per il Wat Traimit, 
famoso per la statua del Buddha d’oro del peso di cinque tonnellate e mezza. Poi, 
attraversando il quartiere cinese, si raggiunge il Palazzo Reale, sfavillante di ori 
e di marmi preziosi. A seguire si visitano il Wat Phra Keo, il Tempio del Buddha di 
Smeraldo e le Torri dei Nove Pianeti. Proseguimento per il Wat Po con l’imponente 
statua del Buddha coricato lunga quarantasei metri e con la famosa scuola di 
massaggi tradizionali. Rientro in albergo. Pernottamento.

3° giorno: Bangkok - Sukhothai Km 440
Prima colazione a buffet in albergo. Di buon mattino, incontro con l’assistente 
locale per raggiungere la guida e gli altri Partecipanti del tour. Sistemazione in bus 
e partenza per il Palazzo Reale Bang Pa In, Residenza Estiva dei Re Thailandesi, 
situata a 53 Km dalla capitale. Proseguimento per le rovine di Ayuthaya, antica 
capitale della Thailandia dove regnarono ben 33 Re appartenenti a diverse 
dinastie siamesi. Visita del Parco Storico di Ayuthaya. Pranzo in ristorante locale 
e proseguimento per Sukhothai, capitale del primo regno del Siam. Sistemazione 
nell’albergo riservato. Cena e pernottamento.
 
4° giorno: Sukhothai - Chiang Rai Km 400
Dopo la prima colazione, partenza per il Parco Storico di Sukhothai; visita e 
continuazione per il Wat Phra That Suthon Mongkhon Khiri, tempio in stile Lanna 
con un enorme Buddha disteso visibile da lontano. Pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento per Ban Thong Hong, un villaggio vicino alla città di Phrae, famoso 
per le caratteristiche “Mor-Hom”: camicie in cotone blu usate dai contadini 
e vendute in tutta la Thailandia con il marchio “Made in Phrae”. Continuazione 
per Chiang Rai, antica capitale della dinastia Mangrai. Sistemazione nell’albergo 
riservato. Cena e pernottamento.
 
5° giorno: Chiang Rai - Chiang Mai Km 330
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza per una breve crociera di trenta 
minuti, in barca, sul famoso fiume Mekong fino ad arrivare al Triangolo D’oro, 
quell’area thailandese dove i fiumi Sop Ruak e Mekong si incontrano creando un 
confine naturale tra Thailandia, Myanmar e Laos. Sosta per una breve visita alla 
Casa dell’Oppio e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Tempio 
Bianco (Wat Rong Khun) progettato e costruito dal famoso artista Chalermchai 
Kositpipat nel 1997. Proseguimento per Chiang Mai e sistemazione nell’albergo 
riservato. Tempo a disposizione da dedicare alla visita del famoso mercato locale. 
Pernottamento.
 
6° giorno: Chiang Mai
Prima colazione in albergo. Alle ore 07.00 partenza per il villaggio delle tribù delle 
colline: Lahu Shi Balah e Padong Long Neck Karen, le famose “Donne Giraffa”. 
Il villaggio è situato nella zona più turistica di Chiang Mai per cui, dopo la visita, 
ci sarà circa un’ora di tempo libero per effettuare la passeggiata a dorso di 
elefante o il rafting su una zattera di bambù (facoltativi, a pagamento e soggetti a 
disponibilità). Si prosegue con la visita ad un vivaio di orchidee e successivamente 
pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Doi Su Thep costruito nel 1383 
sotto il regno del re Kue-Na; dalla cima si può ammirare una bella vista panoramica 
della città. Si continua con la visita del Wat Phra Singh (Tempio del buddha leone) 
che contiene un’immagine sacra di Buddha. In serata, cena Kantok con spettacolo 
di danze tradizionali thailandesi. Rientro in albergo e pernottamento.
 
7° giorno: Chiang Mai
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Pranzo in ristorante seguito 
dalla visita del giardino botanico “Queen Sirikit” a Mae Rim; il giardino, inaugurato 
nel 1992, ospita molte specie rare di fiori e un’azienda agricola biologica. Una lunga 
passerella offre uno sguardo ravvicinato sulla flora e una vista mozzafiato sulle 
montagne circostanti. Rientro in albergo. Pernottamento.

8° giorno: Chiang Mai - Koh Samui
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida per partecipare alla cerimonia 
della donazione di cibo ai monaci buddisti; l’atto di dare cibo al monaco rappresenta 
un collegamento simbolico tra il regno spirituale e quello materiale, indica umiltà 
e rispetto. A fine cerimonia trasferimento al mercato locale, accompagnati da uno 
chef Thai e dalla guida parlante italiano che vi descriverà tutti i prodotti esotici 
acquistati al mercato. Proseguimento per la scuola di cucina dove preparerete 
cinque diversi piatti thailandesi. Tempo a disposizione per la degustazione dei 
piatti preparati e nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai, in 
tempo utile per il volo su Koh Samui. Arrivo e trasferimento nell’albergo riservato. 
Pernottamento.

Dal 9° al 12° giorno: Koh Samui
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornate a disposizione da dedicare 
a escursioni facoltative e/o al relax.
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La quota comprende:
• Voli di linea Thai Airways Roma/Bangkok/Roma, in classe economica
• Voli di linea Bangkok Airways Chiang Mai/Koh Samui/Bangkok
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

Bangkok
• Trasferimento aeroporto/albergo, in bus con assistente parlante italiano
• 1 notte al Rembrandt Hotel & Towers Bangkok - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Superior”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• Visita del Palazzo Reale e dei Templi - mezza giornata, in bus con guida parlante italiano

Nord Thailandia
• Tour in minibus/bus con guida parlante italiano
• Sistemazione in camera matrimoniale “Standard”
• 1 notte a Sukhothai al Sukhothai Heritage Hotel - cat. 4 stelle
• Welcome Thai Dessert & Welcome Fruit
• 1 notte a Chiang Rai al The Heritage Chiangrai Hotel - cat. 4 stelle
• Dolce Honeymooners & Piatto di frutta in camera al vostro arrivo
• 3 notti a Chiang Mai all’Holiday Inn Chiang Mai Hotel - cat. 4 stelle
• Trattamento di pensione completa (a esclusione di due cene)
• Tutte le visite e le escursioni indicate nel “Day by Day”
• Tutti gli ingressi ai monumenti/siti previsti
• Mezza giornata corso di cucina thai in una scuola a Chiang  Mai
• Koh Samui
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• 5 notti al The Coast Resort & Spa - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
• Decorazioni floreali, cesto di frutta e una bottiglia di spumante al vostro arrivo in camera
• Sconto del 30% nella SPA dell’albergo
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non previsti, bevande, 

facchinaggi, mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.600

13° giorno: Koh Samui - Bangkok
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio incontro con 
un assistente locale e trasferimento in aeroporto. Partenza per Bangkok. Arrivo e 
trasferimento al gate indicato.

14° giorno: Bangkok - Roma
Poco dopo la mezzanotte partenza per Roma dove è previsto l’arrivo nelle prime ore 
del mattino.
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ThailandThailand
& Cambodia& Cambodia Viaggio di 14 giorni/11 notti

Partenze plurisettimanali da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Bangkok
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Operazioni di accettazione e partenza per 
Bangkok: rinfreschi, pasti, proiezione film e pernottamento a bordo.

2° giorno: Bangkok
Arrivo a Bangkok nelle prime ore del mattino. Incontro con l’assistente locale parlante italiano e 
trasferimento in albergo. Nel primo pomeriggio visita del Palazzo Reale e dei Templi più importanti. 
Partenza dall’albergo per il Wat Traimit, famoso per la statua del Buddha d’oro del peso di cinque 
tonnellate e mezza. Poi, attraversando il quartiere cinese, si raggiunge il Palazzo Reale, sfavillante 
di ori e di marmi preziosi. A seguire si visitano il Wat Phra Keo, il Tempio del Buddha di Smeraldo e le 
Torri dei Nove Pianeti. Proseguimento per il Wat Po con l’imponente statua del Buddha coricato lunga 
quarantasei metri e con la famosa scuola di massaggi tradizionali. Rientro in albergo. Pernottamento.

3° giorno: Bangkok
Prima colazione in albergo. In mattinata incontro con la guida e trasferimento al molo sul fiume Chao 
Phraya. Imbarco su una motolancia per un’affascinante crociera sul fiume e sui canali limitrofi per 
osservare la vita fluviale della popolazione locale nelle loro caratteristiche case costruite su palafitte. 
Prima di rientrare visita del famoso Wat Arun o Tempio dell’Aurora, costruito in stile Khmer sulla riva 
del fiume Chao Phraya. Rientro in albergo. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

4° giorno: Bangkok
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza di buon mattino per visitare (1) Mae Klong Railway 
Market (noto come Flip Flop Market), un mercato locale nella provincia di Samut Songkhram che 
vende beni alimentari. È famoso perché le sue bancarelle sono attaccate alla ferrovia; i venditori 
del mercato, per proteggersi dal sole, mettono gli ombrelloni a ridosso dei binari e, quando arriva il 
segnale che il treno sta per arrivare... inizia il caos! Tutti i venditori si affrettano a chiudere ombrelloni 
e tele, eliminando tutto ciò che potrebbe ostacolare il percorso del treno; una volta passato il treno, 
ombrelloni e tele verranno riaperti e le merci nuovamente collocate sui binari. Proseguimento per 
il mercato galleggiante di Damnernsaduak, il più vivace e pittoresco della Thailandia; attraverso 
una miriade di canali arrivano, a bordo di piccoli sampan, gli abitanti dei villaggi vicini, per vendere 
o barattare la loro merce. Dopo la visita al mercato galleggiante, pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita del Phra Pathom Chedi un Tempio Reale situato in centro a Nakhon Pathom, a circa 
50 km a ovest di Bangkok. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
(1) Potrebbe succedere di arrivare più tardi e non assistere al passaggio del treno

5° giorno: Bangkok - Sukhothai Km 440
Prima colazione a buffet in albergo. All’orario concordato, incontro con l’assistente locale per 
raggiungere la guida e gli altri Partecipanti del tour. Sistemazione in bus e partenza per il Palazzo Reale 
Bang Pa In, Residenza Estiva dei Re Thailandesi, situata a 53 Km dalla capitale. Proseguimento per le 
rovine di Ayuthaya, antica capitale della Thailandia dove regnarono ben 33 Re appartenenti a diverse 
dinastie siamesi. Visita del Parco Storico di Ayuthaya. Pranzo in ristorante locale e proseguimento 
per Sukhothai, capitale del primo regno del Siam. Sistemazione nell’albergo riservato. Cena e 
pernottamento.

6° giorno:  Sukhothai - Chiang Rai Km 400
Dopo la prima colazione, partenza per il Parco Storico di Sukhothai; visita e continuazione per il Wat 
Phra That Suthon Mongkhon Khiri, tempio in stile Lanna con un enorme Buddha disteso visibile da 
lontano. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Ban Thong Hong, un villaggio vicino alla 
città di Phrae, famoso per le caratteristiche “Mor-Hom”: camicie in cotone blu usate dai contadini e 
vendute in tutta la Thailandia con il marchio “Made in Phrae”. Continuazione per Chiang Rai, antica 
capitale della dinastia Mangrai. Sistemazione nell’albergo riservato. Cena e pernottamento.

7° giorno: Chiang Rai - Chiang Mai Km 330
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza per una breve crociera di trenta minuti, in barca, sul 
famoso fiume Mekong fino ad arrivare al Triangolo D’oro, quell’area thailandese dove i fiumi Sop 
Ruak e Mekong si incontrano creando un confine naturale tra Thailandia, Myanmar e Laos. Sosta per 
una breve visita alla Casa dell’Oppio e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Tempio 
Bianco (Wat Rong Khun) progettato e costruito dal famoso artista Chalermchai Kositpipat nel 1997. 
Proseguimento per Chiang Mai e sistemazione nell’albergo riservato. Tempo a disposizione da 
dedicare alla visita del famoso mercato locale. Pernottamento.

8° giorno: Chiang Mai
Prima colazione in albergo. Alle ore 07.00 partenza per il villaggio delle tribù delle colline: Lahu 
Shi Balah e Padong Long Neck Karen, le famose “Donne Giraffa”. Il villaggio è situato nella zona 
più turistica di Chiang Mai per cui, dopo la visita, ci sarà circa un’ora di tempo libero per effettuare 
la passeggiata a dorso di elefante o il rafting su una zattera di bambù (facoltativi, a pagamento e 
soggetti a disponibilità). Si prosegue con la visita ad un vivaio di orchidee e successivamente pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Doi Su Thep costruito nel 1383 sotto il regno del re Kue-
Na; dalla cima si può ammirare una bella vista panoramica della città. Si continua con la visita del Wat 
Phra Singh (Tempio del buddha leone) che contiene un’immagine sacra di Buddha. In serata, cena 
Kantok con spettacolo di danze tradizionali thailandesi. Rientro in albergo e pernottamento.

9° giorno: Chiang Mai - Bangkok - Siem Reap
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per il volo 
su Siem Reap, via Bangkok. Arrivo, disbrigo formalità di frontiera e rilascio del visto. Incontro con 
l’autista e trasferimento in albergo. Sistemazione nella camera riservata. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

10° giorno: Siem Reap
Prima colazione in albergo. Mattinata libera. Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza 
per l’escursione al Lago Tonlé Sap, la maggiore riserva di acqua dolce del sudest asiatico; il livello 
dell’acqua ha la particolarità di salire di diversi metri ogni anno durante la stagione delle piogge 
arrivando a quadruplicare il volume del lago. Percorso in barca fino al paesino di Chong Kneah 
per conoscere da vicino la vita dei abitanti che vivono di pesca. Sulla strada di ritorno visita 
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La quota comprende:
• Voli di linea Thai Airways Roma/Bangkok e Chiang Mai/Bangkok/Roma, in classe economica
• Voli di linea Bangkok Airways Bangkok/Siem Reap/Bangkok, in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

Thailand - Bangkok
• Trasferimento aeroporto/albergo, in bus con assistente parlante italiano
• 3 notti al Rembrandt Hotel Bangkok - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• Decorazioni floreali e frutta al vostro arrivo in camera
• Una cena con menu fisso al Ristorante Da Vinci dell’albergo
• Visita del Palazzo Reale e dei Templi - mezza giornata, in pullman con guida parlante italiano
• Crociera sul fiume e visita del tempio dell’Aurora, in pullman e motolancia con guida parlante 

italiano
• Escursione a Mae Klong Railway Market, mercato Galleggiante di Damnernsaduak & Nakhon 

Pathom, intera giornata, in pullman con guida parlante italiano/pranzo incluso
Thailand - Nord
• Tour in minibus/bus con guida parlante italiano
• Sistemazione in camera matrimoniale “Standard”
• 1 notte a Sukhothai al Sukhothai Heritage Hotel - cat. 4 stelle
• Welcome Thai Dessert & Welcome Fruit
• 1 notte a Chiang Rai al The Heritage Chiangrai Hotel - cat. 4 stelle
• Dolce Honeymooners & piatto di frutta in camera al vostro arrivo
• 2 notti a Chiang Mai all’Holiday Inn Chiang Mai Hotel - cat. 4 stelle
• Trattamento di pensione completa (a esclusione di una cena e un pranzo)
• Tutte le visite e le escursioni indicate nel “Day by Day”
• Tutti gli ingressi ai monumenti/siti previsti

Cambodia - Siem Reap
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto, in auto privata
• 4 notti all’Empress Angkor Resort & Spal - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Superior”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• Visite ed escursioni come da “Day by Day”, in auto privata con guida parlante italiano
• Ingresso ai siti previsti

La quota non comprende: 
• Visto d’ingresso in Cambogia
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non previsti, bevande, facchinaggi, 

mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.380

al mercato locale e al villaggio degli Artigiani, un negozio all’interno della Les Chantiers 
Écoles, scuola specializzata nell’insegnamento delle tecniche di scultura in legno e in pietra 
ai giovani bisognosi. Rientro in hotel e pernottamento.

11° giorno: Siem Reap
Prima colazione in hotel e inizio della visita di Angkor Thom, capitale di Angkor dal 10 al 
15 secolo. Si visiteranno i siti di Jayavarman VII: Porta Sud, Bayon, Terrazza degli Elefanti, 
Terrazza del Re Lebbroso; i siti dell XI secolo: Baphuon, Phimeanakas, Khleang Nord e Sud, 
le 12 Prasat Suor Prat. Nel pomeriggio proseguimento della visita con i siti archeologici di 
Preah Khan, Neak Pean e Ta Prohm, famoso nel mondo da quando è stato scelto come 
set cinematografico del film Tomb Raider. Il tempio rimasto nelle stesse condizioni in cui 
è stato trovato, è stato letteralmente “divorato” dalla giungla; le radici degli alberi hanno 
“abbracciato” i templi regalando al sito un’atmosfera unica e surreale. Rientro in hotel e 
pernottamento.

12° giorno: Siem Reap
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione al tempio di Banteay Srei, a circa 28 
chilometri dalla città, considerato un vero gioiello dell’arte khmer, e soprannominato “Il 
Tempio delle Femmine”. La particolarità di questo tempio, unico ad essere stato costruito 
da un dignitario di corte e non da un Re, sono i bassorilievi in arenaria rosa. Sulla strada del 
ritorno sosta al tempio di Banteay Samre, al Mebon Orientale, al tempio Pre Rup e al Prasat 
Kravan, dedicati a Shiva. Nel pomeriggio visita del maestoso complesso architettonico di 
Angkor Wat: costruito nel secolo XII, il tempio copre una superficie di oltre 210 ettari ed 
è composto da gallerie, colonne, biblioteche, cortili, stagni e meravigliosi bassorilievi che 
riportano la storia di RaMagana e la vita quotidiana ai tempi della costruzione di Angkor. 
Rientro in hotel e pernottamento.

13° giorno: Siem Reap - Bangkok
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita del Western Baray, lago artificiale 
risalente all’XI secolo, che ospita il Tempio Mebon Occidentale. Proseguimento per 
la Fabbrica di seta di Pouk per scoprire l’intero processo di produzione della seta. Nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Bangkpk. Arrivo e trasferimento al 
gate indicato.

14° giorno: Bangkok - Roma
Poco dopo la mezzanotte partenza per Roma dove è previsto l’arrivo nelle prime ore del mattino.
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Myanmar &Myanmar &
ThailandThailand Viaggio di 16 giorni/13 notti

Partenze a date fisse da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Yangon
Presentazione all’aeroporto 
Leonardo da Vinci di Roma. 
Operazioni di accettazione e 
partenza per Yangon: rinfreschi, 
pasti, proiezione film e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: Yangon
Arrivo, disbrigo formalità d’ingresso 
e ritiro bagagli. Incontro con la 
guida locale. Trasferimento
in hotel e sistemazione nella camera 
riservata. Nel pomeriggio visita 
della città: la Pagoda Kyaukhtagyi 
con la statua del Buddha morente, 
la Pagoda di Sule cuore spirituale 
della città e, al tramonto, la 
suggestiva pagoda Shwe Dagon 
(Pagoda d’Oro). Rientro in hotel. 
Pernottamento.

3° giorno: Yangon – Heho- Inle Lake
Arrivo e proseguimento per il Lago 
Inle via strada. Pranzo in ristorante. 
Arrivo ed escursione in barca sul 
lago, con la visita della tribù degli 
Intha, famosa per i pescatori che 
remano con una sola gamba. Il 
paesaggio è bellissimo e durante 
l’escursione sosta alla Pagoda 
Phaung Daw Oo, al Monastero 
dei gatti “salterini”, addestrati 
dai monaci. Si avrà modo inoltre 
di ammirare l’ingegnosità con 
cui sono stati costruiti gli orti 
galleggianti sul lago. Rientro, cena 
e pernottamento in hotel.

4° giorno: Inle Lake- Heho- 
Mandalay
Prima colazione in albergo. 
Partenza per una gita in barca 
sul lago Inle e visita del villaggio 
Indein, un luogo fuori dal tempo. 
Pranzo in ristorante e successivo 
trasferimento all’aeroporto di Heho. 
Partenza con volo per Mandalay. 
Arrivo alla capitale religiosa della 
Birmania, seconda città dello stato. 
Arrivo, trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere 
riservate. Nel tardo pomeriggio, 
trasferimento per assistere al 
tramonto dall’alto di una pagoda. 
Pernottamento in albergo.

5° giorno: Mandalay
Prima colazione in albergo. 
Partenza per la città immortale 
di Amarapura, penultima capitale 
reale del Myanmar: Amarapura 
significa “città dell’immortalità”, 
anche se il suo periodo come 
capitale fu relativamente breve. 
Inizio con la visita del monastero 
Mahagandayon, il luogo dove 
migliaia di giovani monaci 
vivono e rinomatissimo centro 
di studi monastici e religiosi. 
Proseguimento per il leggendario 
ponte di legno U Bein: costruito 
nel 1782, quando Amarapura era 
al centro degli interessi del Regno. 
Si estende su 1,2 km sul lago 
Taungthaman ed è il più grande 
ponte in teak del mondo. Pranzo in 
corso di escursione. Nel pomeriggio 
gita in battello attraverso il fiume 
Irrawady fino a Mingun, posta sul 
versante occidentale del fiume, 
dove si visiterà la gigantesca 
Pagoda incompiuta e la più grande 

campana esistente al mondo, il cui 
peso supera 90 tonnellate. Rientro 
in albergo e pernottamento.

6° giorno: Mandalay – Bagan
Prima colazione in albergo. In 
mattinata visita della Pagoda 
Mahamuni “Grande Saggio”, con la
grande statua del Budda rivestita di 
strati di foglie d’oro spessi diversi 
centimetri e visita del monastero 
Shwenandaw, un tempo parte 
del Palazzo Reale, famoso per le 
bellissime e intricate incisioni in 
legno che lo ricoprono. Pranzo 
in ristorante. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Bagan. 
Arrivo e trasferimento albergo. 
Sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento.

7° giorno: Bagan
Prima colazione in albergo. 
Giornata dedicata alla visita di 
questa meravigliosa località che 
rappresenta il massimo splendore 
dell’arte e della cultura birmana. Si 
comincia il tour della con la parte 
più antica di Bagan, la più vasta area 
archeologica del Myanmar, situata 
sulle rive del fiume Irrawaddy e 
costellata da oltre 2000 edifici, 
monasteri, templi e pagode. Pranzo 
in ristorante. Pernottamento in 
hotel.

8° giorno: Bagan- Yangon
Prima colazione in albergo. Si inizia 
con la visita del mercato di Nyaung 
con la grande cupola ricoperta 
d’oro che custodisce le reliquie 
del Buddha. Proseguimento con 
la pagoda Shweizigon, costruita 
dal re Anawrahta nei primi anni 
del XI secolo. Si continua con il 
tempio di Ananda, considerato il 
gioiello di Bagan: costruito in stile 
“mon”, Ananda ospita quattro 
distinte statue di Buddha che 
sembra cambino espressione a 
seconda dell’angolazione da cui 
le si osserva. Sosta in un negozio 
artigianale di lacche. Pranzo in 
corso di escursione. Nel tardo 
pomeriggio, trasferimento in 
aeroporto e partenza per Yangon. 
Arrivo e trasferimento in albergo. 
Pernottamento.

9° giorno: Yangon
Prima colazione in albergo. Tempo 
libero per visite individuali o 
shopping fino al trasferimento 
in tempo utile per l’aeroporto. 
Operazioni di accettazione e 
partenza per Bangkok. Arrivo, 
incontro con l’assistente locale 
e trasferimento in albergo. 
Pernottamento.

10° giorno: Bangkok
Prima colazione in albergo. 
Mattinata a disposizione. Nel 
pomeriggio visita del Wat Traimit, 
famoso per la statua del Buddha 
d’oro del peso di cinque tonnellate 
e mezza. Poi, attraversando 
Chinatown si raggiunge il Palazzo 
Reale, sfavillante di ori e di marmi 
preziosi. A seguire visita del Wat 
Phra Keo, il Tempio del Buddha di 
Smeraldo e le Torri dei Nove Pianeti, 
Coronation Hall e Funeral Hall. (la

La quota comprende:
• Voli di linea Roma/Yangon e Phuket/Roma, in classe economica
• Voli di compagnie locali per le tratte interne in Myanmar e in Thailandia
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

Tour Myanmar
• Tour in auto/minibus/pullman con aria condizionata e guida parlante italiano
• Sistemazione in camera matrimoniale in alberghi di cat. 4 stelle
• 1 notte a Yangon al Rose Garden Hotel
• 1 notte a Inle Lake all’Amata Garden Resort
• 2 notti a Mandalay all’Eastern Palace Hotel
• 2 notti a Bagan all’Heritage Bagan
• 1 notte a Yangon al Rose Garden Hotel
• Trattamento di pernottamento e prima colazione negli alberghi
• 6 pranzi in ristoranti locali
• 1 cena in albergo a Inle Lake
• Ingresso ai siti previsti

Thailand - Bangkok
• Trasferimento aeroporto/hotel, in bus con assistente parlante italiano
• 2 notti al Rembrandt Hotel Bangkok - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• Decorazioni floreali e frutta in camera al vostro arrivo
• Visita del Palazzo Reale e dei Templi - mezza giornata, in pullman con guida 

parlante italiano
Thailand - Phuket
• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe Garden View”
• 4 notti all’Hilton Phuket Arcadia Resort &amp; Spa - cat. 4 stelle
• Decorazioni floreali e frutta in camera al vostro arrivo
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

La quota non comprende: 
• Visto d’ingresso in Myanmar (USD 50,00)
• Tassa aeroportuale in uscita dal Myanmar (USD 10,00) 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non previsti,  bevande, 

facchinaggi, mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Calendario Partenze:
• Gennaio 17
• Febbraio 14, 28
• Marzo 14, 21
• Aprile 11
• Maggio 23
• Giugno 13

• Luglio 11, 25
• Agosto 1, 8
• Settembre 19
• Ottobre 10, 24
• Novembre 14, 28
• Dicembre 12, 26

Sala dell’Incoronazione e la Funeral 
Hall sono chiuse alle visite durante 
i fine settimana e i giorni di festa 
ufficiali). Proseguimento per il 
Wat Po con l’imponente statua del 
Buddha coricato lunga quarantasei 
metri e la famosa scuola di massaggi
tradizionali. Pernottamento.

11° giorno: Bangkok - Phuket
Dopo la prima colazione, 
trasferimento all’aeroporto di 
Bangkok e partenza per Phuket. 
Arrivo e sistemazione nella camera 
riservata. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

Dal 12° al 14° giorno: Phuket
Prima colazione e pernottamento 
in hotel. Giornate a disposizione da 
dedicare ad escursioni facoltative 
e/o al relax.

15° giorno: Phuket - Bangkok
Prima colazione in hotel. Mattinata a 
disposizione. In serata incontro con 
un assistente locale e trasferimento 
all’aeroporto. Partenza per 
Bangkok. Arrivo e trasferimento al 
gate indicato.

16° giorno: Bangkok - Roma
Poco dopo la mezzanotte partenza 
per Roma dove è previsto l’arrivo 
nelle prime ore del mattino.



35

Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.900



3636

Best JapanBest Japan
Viaggio di 12 giorni/9 notti
Partenze ogni Venerdì da Roma

Day by Day

1° giorno: Roma - Tokyo
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. 
Operazioni di accettazione e partenza per Tokyo: rinfreschi, 
pasti, proiezione film e pernottamento a bordo.

2° giorno: Tokyo
Arrivo all’aeroporto di Tokyo. Incontro con l’assistente 
parlante inglese e trasferimento in albergo con servizio di 
taxi condiviso (senza assistenza al seguito). Dalle ore 15.00, 
sistemazione nella camera riservata. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

3° giorno: Tokyo
Prima colazione in albergo. Intera giornata visita della 
città di Tokyo con mezzi pubblici e guida parlante italiano: 
i giardini Hamarikyu, il Tempio di Kannon ad Asakusa e 
passeggiata lungo la via commerciale Nakamise, Ueno con 
visita al Santuario Toshogu. Sosta al Meiji Jingu, il santuario 
shintoista più suggestivo della città e rientro in albergo. 
Pernottamento.

4° giorno: Tokyo
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per 
visite e attività individuali. Pernottamento. Possibilità di 
partecipare a una visita di mezza giornata (facoltativa, a 
pagamento) della città, con mezzi di trasporto pubblico e 
assistente parlante italiano. Il tour prevede: il santuario di 
Nezu, il cimitero di Yanaka, il tempio di Tennoji, il tempio di 
Kannonji e la via dello shopping più tradizionale di Tokyo, 
Yanaka-Ginza.

5° giorno: Tokyo - Kamakura - Tokyo
Prima colazione in albergo. Escursione di intera giornata 
a Kamakura con mezzi di trasporto pubblico e guida 
parlante italiano. Il tour prevede: il Santuario Tsurugaoka 
Hachimangu, il Tempio Kotoku-in con la statua del Grande 
Buddha di Kamakura e Hasedera. Rientro in albergo a Tokyo. 
Pernottamento.

6° giorno: Tokyo - Takayama
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante 
italiano e trasferimento con i mezzi pubblici alla stazione JR 
di Shinagawa o Tokyo. Partenza per Takayama via Nagoya 
con treno superveloce Shinkansen e treno Limited Express, 
posti prenotati in seconda classe (circa 4 ore e mezza di 
viaggio, con guida al seguito). Arrivo a Takayama e visita 
della città: Takayama Jinya e il quartiere Kami Sannomachi). 
Trasferimento nell’albergo riservato. Pernottamento.

7° giorno: Takayama - Shirakawago - Kanazawa
Prima colazione in albergo. Partenza per Shirakawago con 
mezzo di trasporto pubblico; visita dell’antico villaggio e 
proseguimento per Kanazawa, una delle più belle città del 
Giappone. Visita del giardino Kenrokuen e della Nomura 
Samurai House. Trasferimento nell’albergo riservato. 
Pernottamento.

8° giorno: Kanazawa - Kyoto
Prima colazione in albergo. Trasferimento indipendente alla 
stazione. Partenza in treno per Kyoto in posti (prenotati) 
di seconda classe (circa due ore di viaggio, senza guida). 
Arrivo alla stazione di Kyoto, incontro con la guida parlante 
Italiano e visita della città con mezzi di trasporto pubblico: 
il Tempio Kinkakuji (Padiglione d’Oro), il Tempio Ryoanji e 
il quartiere di Gion. Trasferimento nell’albergo riservato. 
Pernottamento.
 
9° giorno: Kyoto
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita 
della città, con mezzi di trasporto pubblico: il quartiere di 
Arashiyama con il Tempio Tenryuji, la Foresta di Bambù e il 
Ponte Togetsukyo. Il tour terminerà ad Arashiyama con un 
pranzo in stile Obanzai, la tipica cucina locale. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.

10° giorno: Kyoto
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite 
e attività individuali. Possibilità di visitare la città di Kyoto 
utilizzando il biglietto giornaliero valido sulla rete bus della 
città. Pernottamento.
Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa (a 
pagamento) a Nara, e al Santuario di Fushimi Inari, con mezzi 

di trasporto pubblico e guida parlante italiano. È prevista 
la visita del Santuario di Kasuga Taisha (area esterna), 
del famoso Tempio Todaiji che ospita la statua del Grande 
Buddha e una passeggiata nel Parco di Nara, conosciuto per 
la presenza di numerosi cervi che circolano liberamente. A 
seguire visita del Santuario di Fushimi Inari, il cui simbolo 
più noto è la lunga, quasi interminabile fila di tori rossi che si 
susseguono uno accanto all’altro come a formare un tunnel.

11° giorno: Kyoto - Bangkok
Prima colazione in albergo. Trasferimento in taxi collettivo 
all’aeroporto di Osaka in tempo utile per le operazioni di 
imbarco.

12° giorno: Bangkok - Roma
Poco dopo la mezzanotte partenza per Roma dove è 
previsto l’arrivo nelle prime ore del mattino.

La quota comprende:
• Voli di linea Thai Airways Roma/Tokyo e Osaka/Roma, via 

Bangkok, in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per 

forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica
• Tour con mezzi pubblici e guida parlante italiano (v. “Day by 

Day”)
• Sistemazione in camera matrimoniale standard di tipo 

occidentale
• 4 notti a Tokyo al Villa Fontaine Shiodome - cat. 3 stelle
• 1 notte a Takayama all’Hida Plaza Hotel - cat. 3 stelle
• 1 notte a Kanazawa al Mystays Premier Kanazawa Hotel - cat. 

3 stelle
• 3 notti a Kyoto all’Hotel Miyako Kyoto Hachijo - cat. 4 stelle
• Trattamento di pernottamento e prima colazione
• 1 pranzo in ristorante a Kyoto
• Trasferimenti con mezzi pubblici e treni in classe turistica, 

come da “Day by Day”
• Trasporto separato delle valigie da Tokyo a Kyoto (1 collo a 

persona)
• Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la rete degli autobus 

durante la giornata libera (non rimborsabile in caso di mancato 
utilizzo)

• Tutte le visite indicate nel “Day by Day”
• Gli ingressi ai monumenti/siti previsti nel “Day by Day”

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non 

previsti, bevande, facchinaggi, mance ed extra di carattere 
personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”

Supplementi per persona:
• Partenze del 10/17/24 Settembre, 01/08 Ottobre, 26 Novembre: 

Alta Stagione €. 214,00 
• Partenze del 30 Aprile, 02 Luglio, 13/20/27 Agosto, 03 

Settembre,15/22/29 Ottobre, 05/12/19 Novembre: Altissima 
Stagione €. 450,00

• Partenze del 09/16/23/30 Luglio, 06 Agosto: Olimpiadi su 
richiesta

Supplementi facoltativi per persona:
• Mezza giornata visita di Tokyo: € 128,00
• Intera giornata visita di Nara e del Santuario di Fushimi Inari 

€ 230,00
• Sistemazione in ryokan a Takayama € 100,00
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Japan &Japan &
ThailandThailand Viaggio di 15 giorni/12 notti

Partenze ogni Lunedì da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Tokyo
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Operazioni 
di accettazione e partenza per Tokyo: rinfreschi, pasti, proiezione 
film e pernottamento a bordo.

2° giorno: Tokyo
Arrivo all’aeroporto di Tokyo. Incontro con l’assistente parlante 
inglese e trasferimento in albergo con servizio di taxi condiviso 
(senza assistenza al seguito). Dalle ore 15.00, sistemazione nella 
camera riservata. Tempo a disposizione. Pernottamento.

3° giorno: Tokyo
Prima colazione in albergo. Intera giornata visita della città di 
Tokyo con mezzi pubblici e guida parlante italiano: i giardini 
Hamarikyu, il Tempio di Kannon ad Asakusa e passeggiata lungo la 
via commerciale Nakamise, Ueno con visita al Santuario Toshogu. 
Sosta al Meiji Jingu, il santuario shintoista più suggestivo della città 
e rientro in albergo. Pernottamento.

4° giorno: Tokyo
Prima colazione in albergo. Escursione d’intera giornata in 
pullman al Monte Fuji e lago Kawaguchi (tour collettivo con 
guida parlante Inglese e audioguida in Italiano) pranzo incluso. 
Trasferimento indipendente dall’hotel al luogo di partenza previsto 
per l’escursione. Visita al Villaggio Oshino Hakkai (villaggio rurale 
tradizionale con vista del Monte Fuji) e al Villaggio Ninja Shinobi 
No Sato (giardino giapponese e attività ninja). Pranzo in stile 
giapponese con prodotti locali e di stagione. Nel pomeriggio visita 
della Quinta Stazione del Monte Fuji e al Santuario Komitake. La 
giornata si concluderà con il Fuji Airways (simulatore realtà virtuale) 
e il Lago Kawaguchi. Rientro alla stazione di Shinjuku di Tokyo e 
trasferimento libero al vostro hotel. Pernottamento.

5° giorno: Tokyo - Kyoto
Prima colazione in albergo. Trasferimento indipendente alla 
stazione. Partenza per Kyoto con treno superveloce shinkansen 
(senza guida). Arrivo alla stazione di Kyoto, incontro con la guida 
parlante Italiano e visita della città con mezzi di trasporto pubblico: 
il tempio Kinkakuji (Padiglione d’Oro), il tempio Ryoanji e il quartiere 
di Gion. Trasferimento libero in albergo. Pernottamento.

6° giorno: Kyoto
Prima colazione in albergo. Visita, di mezza giornata, della città con 
mezzi di trasporto pubblico: il quartiere di Arashiyama con il Tempio 
Tenryuji, la Foresta di Bambù e il Ponte Togetsukyo. Il tour termina 
ad Arashiyama con un pranzo in stile Obanzai, la cucina tradizionale 
casalinga di Kyoto. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

7° giorno: Kyoto
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite 
e attività individuali. Possibilità di visitare la città di Kyoto 
utilizzando il biglietto giornaliero valido sulla rete bus della città. 
Pernottamento. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
(a pagamento) a Nara, e al Santuario di Fushimi Inari, con mezzi 
di trasporto pubblico e guida parlante italiano. È prevista la visita 
del Santuario di Kasuga Taisha (area esterna), del famoso Tempio 
Todaiji che ospita la statua del Grande Buddha e una passeggiata 
nel Parco di Nara, conosciuto per la presenza di numerosi cervi 
che circolano liberamente. A seguire visita del Santuario di Fushimi 
Inari, il cui simbolo più noto è la lunga, quasi interminabile fila di 
tori rossi che si susseguono uno accanto all’altro come a formare 
un tunnel.

8° giorno: Kyoto - Bangkok
Prima colazione in albergo. Trasferimento in taxi collettivo 
all’aeroporto di Osaka in tempo utile per le operazioni di imbarco. 
Partenza con volo di linea per Bangkok. Arrivo, incontro con 
l’assistente locale e trasferimento in albergo. Pernottamento.

9° giorno: Bangkok
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Nel 
pomeriggio partenza dall’albergo per il Wat Traimit, famoso per 
la statua del Buddha d’oro del peso di cinque tonnellate e mezza. 
Poi, attraversando Chinatown si raggiunge il Palazzo Reale, 
sfavillante di ori e di marmi preziosi. A seguire si visitano il Wat Phra 
Keo, il Tempio del Buddha di Smeraldo e le Torri dei Nove Pianeti. 
Proseguimento per il Wat Po con l’imponente statua del Buddha 
coricato lunga quarantasei metri e la famosa scuola di massaggi 
tradizionali. Pernottamento.
10° giorno: Bangkok - Koh Samui
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Bangkok e 
partenza per Koh Samui. Arrivo, incontro con l’assistente locale e 
trasferimento nell’albergo riservato. Pernottamento.

Dall’11° al 13° giorno: Koh Samui
Prima colazione e pernottamento. Giornate a disposizione da 
dedicare a escursioni facoltative e/o al relax.

14° giorno: Koh Samui - Bangkok
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione. Nel tardo 
pomeriggio incontro con un assistente locale e trasferimento in 
aeroporto. Partenza per Bangkok. Arrivo e trasferimento al gate 
indicato.

15° giorno: Bangkok - Roma
Poco dopo la mezzanotte partenza per Roma dove è previsto 
l’arrivo nelle prime ore del mattino.

La quota comprende:
• Voli di linea Thai Airways Roma/Tokyo e Osaka/Roma, via 

Bangkok, in classe economica
• Voli di linea Bangkok Airways Bangkok/Koh Samui/Bangkok, in 

classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per 

forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

Japan
• Tour con mezzi pubblici e guida parlante italiano (v. “Day by Day”)
• Sistemazione in camera matrimoniale standard di tipo occidentale
• 3 notti a Tokyo al Villa Fontaine Shiodome - cat. 3 stelle
• 3 notti a Kyoto all’Hotel Miyako Kyoto Hachijo - cat. 4 stelle
• Trattamento di pernottamento e prima colazione
• 1 pranzo in ristorante a Kyoto
• Trasferimenti con mezzi pubblici e treni in classe turistica, come 

da programma
• Trasporto separato delle valigie da Tokyo a Kyoto (1 collo a 

persona)
• Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la rete degli autobus 

durante la giornata libera (non rimborsabile in caso di mancato 
utilizzo)

• Le visite indicate nel “Day by Day”
• Gli ingressi ai monumenti/siti previsti nel “Day by Day”

Thailand - Bangkok
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• 2 notti a Bangkok al Rembrandt Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
• Decorazioni floreali e dolce, al vostro arrivo in camera
• Visita del Palazzo Reale e dei Templi - mezza giornata, in bus con 

guida parlante italiano
Thailand - Koh Samui
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• 4 notti al The Coast Resort & Spa - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
• Decorazioni floreali, cesto di frutta e una bottiglia di spumante al 

vostro arrivo in camera
• Sconto del 30% nella SPA dell’albergo
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non 

previsti, bevande, facchinaggi, mance ed extra di carattere 
personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”

Supplementi per persona:
• Partenze del 10/17/24 Maggio, 28 Giugno,06/20 Settembre: Alta 

Stagione €. 108,00
• Partenze del 16/23/30 Agosto, 13/27 Settembre: Altissima 

Stagione €. 300,00
• Partenze del 05/12/19/26 Luglio, 02/09 Agosto: Olimpiadi su 

richiesta

Supplementi facoltativi per persona:
• Intera giornata visita di Nara e del Santuario di Fushimi Inari 

€ 230,00
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Japan, ThailandJapan, Thailand
& Maldives& Maldives Viaggio di 16 giorni/13 notti

Partenze ogni Lunedì da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Tokyo
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Operazioni 
di accettazione e partenza per Tokyo: rinfreschi, pasti, proiezione 
film e pernottamento a bordo.

2° giorno: Tokyo
Arrivo all’aeroporto di Tokyo. Incontro con l’assistente parlante 
inglese e trasferimento in albergo con servizio di taxi condiviso 
(senza assistenza al seguito). Dalle ore 15.00, sistemazione nella 
camera riservata. Tempo a disposizione. Pernottamento.

3° giorno: Tokyo
Prima colazione in albergo. Intera giornata visita della città di 
Tokyo con mezzi pubblici e guida parlante italiano: i giardini 
Hamarikyu, il Tempio di Kannon ad Asakusa e passeggiata lungo la 
via commerciale Nakamise, Ueno con visita al Santuario Toshogu. 
Sosta al Meiji Jingu, il santuario shintoista più suggestivo della città 
e rientro in albergo. Pernottamento.

4° giorno: Tokyo
Prima colazione in albergo. Escursione d’intera giornata in 
pullman al Monte Fuji e lago Kawaguchi (tour collettivo con 
guida parlante Inglese e audioguida in Italiano) pranzo incluso. 
Trasferimento indipendente dall’hotel al luogo di partenza previsto 
per l’escursione. Visita al Villaggio Oshino Hakkai (villaggio rurale 
tradizionale con vista del Monte Fuji) e al Villaggio Ninja Shinobi 
No Sato (giardino giapponese e attività ninja). Pranzo in stile 
giapponese con prodotti locali e di stagione. Nel pomeriggio visita 
della Quinta Stazione del Monte Fuji e al Santuario Komitake. 
La giornata si concluderà con il Fuji Airways (simulatore realtà 
virtuale) e il Lago Kawaguchi. Rientro alla stazione di Shinjuku di 
Tokyo e trasferimento libero al vostro hotel. Pernottamento.

5° giorno: Tokyo - Kyoto
Prima colazione in albergo. Trasferimento indipendente alla 
stazione. Partenza per Kyoto con treno superveloce shinkansen 
(senza guida). Arrivo alla stazione di Kyoto, incontro con la guida 
parlante Italiano e visita della città con mezzi di trasporto pubblico: 
il tempio Kinkakuji (Padiglione d’Oro), il tempio Ryoanji e il 
quartiere di Gion. Trasferimento libero in albergo. Pernottamento.

6° giorno: Kyoto
Prima colazione in albergo. Visita, di mezza giornata, della città con 
mezzi di trasporto pubblico: il quartiere di Arashiyama con il Tempio 
Tenryuji, la Foresta di Bambù e il Ponte Togetsukyo. Il tour termina 
ad Arashiyama con un pranzo in stile Obanzai, la cucina tradizionale 
casalinga di Kyoto. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

7° giorno: Kyoto
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite 
e attività individuali. Possibilità di visitare la città di Kyoto 
utilizzando il biglietto giornaliero valido sulla rete bus della città. 
Pernottamento. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
(a pagamento) a Nara, e al Santuario di Fushimi Inari, con mezzi 
di trasporto pubblico e guida parlante italiano. È prevista la visita 
del Santuario di Kasuga Taisha (area esterna), del famoso Tempio 
Todaiji che ospita la statua del Grande Buddha e una passeggiata 
nel Parco di Nara, conosciuto per la presenza di numerosi cervi 
che circolano liberamente. A seguire visita del Santuario di Fushimi 
Inari, il cui simbolo più noto è la lunga, quasi interminabile fila di 
tori rossi che si susseguono uno accanto all’altro come a formare 
un tunnel.

8° giorno: Kyoto - Bangkok
Prima colazione in albergo. Trasferimento in taxi collettivo 
all’aeroporto di Osaka in tempo utile per le operazioni di imbarco. 
Partenza con volo di linea per Bangkok. Arrivo, incontro con 
l’assistente locale e trasferimento in albergo. Pernottamento.

9° giorno: Bangkok
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Nel 
pomeriggio partenza dall’albergo per il Wat Traimit, famoso per 
la statua del Buddha d’oro del peso di cinque tonnellate e mezza. 
Poi, attraversando Chinatown si raggiunge il Palazzo Reale, 
sfavillante di ori e di marmi preziosi. A seguire si visitano il Wat Phra 
Keo, il Tempio del Buddha di Smeraldo e le Torri dei Nove Pianeti. 
Proseguimento per il Wat Po con l’imponente statua del Buddha 
coricato lunga quarantasei metri e la famosa scuola di massaggi 
tradizionali. Pernottamento.

10° giorno: Bangkok - Malè - Nalaguraidhoo
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Bangkok 
e partenza per Malè. Arrivo e sistemazione nella camera riservata. 
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento al resort.

Dall’11° al 14° giorno: Nalaguraidhoo Maldives
Trattamento di mezza pensione al resort. Giornate a disposizione 
da dedicare al relax o alle innumerevoli attività proposte dal resort.

15° giorno: Nalaguraidhoo - Roma
Prima colazione al resort. Mattinata a disposizione. All’orario 
comunicatovi dall’assistente locale, trasferimento a Malè da dove 
è prevista in serata la partenza per Roma.

16° giorno: Roma
Arrivo nella tarda mattinata.

La quota comprende:
• Voli di linea Emirates Roma/Tokyo e Malè/Roma, via Dubai, in classe 

economica
• Voli low cost Air Asia Osaka/Bangkok/Malè
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata 

rinuncia
• Quota di gestione pratica

Japan
• Tour con mezzi pubblici e guida parlante italiano (v. “Day by Day”)
• Sistemazione in camera matrimoniale standard di tipo occidentale
• 3 notti a Tokyo al Villa Fontaine Shiodome - cat. 3 stelle
• 3 notti a Kyoto all’Hotel Miyako Kyoto Hachijo - cat. 4 stelle
• Trattamento di pernottamento e prima colazione
• 1 pranzo in ristorante a Kyoto
• Trasferimenti con mezzi pubblici e treni in classe turistica, come da 

programma
• Trasporto separato delle valigie da Tokyo a Kyoto (1 collo a persona)
• Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la rete degli autobus durante 

la giornata libera (non rimborsabile in caso di mancato utilizzo)
• Le visite indicate nel “Day by Day”
• Gli ingressi ai monumenti/siti previsti nel “Day by Day”

Thailand - Bangkok
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• 2 notti a Bangkok al Rembrandt Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
• Decorazioni floreali e dolce, al vostro arrivo in camera
• Visita del Palazzo Reale e dei Templi - mezza giornata, in bus con 

guida parlante italiano
Maldives - Nalaguraidhoo
• Trasferimenti aeroporto/resort/aeroporto, in aereo e barca
• 5 notti al Sun Island Resort & SPA - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Water Bungalowt”
• Trattamento di mezza pensione (Prima colazione e cena al resort)

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non previsti, 

bevande, facchinaggi, mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Supplementi per persona:
• Partenze del 10/17/24 Maggio, 28 Giugno,06/20 Settembre: Alta 

Stagione €. 108,00
• Partenze del 16/23/30 Agosto, 13/27 Settembre: Altissima Stagione 

€. 300,00
• Partenze del 05/12/19/26 Luglio, 02/09 Agosto: Olimpiadi su richiesta

Supplementi facoltativi per persona:
• Intera giornata visita di Nara e del Santuario di Fushimi Inari € 

230,00
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Vibrant VietnamVibrant Vietnam
Viaggio di 11 giorni/8 notti
Partenze a date fisse da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Hanoi
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Operazioni 
di accettazione e partenza per Hanoi: rinfreschi, pasti, proiezione film 
e pernottamento a bordo.

2° giorno: Hanoi 
Arrivo ad Hanoi, operazioni di immigrazione e trasferimento in 
albergo. Pomeriggio a disposizione per entrare in contatto con 
questa splendida città caratterizzata da ampi viali, ville coloniali 
e un ritmo di vita più tranquillo rispetto alle altre città asiatiche. 
Pernottamento.

3° giorno: Hanoi
Prima colazione in albergo. Mattinata libera. Nel pomeriggio incontro 
con la guida e partenza dall’albergo per la visita del Tempio della 
Letteratura, prima università del Vietnam, edificata in un tempio per 
educare i membri della famiglia reale, i figli dei mandarini e i membri 
dell’élite; l’università rimase in funzione per 700 anni e i suoi giardini e 
la sua architettura, ben conservata, offrono oggi un’occasione unica 
per comprendere il passato del paese. Visita della Pagoda a Pilastro 
Unico, fondata dal Re Ly Thai To nel 1049, del mausoleo di Ho Chi 
Minh City, figura storica e padre del Vietnam moderno e del Tempio 
Quan Than, circondato da alberi secolari. Rientro in albergo. Tempo a 
disposizione. Pernottamento.

4° giorno: Hanoi - Halong Bay Km 160
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per Halong Bay, 
definita l’ottava meraviglia del mondo. La baia, costellata da rocce 
carsiche, ha subito nei millenni l’opera di erosione del vento e 
dell’acqua, creando un ambiente fantasmagorico di isole, isolette 
e faraglioni, alcuni dei quali alti centinaia di metri. Alcune isole 
hanno formato anche un laghetto interno, accessibile attraverso 
un passaggio che sparisce del tutto durante l’alta marea, mentre 
altre presentano grotte e formazioni dalle forme più strane. 
Imbarco a bordo di una tipica imbarcazione a vela e pranzo a bordo. 
Navigazione e visita di una grotta. Cena e pernottamento a bordo. 

5° giorno: Halong Bay - Hanoi - Danang - Hoi An Km 30
Prima colazione a bordo e continuazione della crociera nella baia. 
Nella tarda mattinata rientro al porto e trasferimento all’aeroporto 
di Hanoi con una sosta, lungo il percorso, per il pranzo in ristorante 
locale. Partenza per Danang. Arrivo, incontro con la guida e 
trasferimento a Hoi An. Sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento.

6° giorno: Hoi An
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata all’escursione 
all’antico  santuario archeologico Cham di My Son. Un emozionante 
viaggio, immersi nella campagna della provincia del Quang Nam, 
alla scoperta di uno dei luoghi più sacri dell’Indocina. Immerso 
in una vallata, circondata da promontori di origine calcarea, il 
sito archeologico con le sue torri e templi in perfetto stile Cham, 
permette di cogliere la maestosità del vecchio impero, in tutta la 
sua grandezza. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita dell’antica città di Hoi An: la cittadella con le 
case dei mercanti, il ponte giapponese coperto, la sala comunale 
cinese e il pittoresco mercato locale. Rientro in albergo. Tempo a 
disposizione. Pernottamento.

7° giorno: Hoi An - Hue Km 122
Prima colazione in albergo e partenza per Hue. La città fu fondata 
nel 1687 ma solo nel 1802 l’imperatore Nguyen An ne fece la capitale 
dell’intero Paese, ribattezzandola Hué ed edificando la poderosa 
Cittadella con il Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace 
Suprema e la Pagoda di Thien Mu (della Signora Celeste), grandiosi 
edifici disposti in un armonico succedersi secondo i principi sancìti 
dalla scienza geomantica cinese. Visita alla tomba imperiale di Minh 
Mang, proseguimento per la pagoda Thien Mu che guarda sul fiume 
dei Profumi e visita della cittadella imperiale. Pranzo in ristorante 
locale con corso di cooking class. Sistemazione nell’albergo riservato. 
Tempo a disposizione. Pernottamento.

8° giorno: Hue - Ho Chi Minh City
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Ho Chi Minh City. Arrivo e trasferimento nell’albergo riservato. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della vecchia Saigon, 
città ricca di testimonianze del passato: la cattedrale di Notre Dame 
(visita esterna) risalente al 1877, l’Ufficio postale, il mercato Binh Tay, 
il quartiere Cho Lon e la pagoda Thien Hau. Rientro in albergo. Tempo 
a disposizione. Pernottamento.

9° giorno: Ho Chi Minh City - Delta  Mekong - Ho Chi Minh City Km 140
Prima colazione in albergo. Partenza per la città di My Tho per 
intraprendere un percorso in barca sul fiume Tien, godendo di uno 
scorcio di vita quotidiana nel Delta del Mekong, tra chiatte di sabbia 
e sampan, piccole imbarcazioni da pesca. Si lascia la barca per 
un’escursione in un villaggio locale, quindi, giro in calesse attraverso 
campi coltivati fino a un frutteto dove verrà offerta una tazza di 
tè e miele naturale. Breve giro a bordo di un piccolo sampan e 
pranzo in una casa locale. Rientro in albergo. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

10° giorno: Ho Chi Minh City - Bangkok
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione con possibilità 
di partecipare all’escursione facoltativa (a pagamento) a Cu Chi, la 
famosa cittadella sotterranea dei Vietcong che riuscirono a creare 
sotto terra una incredibile rete di magazzini, dormitori, armerie, 
cucine, infermerie e posti comando collegati tra loro da 250 
chilometri di cunicoli e gallerie. Nel primo pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e partenza per Bangkok. Arrivo e trasferimento al gate 
indicato.

11° giorno: Bangkok - Roma
Poco dopo la mezzanotte partenza per Roma dove è previsto l’arrivo 
nelle prime ore del mattino.

La quota comprende:
• Voli di linea Thai Airways Roma/Hanoi e Ho Chi Minh City/Roma, 

via Bangkok, in classe economica
• Voli di compagnie locali per le tratte interne in Vietnam
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata 

rinuncia
• Quota di gestione pratica
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• Tour in pullman con guida parlante italiano dal 3° al 9° giorno
• Sistemazione in camera matrimoniale in alberghi di cat. 4 stelle
• 3 notti a Hanoi al The Light Hotel 
• 1 notte sulla Baia di Halong in Junka
• 1 notte a Hoi An al La Senta Boutique Hotel
• 1 notte a Hue all’Eldora Hotel
• 2 notti a Ho Chi Minh City all’Eden Star Saigon Hotel
• Trattamento di pernottamento e prima colazione negli alberghi
• Tutti i pasti menzionati nel “Day by Day”
• Ingresso ai siti previsti

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non 

previsti,  bevande, facchinaggi, mance ed extra di carattere 
personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”

Calendario Partenze:
• Gennaio: 8, 13, 15 e 24
• Febbraio: 5, 10 e 19
• Marzo: 5, 10 e 19
• Aprile: 9 e 16
• Maggio: 7, 19 e 28
• Giugno: 2, 18 e 23
• Luglio: 9, 14, 23, 28 e 30
• Agosto: 4, 6, 11, 13 e 20
• Settembre: 1 e 17
• Ottobre: 9, 14, 23 e 30
• Novembre: 10, 12, 17 e 24
• Dicembre: 1, 10 e 17

Supplementi per persona:
• Sistemazione in alberghi di categoria 5 stelle € 390,00
• (Hanoi: Movenpick, Hoi An: La Senta Rice Field View, Hue: 

Indochina Palace, Ho Chi Minn: Eden Star Saigon Hotel)
• Escursione facoltativa ai tunnel di Cu Chi, in auto privata con 

guida parlante italiano € 120
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Best MalaysiaBest Malaysia
Viaggio di 15 giorni/12 notti
Partenze ogni Lunedì da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Kuala Lumpur
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci e partenza 
per Kuala Lumpur. Rinfreschi, pasti, proiezione film e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: Kuala Lumpur - Kuching
Arrivo a Kuala Lumpur e proseguimento per Kuching. Arrivo, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento in albergo. 
Sistemazione nella camera riservata. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

3° giorno: Kuching
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione da dedicare 
a visite individuali o al relax. Ore 15.00 incontro con la guida 
in hotel e partenza alla scoperta di questa città esotica, 
capitale dello stato del Sarawak. Il tour inizierà con la visita 
del Tua Pek Kong, uno dei più importanti templi buddisti, cui 
seguirà una visita all’Urang Museum e un percorso attraverso 
il vecchio villaggio malese. Tornando in centro città, si inizierà 
un interessante tour a piedi che, partendo dalla Moschea 
di Kuching vi consentirà di vedere il quartiere coloniale 
britannico con la Court House e il Main Bazar dove si trovano 
tanti negozi etnici. Rientro in albergo. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

4° giorno: Kuching 
Dopo la prima colazione partenza verso il villaggio di pescatori 
di Bako passando attraverso la foresta di mangrovie con 
le sue tipiche palme Nipah. Partenza in barca per scendere 
verso la foce del fiume per raggiungere il Bako National Park. 
Si continua con un interessante trekking che porterà verso 
l’estremità occidentale del parco, attraverso queste foreste 
pluviali, per raggiungere una bellissima baia incontaminata 
sulle cui propaggini svettano formazioni rocciose di immensa 
bellezza. È interessante un ulteriore trekking attraverso la 
vera Foresta di mangrovie dove, grazie alla bassa marea, si 
potranno osservare granchi ‘violinisti’ e altri piccoli crostacei 
che emergono dal fango. Rientro al Centro Direzionale del 
Parco per un tipico pranzo locale. Nel pomeriggio rientro 
in barca al villaggio di Bako e proseguimento via terra per 
Kuching. Rientro in albergo e pernottamento.

5° giorno: Kuching
Dopo la prima colazione partenza verso il Centro di 
Conservazione degli Orang Utan di Semenggoh, la maggior 
parte di questi animali sono stati salvati dalla prigionia e, negli 
anni, sono stati riabilitati ad una vita libera nel loro ambiente 
naturale. Al termine della visita si proseguirà via terra fino alla 
cittadina di Serian che ospita un simpatico e coloratissimo 
mercato all’aperto. Continuazione verso il villaggio di 
Mongkos, una fiorente comunità rurale che ospita una delle 
poche case tradizionali di Bidayuh a Sarawak. Visita a questa 
tradizionale longhouse a 24 porte in legno e bambù dove si 
potrà entrare a contatto con le tradizioni ancora intatte di 
questa comunità. Pranzo in stile locale. Visita delle piantagioni 
di riso, pepe, caucciù e cacao. Rientro a Kuching nel tardo 
pomeriggio e pernottamento in albergo.

6° giorno: Kuching - Kuala Lumpur
Prima colazione e trasferimento in aeroporto; partenza per 
Kuala Lumpur dove è previsto l’arrivo dopo circa un’ora di 
volo. Trasferimento nell’hotel riservato. Pernottamento.

7° giorno: Kuala Lumpur
Prima colazione in albergo. Giornata interamente a 
disposizione da dedicare alla visita indipendente della città e/o 
ad affascinanti escursioni facoltative. Pernottamento.

8° giorno: Kuala Lumpur
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita della 
città: il Palazzo Reale, il National Monument contornato dalla 
rigogliosa foresta tropicale, la National Mosque, la vecchia 
stazione ferroviaria in stile moresco, Piazza dell’Indipendenza, 
la bella Moschea Jamek, Chinatown, il quartiere malese di 
Kampung Barù e le famose Petronas Twin Towers. Pomeriggio 
libero. Pernottamento.

9° giorno: Kuala Lumpur - Redang
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Kuala Terengganu. Arrivo e trasferimento in 
barca a Redang. Sistemazione nella camera dell’albergo 
riservato. Pernottamento.

Dal 10° al 13° giorno: Redang
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornate a 
disposizione da dedicare ad attività balneari e/o al relax.

14° giorno: Redang - Kuala Lumpur
Prima colazione in albergo. Incontro con l’assistente locale 
e trasferimento in barca a Kuala Terengganu. Arrivo e 
trasferimento in aeroporto. Partenza per Kuala Lumpur.

15° giorno: Kuala Lumpur - Roma
Partenza per Roma dove è previsto l’arrivo nelle prime ore del 
mattino.

La quota comprende:
• Voli di linea Roma/Kuala Lumpur/Roma, in classe economica
• Voli di compagnie locali per le tratte interne
• Trasporto in barca da Kuala Terengganu a Redang Island e 

viceversa
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione Ami Travel medico, bagaglio ed eventuale 

copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica
• Tutti i trasferimenti aeroporto/porto-hotel e viceversa

Borneo Malese: Sarawak
• Tour in minibus/bus con aria condizionata e guida parlante 

italiano
• 4 notti a Kuching all’Hotel Hilton Kuching - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• 2 pranzi in stile locale

Kuala Lumpur
• 3 notti al Traders Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Deluxe Twin Tower 

View”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• Visita della città, in bus con aria condizionata e guida parlante 

italiano
• Redang Island
• 5 notti al The Taaras Beach & Spa Resort, cat. 5 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Garden De Luxe”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non 

previsti, bevande, facchinaggi, mance ed extra di carattere 
personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.850
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MalaysiaMalaysia
AdventureAdventure Viaggio di 15 giorni/12 notti

Partenze ogni Venerdì da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Kuala Lumpur
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci e partenza per 
Kuala Lumpur. Rinfreschi, pasti, proiezione film e pernottamento 
a bordo.

2° giorno: Kuala Lumpur - Kota Kinabalu
Arrivo a Kuala Lumpur e proseguimento per Kota Kinabalu. 
Arrivo, incontro con l’assistente locale e trasferimento in 
albergo. Sistemazione nella camera riservata. Tempo a 
disposizione. Pernottamento.

3° giorno: Kota Kinabalu
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida, nella lobby 
del vostro albergo, per una visita (a piedi) dei coloratissimi 
mercati in centro e sul Waterfront; visita di un autentico negozio 
di medicine naturali, che vende estratti da piante e radici 
ancora oggi usate dalle popolazioni locali. Continuazione con 
un assaggio di dolci tipici del Sabah e rientro in albergo. Nel 
pomeriggio, incontro con la guida e partenza alla volta del fiume 
Klias, con il suo ecosistema di mangrovie e la fitta giungla. In poco 
più di due ore di viaggio, attraversando villaggi e piantagioni di 
palme da olio, si giungerà al fiume; sosta per una pausa caffè 
con banane fritte e dolcetti locali, prima di partire a bordo di una 
barca motorizzata per la risalita del fiume, alla ricerca di scimmie 
nasiche, macachi e, in alcuni casi, bufali d’acqua. Al tramonto 
rientro al molo e cena a buffet, in stile locale. Dopo cena, si 
riprende la barca per un piccolo tour sul fiume per ammirare il 
meraviglioso spettacolo di migliaia di lucciole che adornano le 
mangrovie quasi si trattasse di alberi di natale. Rientro al lodge 
e pernottamento.

4° giorno: Monte Kinabalu
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per 
il Parco Nazionale del Monte Kinabalu, Patrimonio Mondiale 
Unesco. All’arrivo si prenderà il sentiero che attraversa la 
giungla tra piccole orchidee selvatiche, piante carnivore, muschi 
e felci, fino a raggiungere un’altitudine di circa 2000 metri. 
Prima sosta alle Poring Hot Springs, fonti naturali termali dove si 
potrà effettuare un trekking nella giungla e fare l’esperienza del 
Canopy Walkway (ponte sospeso). Pausa per un semplice pasto 
in locale tipico e rientro a Kota Kinabalu. Pernottamento.

5° giorno: Kota Kinabalu - Sandakan - Fiume Kinabatangan
Prima colazione al sacco, incontro con l’autista di lingua inglese 
e trasferimento all’aeroporto di Kota Kinabalu. Partenza 
per Sandakan, arrivo e trasferimento al Sepilok Orang Utan 
Rehabilitation Center dove questi magnifici mammiferi vengono 
curati per il reinserimento nella foresta; nel feedingtime è 
possibile osservare e fotografare questi primati mentre si calano 
per raggiungere le piattaforme colme di frutta. Proseguimento 
per il villaggio di Sukau e sistemazione in uno dei lodge lungo il 
fiume Kinabatangan. Pranzo al lodge. Nel pomeriggio uscita in 
barca motorizzata alla ricerca di fauna locale: oranghi, scimmie 
nasiche, macachi, varani, serpenti delle mangrovie, diverse 
specie di buceri, martin pescatori, aquile e, con un pizzico di 
fortuna, anche coccodrilli ed elefanti. Rientro al lodge e cena. 
Pernottamento al lodge.

6° giorno: Fiume Kinabatangan - Sandakan - Kuala Lumpur
Sveglia di buon mattino e visita dell’Ox Bow Lake. L’escursione 
in barca, permette di esplorare questo interessante ecosistema 
lacustre e di osservare specie di uccelli meno facilmente 
avvistabili come aironi e uccelli serpentari. Rientro al lodge per 
la colazione. Check out e partenza per l’aeroporto di Sandakan. 
Arrivo e, nel primo pomeriggio, partenza per Kuala Lumpur 
dove è previsto l’arrivo dopo circa un’ora di volo. Trasferimento 
nell’albergo riservato. Pernottamento.

7° giorno: Kuala Lumpur
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita della 
città: il Palazzo Reale, il National Monument contornato dalla 
rigogliosa foresta tropicale, la National Mosque, la vecchia 
stazione ferroviaria in stile moresco, Piazza dell’Indipendenza, 
la bella Moschea Jamek, Chinatown, il quartiere malese di 
Kampung Barù e le famose Petronas Twin Towers. Pomeriggio 
libero per lo shopping. Pernottamento.

8° giorno: Kuala Lumpur
Prima colazione in albergo. Giornata interamente a disposizione 
da dedicare alla visita della città e/o ad affascinanti escursioni 
facoltative. Pernottamento.

9° giorno: Kuala Lumpur - Kota Bharu - Perhentian
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Kota Bharu. Arrivo e trasferimento in barca a 
Perhentian. Sistemazione nella camera dell’albergo riservato. 
Pernottamento.

Dal 10° al 13° giorno: Perhentian
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornate a 
disposizione da dedicare ad attività balneari e/o al relax.

14° giorno: Perhentian - Kota Bharu - Kuala Lumpur
Prima colazione in albergo. Incontro con l’assistente locale e 
trasferimento in barca a Kota Bharu. Arrivo e trasferimento in 
aeroporto. Arrivo e partenza per Kuala Lumpur.

15° giorno: Kuala Lumpur - Roma
Partenza per Roma dove è previsto l’arrivo nelle prime ore del 
mattino.

La quota comprende:
• Voli di linea Roma/Kuala Lumpur/Roma, in classe economica
• Voli di linea Malaysia Airlines per le tratte interne
• Trasporto in barca da Kota Bharu a Perhentian Island e viceversa
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per 

forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica
• Tutti i trasferimenti aeroporto/porto-albergo e viceversa

Borneo Malese: Sabah
• Tour in minibus/bus con aria condizionata e guida parlante italiano
• 3 notti a Kotakinabalu all’Hotel Grandis - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Superior”
• 1 notte a Sukau al Bukit Melapi Lodge Sukau - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Chalet”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• Tre pranzi e due cene come da “Day by Day”
• Ingressi ai parchi previsti

Kuala Lumpur
• 3 notti al Maya Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Studio”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• Visita della città, in bus con aria condizionata e guida parlante 

italiano
Perhentian Island
• 5 notti al Perhentian Island Resort, cat. 3 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Premier Beach Front”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non 

previsti, bevande, facchinaggi, mance ed extra di carattere 
personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Note:
• Trattandosi di animali selvatici e liberi nel loro habitat naturale, 

l’avvistamento della fauna selvatica, non può essere garantito ma 
le nostre guide cercheranno le location migliori per gli avvistamenti. 
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.830
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Classic Bali &Classic Bali &
Gili TrawanganGili Trawangan Viaggio di 12 giorni/9 notti

Partenze plurisettimanali da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Denpasar
Presentazione all’aeroporto Leonardo da 
Vinci e partenza per Bali. Rinfreschi, pasti, 
proiezione film e pernottamento a bordo.

2° giorno: Denpasar - Ubud
Arrivo all’aeroporto di Denpasar, incontro 
con la guida parlante italiano e trasferimento 
a Ubud, capitale culturale di Bali. Arrivo in 
albergo e pernottamento.

3° giorno: Ubud
Prima colazione in albergo. Partenza per un 
tour di un’intera giornata per raggiungere 
Belimbing, un’area bellissima e verdissima, 
a nord dell’isola, dove è prevista una breve 
passeggiata attraverso splendidi paesaggi 
e risaie. Si continua con la visita del tempio 
buddista Vihara Dharma Giri a Pupuan e con 
le sorgenti calde di Banjar dove è possibile 
fare il bagno nelle piscine con acque sulfuree, 
provenienti dal vulcano. Proseguim∑ento 
fino alla spiaggia di Lovina per pranzare in 
un ristorante sulla spiaggia. Nel pomeriggio 
sosta alla cascata di Git Git che si raggiunge 
con una breve passeggiata attraverso la 
foresta tropicale e visita del tempio di “Ulun 
Danu” a Bedugul. Rientro in albergo nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento.

4° giorno: Ubud
Prima colazione in albergo. Mattinata a 
disposizione o possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa, a pagamento, 
nelle campagne circostanti: una splendida 
passeggiata in bicicletta (circa un’ora e 
mezza) per scoprire aspetti autentici della 
vita locale, tra villaggi e risaie. Nel pomeriggio 
visita della foresta delle scimmie, una riserva 
naturale popolata da più di 300 macachi. 
Proseguimento per il tempio di “Taman 
Ayun”, in perfetta architettura balinese, 
appartenente alla famiglia reale di Mengwi. 
La giornata si conclude nella costa a sud ovest 
di Bali, per ammirare il tramonto dal famoso 
tempio di Tanah Lot, posizionato su una roccia 

circondata dall’oceano indiano. Rientro e 
pernottamento in albergo.

5° giorno: Ubud
Prima colazione in albergo. Partenza per le 
splendide terrazze di riso di Tegalalang. Arrivo 
e breve passeggiata per vedere il tradizionale 
sistema di irrigazione chiamato “Subak”. 
Proseguimento per il villaggio di Kintamani 
da cui si può ammirare, da un’altitudine di 
1.100 metri, una vista stupenda sul Monte 
Batur e sull’omonimo lago sottostante. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
proseguimento per il Tempio Madre di 
Besakih, situato sulle pendici del più grande e 
attivo vulcano di Bali, il Gunung Agung (3.142 
m) considerato dai Balinesi “l’ombelico del 
mondo”. Sulla via del ritorno a Ubud visita 
dell’antico tribunale di giustizia “Kertha 
Gosa” a Klungkung. Rientro e pernottamento 
in albergo.

6° giorno: Ubud – Nusa Dua – Gili Trawangan
Prima colazione in albergo. Tempo a 
disposizione per visitare (liberamente) 
lo straordinario mercato tradizionale di 
Ubud. Trasferimento al porto e partenza 
in speedboat per Gili Trawangan. Arrivo e 
trasferimento in albergo. Pernottamento.

Dal 7° al 10° giorno: Gili Trawangan
Prima colazione e pernottamento. Giornate a 
disposizione da dedicare ad attività balneari e 
al relax.

11° giorno: Gili Trawangan - Bali - Roma
Dopo la prima colazione, trasferimento 
al porto e partenza per Bali. Arrivo e 
trasferimento in aeroporto. Partenza per 
Roma.

12° giorno: Roma
Arrivo nelle prime ore del mattino.

La quota comprende:
• Voli di linea Roma/Bali/Roma, in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

Bali
• Trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto in minivan con aria condizionata
• Tour di Bali con guida parlante italiano
• 4 notti ad Ubud al Plataran Hotel – cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione
• Ingresso ai siti previsti

Gili Trawangan
• Trasporto in barca veloce Bali/Gili Trawangan/Bali
• Trasferimento collettivo porto/albergo/porto
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe Terrace”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non previsti, bevande, facchinaggi, mance 

ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 1.906



505050

Bali DiscoveryBali Discovery
Viaggio di 13 giorni/10 notti
Partenze plurisettimanali da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Denpasar
Presentazione all’aeroporto Leonardo da 
Vinci e partenza per Bali. Rinfreschi, pasti, 
proiezione film e pernottamento a bordo.

2° giorno: Denpasar - Seminyak
Arrivo all’aeroporto di Denpasar, incontro con 
la guida parlante italiano e trasferimento a 
Seminyak. Arrivo in albergo e pernottamento. 

3° giorno: Seminyak - Lovina
Prima colazione in albergo. Partenza per la 
visita al tempio di Tanah Lot, dedicato alle 
divinità del mare. Proseguimento a nord 
per ammirare le risaie di Jatiluwih, dove è 
prevista una breve passeggiata. Pranzo in 
ristorante tipico. Nel pomeriggio visita sul 
Lago Beratan al tempio della Dea delle Acque 
“Ulun Danu”, uno tra i più suggestivi dell’isola. 
Breve trekking di circa trenta minuti, nella 
giungla, per arrivare alla cascata di Munduk. 
Proseguimento per Lovina e breve sosta alle 
sorgenti calde di Banjar, dove è possibile fare 
un bagno nelle piscine con acque sulfuree 
provenienti dal vulcano. Sistemazione 
nell’albergo riservato. Pernottamento.

4° giorno: Lovina - Candidasa
Dopo la prima colazione, partenza per 
Buleleng e visita del mercato tradizionale, ricco 
di verdure, frutta e spezie. Proseguimento 
per i templi di Pura Beji e Pura Meduwe 
Karang, “protettori” delle piantagioni di riso 
e, a seguire, visita del villaggio di Kintamani 
dal quale si gode una vista spettacolare 
sul vulcano Batur e sull’omonimo lago 
sottostante. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita del tempio più grande e 
venerato di Bali: il tempio madre Besakih, 
risalente all’undicesimo secolo. Arrivo a 
Candidasa e sistemazione nell’albergo 
riservato. Pernottamento.

5° giorno: Candidasa - Ubud
Prima colazione in albergo. Partenza per la 
visita del Tempio Goa Lawah costruito intorno 
ad una profonda grotta abitata da migliaia 
di pipistrelli. Proseguimento attraverso 

la lussureggiante campagna balinese di 
Sidemen e sosta per la visita di una distilleria. 
A seguire breve passeggiata a Tebola, con 
vista delle risaie, e Rendang per ammirare 
bellissimi scenari naturali. Pranzo in ristorante 
panoramico con vista sulla valle di Bukit 
Jambul. Nel pomeriggio visita delle fonti sacre 
di Tampaksiring. Arrivo a Ubud e visita della 
famosa foresta delle scimmie, un luogo ricco 
di vegetazione popolato da più di trecento 
macachi. Sistemazione nell’albergo riservato. 
Pernottamento.

6° giorno: Ubud
Dopo la prima colazione, partenza per 
Batubulan per assistere alla Danza Barong, 
la più famosa danza balinese che rievoca 
l’eterna lotta tra il bene e il male. In seguito 
visita del Tempio Goa Gajah. Continuazione 
con la visita di Mas, il villaggio degli artigiani 
decoratori del legno. Pranzo a Ubud al 
ristorante del Museo dei Pittori “Puri Lukisan” 
e, nel pomeriggio, visita alle tombe reali di 
Gunung Kawi: duecento scalini sono la porta 
di accesso alla zona del tempio formato da 
vari santuari scavati nella roccia. Rientro in 
albergo. Pernottamento.

7° giorno: Ubud – Nusa Dua 
Prima colazione in albergo. Tempo a 
disposizione per visitare (liberamente) 
lo straordinario mercato tradizionale di 
Ubud. Nella tarda mattinata trasferimento 
a Nusa Dua, sistemazione e pernottamento 
nell’albergo riservato.

dall’8° all’11 giorno: Nusa Dua
Prima colazione in albergo. Giornate a 
disposizione da dedicare ad attività balneari 
e/o al relax.  Pernottamento.

11° giorno: Nusa Dua – Denpasar - Roma
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto a Denpasar. Partenza per Roma.

12° giorno: Roma
Arrivo in mattinata.

La quota comprende:
• Voli di linea Roma/Bali/Roma, in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

Bali
• Trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto in minivan con aria condizionata
• Tour di Bali con guida parlante italiano
• Sistemazione in camera matrimoniale in alberghi di cat. 4 stelle
• 1 notte a Seminyak al Tonys Villa 
• 1 notte a Lovina al The Lovina
• 1 notte Candidasa al Ramayana Candidasa
• 2 notti a Ubud al Plataran
• Trattamento di pernottamento e prima colazione
• Tutti i pasti menzionati nell’itinerario
• Ingresso ai siti previsti

Nusa Dua
• Trasferimenti Ubud/albergo/aeroporto
• 5 notti al Melia Bali, cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Premium Garden View”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

La quota non comprende: 
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non previsti, bevande, facchinaggi, mance 

ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 1.990



525252

A Taste of U.S.A.A Taste of U.S.A.
Viaggio di 9 giorni/7 notti
Partenze plurisettimanali da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - New York
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. 
Operazioni d’imbarco e partenza per New York. Arrivo, ritiro 
bagaglio e trasferimento indipendente in albergo. Sistemazione 
nella camera riservata. Tempo a disposizione. Pernottamento.

2° giorno: New York
Prima colazione continentale in albergo. Giornata interamente 
a disposizione per andare alla scoperta di New York, una delle 
mete turistiche più desiderate del mondo poiché raccoglie il 
meglio dell’arte, del design, dell’architettura e della musica di 
tutto il mondo. Emblema del “nuovo mondo”, la metropoli è 
simbolo di culture e stili diversi che convivono giornalmente e 
la rendono energica e speciale. Tantissime le attrazioni offerte: 
musei, parchi, centri commerciali, locali di ogni stile e gusto in cui, 
continuamente, nascono nuove tendenze e mode che da qui si 
propagano nel resto del mondo. Se siete a New York per la prima 
volta non avrete che l’imbarazzo della scelta: Times Square, la 
Cattedrale di San Patrizio, il Ponte di Brooklyn, il Rockefeller 
Center, l’Empire State Building, Central Park, la Statua della 
Libertà e due dei musei più importanti al mondo, il MoMA e il 
Guggenheim. Pernottamento in albergo.

3° giorno: New York - Cascate del Niagara Km 660
Prima colazione continentale in albergo. Trasferimento 
indipendente al The Paul Hotel e partenza per le Cascate del 
Niagara attraversando lo stato di New York. Arrivo nel tardo 
pomeriggio a Niagara. Le cascate del Niagara sono tra le mete 
più visitate del continente nordamericano. Non sono fra le più 
alte al mondo (52 metri di salto) ma lo spettacolo vero è dato 
dall’imponenza e dalla portata delle acque. Sistemazione e 
pernottamento in albergo.

4° giorno: Cascate del Niagara - Toronto - Cascate del Niagara Km 264
Prima colazione continentale in albergo. 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; infatti nella mattinata è prevista una breve crociera a 
bordo del battello “Hornblower” (Journey Behind the Falls se 
Hornblower non fosse possibile). Nel pomeriggio partenza per 
Toronto, prima città del Canada per estensione nonché capitale 
culturale del Paese; affacciata sul Lago Ontario, ha uno skyline 
inconfondibile, dominato dalla celebre CN Tower alta 447 metri, 
l’osservatorio più alto del mondo. Rientro a Niagara in serata. 
Pernottamento in albergo.

5° giorno: Cascate del Niagara - Washington D.C. Km 646
Prima colazione continentale. Partenza per Washington D.C. 
dove è previsto l’arrivo nel tardo pomeriggio. Capitale degli Stati 
Uniti e sede di tutti gli uffici amministrativi del paese, Washington 
D.C. si affaccia sul fiume Potomac: in nessun luogo come questo 
si respira l’aria del sogno americano, testimoniato da monumenti 
nazionali e musei sparsi un po’ ovunque, molti dei quali con 
ingresso gratuito. Sistemazione e pernottamento in albergo.

6° giorno: Washington D.C.
Prima colazione “grab & go”. Mattinata dedicata alla visita della 
città; il tour prevede: la Casa Bianca (dall’esterno), il Campidoglio, 
il Monumento a Washington e il cimitero di Arlington dove si 
trovano il monumento al Milite Ignoto e soprattutto la tomba 
di J.F. Kennedy, uno dei Presidenti più amati dagli americani. 
Pernottamento in albergo.

7° giorno: Washington D.C. - Philadelphia - New York Km 378
Prima colazione “grab & go”. Partenza per New York con una 
sosta a Philadelphia, simbolo di libertà e democrazia, teatro 
dei principali avvenimenti fondativi della nazione americana. 
Visita del suo centro storico e proseguimento per New York 
dove è previsto l’arrivo nel tardo pomeriggio. Trasferimento 
indipendente al vostro albergo. Pernottamento.

8° giorno: New York - Roma
Trasferimento indipendente in aeroporto e partenza per Roma. 
Rinfreschi, pasti e pernottamento a bordo.

9° giorno: Roma
Arrivo in mattinata.
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La quota comprende:
• Voli di linea Roma/New York/Roma, in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

New York
• 3 notti all’Hotel Park Central  - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale
• Trattamento di pernottamento e prima colazione continentale 

Est  U.S.A.
• Tour di 5 giorni, in pullman con aria condizionata e guida multilingue, 

parlante anche italiano
• Sistemazione in camera doppia/matrimoniale
• 2 notti alle Cascate del Niagara al The Oakes Hotel Overlooking The Falls o 

similare - cat. 3 stelle
• 2 notti a Washington al The Wardman Park Marriott o similare - cat. 4 stelle
• Trattamento di pernottamento e prima colazione (2 colazioni continentali + 

2 colazioni americane)
• Facchinaggio negli alberghi [una valigia per persona]
• Visite: Niagara Falls (lato canadese), Toronto, Washington D.C.
• Ingressi: Hornblower e Cimitero di Arlington

La quota non comprende: 
• Visto di ingresso negli U.S.A.
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti, bevande, 

facchinaggi, mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 1.940



5454

The Real New YorkThe Real New York
& Miami& Miami Viaggio di 9 giorni/7 notti

Partenze plurisettimanali da Roma

Day by Day

1° giorno: Roma - New York
Presentazione all’aeroporto Leonardo 
da Vinci di Roma. Operazioni d’imbarco e 
partenza per New York. Arrivo, ritiro bagaglio 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nella 
camera riservata. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

2° giorno: New York
Prima colazione americana in albergo. Visita 
della città con guida in Italiano. Il tour vi 
consentirà di ammirare i monumenti più 
famosi e gli angoli imperdibili di questa 
metropoli. Il Rockefeller Center, la Cattedrale 
di San Patrizio, Times Square e l’Empire State 
Building a Midtown; Central Park, il polmone 
verde di Manhattan e primo parco urbano degli 
Stati Uniti, che divide la parte est e ovest della 
città (Upper East and Upper West Side). Il tour 
continuerà verso Downtown dove si visiterà 
il distretto finanziario, sede della borsa di NY, 
su Wall St e poi ancora Ground Zero e Battery 
Park da dove è possibile ammirare la Statua 
della Libertà, simbolo del sogno americano. 
Brunch su un rooftop per i clienti che faranno 
il city tour domenica; per gli altri ci sara’ una 
cena a buffet in hotel. Pernottamento.

3° giorno: New York 
Prima colazione americana in albergo. Walking 
tour del nuovo quartiere Hudson Yards: dopo 
aver lasciato alle spalle Times Square e i teatri 
di Broadway si attraverserà il quartiere di Hells 
Kitchen con le sue strade alberate per dirigersi 
verso la nuovissima zona della città, Hudson 
Yards, il più grande riassetto urbano al mondo 
con una spesa di oltre 25 Miliardi. Hudson 
Yards confluisce con l’Highline e possiede due 
delle nuove icone di NY: un centro culturale 
che si espande a seconda del tipo di eventi (The 
Shed) e The Vessel, un monumento alla città 
più vibrante del pianeta. Salita sul The Vessel, 
“la scalinata di New York”, nuova, splendida 
attrazione in acciaio e bronzo di 46 metri di 
altezza: 154 scale connesse tra di loro con 
2500 gradini a nido d’ape. Proseguimento con 
la visita del MoMA (senza accompagnatore): il 
Museo d’Arte Moderna di NY contiene senza 
dubbio la più grande e influente collezione 
d’arte moderna al mondo che ha influenzato 
intere generazioni di pittori e amanti dell’arte. 
Pernottamento in albergo.

4° giorno: New York
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
aeroporto e partenza per Miami. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

dal 5° al 7° giorno: Miami
Trattamento di pernottamento e prima 
colazione in hotel. Giornate a disposizione da 
dedicare al relax.

8° giorno: Miami - Roma
Prima colazione in albergo. Trasferimento 
indipendente all’aeroporto di Miami e partenza 
per Roma. Pasti, rinfreschi, proiezione film e 
pernottamento a bordo.

12° giorno: Roma
Arrivo previsto in mattinata.

La quota comprende:
• Voli di linea Roma/New York e Miami/Roma, in classe 

economica
• Voli di linea da New York a Miami, in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale 

copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

U.S.A. - New York
• Tour di 3 notti, in pullman o minivan con aria 

condizionata e guida multilingue, parlante anche 
italiano

• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto
• 3 notti al Riu Plaza New York Times Square Hotel - 

cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe King”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 

americana a buffet
• Brunch su di un rooftop per i clienti che fanno il city 

tour di domenica, altrimenti cena a buffet in albergo
• Facchinaggio (una valigia per persona)
• Visite: New York City, Walking Tour del quartiere 

Hudson Yards
• Ingressi: The Vessel, MoMa

U.S.A. - Miami
• Trasferimento collettivo aeroporto/hotel
• 4 notti al Riu Plaza Miami Beach – cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Deluxe Ocean 

View”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione

La quota non comprende: 
• Visto d’ingresso negli U.S.A.
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, 

pasti e bevande quando non previsti, facchinaggio, 
mance ed extra di carattere personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.790



5656

New York &New York &
Santo DomingoSanto Domingo Viaggio di 10 giorni/8 notti

Partenze giornaliere da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - New York
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. 
Operazioni d’imbarco e partenza per New York. Arrivo, ritiro 
bagaglio e trasferimento in albergo. Sistemazione nella camera 
riservata. Tempo a disposizione. Pernottamento.
 
2° giorno: New York
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante 
italiano, sistemazione in pullman e inizio della visita di New York. 
Si parte da Midtown, cuore della grande mela, passando per il 
Lincoln Center dove ammirerete il famoso Metropolitan Opera; 
si prosegue in direzione Upper West Side attraversando il Central 
Park e si riscende lungo la 5th Avenue percorrendo il “Museum 
Mile”, dove si concentrano i maggiori musei di New York tra cui 
il Guggenheim. Sosta di fronte al primo grattacielo di New York, il 
Flatiron Building e foto al maestoso Empire State Building. Il tour 
continua per Downtown attraverso diversi quartieri tra i quali 
Greenwich Village, Soho, Little Italy e Chinatown; sosta presso 
il Battery Park per ammirare la Statua della Libertà. Chi desidera 
può terminare il tour qui e imbarcarsi sui battelli per la Statua, 
altrimenti si continua per il quartiere più “hip” di New York, il 
Meatpacking District (visto nel film Sex & the City) dove, chi lo 
desidera, può terminare la visita per fare shopping nelle splendide 
boutique o mangiare qualcosa in uno dei tantissimi ristorantini 
oppure continuare per Herald Square, nei pressi di Macy’s e 
dell’Empire State Building. Rientro libero in albergo. Pomeriggio 
a disposizione. Pernottamento.
 
3° giorno: New York
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione. 
Pernottamento.
 
4° giorno: New York - Santo Domingo
Trasferimento in aeroporto. Partenza per Santo Domingo. Arrivo 
e trasferimento in albergo. Sistemazione in camera. Tempo a 
disposizione. Trattamento di all inclusive.
 
5° - 8° giorno: Santo Domingo
Giornate a disposizione da dedicare al relax e/o ad affascinati 
escursioni facoltative. Trattamento di all inclusive.
 
9° giorno: Santo Domingo - New York - Roma
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza 
per Roma, via New York. Rinfreschi, pasti e pernottamento a 
bordo.
 
10° giorno: Roma
Arrivo in mattinata

La quota comprende:
• Voli di linea Roma/Santo Domingo/Roma, via New York, in classe 

economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata 

rinuncia
• Quota di gestione pratica

New York
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• 3 notti al Park Central Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Standard”
• Trattamento di solo pernottamento
• Visita della città in pullman con guida parlante italiano

Santo Domingo
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• 5 notti al Iberostar Hacienda Dominicus Resort - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “standard”
• Trattamento di all inclusive

La quota non comprende: 
• Visto di ingresso negli U.S.A.
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti e bevande 

quando non previsti, facchinaggi, mance ed extra di carattere 
personale

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 1.970



585858

West U.S.A. West U.S.A. 
& Hawaii& Hawaii Viaggio di 14 giorni/12 notti

Partenze ogni Lunedì da Roma
Da Maggio a Ottobre

Day by Day
1° giorno: Roma - Los Angeles
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. 
Operazioni d’imbarco e partenza per Los Angeles. Arrivo, 
ritiro bagaglio e trasferimento indipendente in albergo. 
Sistemazione nella camera riservata. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

2° giorno: Los Angeles
Giornata interamente a disposizione per andare alla scoperta 
di Los Angeles, la città più animata della California, la capitale 
d’America dell’intrattenimento, con continui passaggi di mega-
star e un’infinità di cose da fare. Se non siete mai stati in città le 
tappe più famose sono la Walk of Fame con le impronte degli 
attori sul marciapiede, il vicino TCL Chinese Theater, Sunset 
Boulevard, il Monte Lee che sovrasta il quartiere di Hollywood 
con la celebre insegna, i celebri Universal Studios e Disneyland. 
Pernottamento in albergo.

3° giorno: Los Angeles - Las Vegas Km 432
Alle 08.15 partenza dall’Hotel Renaissance Marriott Airport 
per Las Vegas, la capitale mondiale del gioco d’azzardo, 
chiamata anche Sin City, la città del peccato, degli eccessi, 
dell’intrattenimento e dello spettacolo. Arrivo e sistemazione 
nell’albergo riservato. In serata possibilità di partecipare alla 
visita facoltativa (a pagamento) “Luci e Suoni” per ammirare 
le follie della città con più luci al mondo. Pernottamento in 
albergo.

4° giorno: Las Vegas - Grand Canyon - Williams Km 540
Prima colazione continentale in albergo. Partenza per il Grand 
Canyon. Unico, sensazionale, straordinario: non esistono 
aggettivi a sufficienza per descrivere in maniera esaustiva il 
Grand Canyon, un’immensa gola creata dal fiume Colorado, 
lunga quasi 450 chilometri, profonda oltre 1800 metri e con 
una larghezza da 500 metri a 29 chilometri: numeri che ben 
rendono le dimensioni colossali di uno dei parchi più visitati 
degli Stati Uniti. Pernottamento in albergo a Williams.

5° giorno: Williams - Monument Valley - Page Km 460
Prima colazione americana in albergo. Proseguimento per la 
Monument Valley (escursione in jeep facoltativa, a pagamento) 
e continuazione per Page. Il paesaggio della Riserva Navajo 
di Monument Valley stupirà con la sua bellezza, i pinnacoli di 
roccia e i monoliti di sabbia rossa che si stagliano all’orizzonte: 
uno dei luoghi più suggestivi al mondo, spesso scenario ideale 
per numerosi film western a partire dalla seconda metà degli 

anni ’30 col capolavoro di John Ford “Ombre rosse” fino alla 
celebre corsa di Tom Hanks in “Forrest Gump”. Sistemazione e 
pernottamento in albergo.

6° giorno: Page - Antelope Canyon - Bryce Canyon Km 272
Prima colazione continentale in albergo. Visita del magnifico 
Antelope Canyon, vero spettacolo della natura scavato nella 
roccia, famoso per le sfumature violacee e arancioni e per gli 
effetti di luce sbalorditivi. Proseguimento per Bryce Canyon 
dove si ammira l’ennesima bizzarria di questo angolo di west 
americano: gli hoodos, rocce colorate e pinnacoli scolpiti da 
fenomeni naturali d’erosione, un anfiteatro di guglie i cui colori 
variano nell’arco della giornata dal giallo all’arancio, dal rosa 
al rosso e al viola. Sistemazione e pernottamento in albergo.

7° giorno: Bryce Canyon - Las Vegas Km 419
Prima colazione americana in albergo. Partenza per Zion, 
affascinante parco nazionale dove il fiume Virgin ha scavato il 
suo letto tra le solide rocce a strapiombo. Una gola profonda 
incorniciata dai colori rosso brillante e bianco delle maestose 
pareti rocciose scolpite dalla forza delle acque del fiume. 
Continuazione per Las Vegas e sistemazione in albergo. Serata 
libera per esplorare la città. Qui l’eccesso è la norma e la 
sobrietà una autentica sconosciuta. Scordatevi monumenti, 
opere d’arte e tutto ciò che possa avere a che fare con la 
cultura, a Sin City ci si va solo per divertirsi. Pernottamento in 
albergo.

8° giorno: Las Vegas - Los Angeles Km 432
Prima colazione “grab & go” in albergo. Partenza di buon 
mattino per Los Angeles. Arrivo e trasferimento in aeroporto. 
Partenza per Maui. Arrivo, incontro con l’assistente locale e 
trasferimento nell’albergo riservato. Pernottamento.

Dal 9° al 12° giorno: Maui
Trattamento di solo pernottamento in albergo. Giornate a 
disposizione da dedicare a splendide escursioni facoltative (a 
pagamento) e/o al relax.

13° giorno: Maui - Roma
Trasferimento in aeroporto. Partenza per Roma. Pasti e 
pernottamento a bordo.

14° giorno: Roma
Arrivo in mattinata.

La quota comprende:
• Voli di linea Roma/San Francisco/Los Angeles/Maui/Los Angeles/Roma, in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

U.S.A. - Los Angeles
• 2 notti all’Hilton Los Angeles Airport - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera doppia/matrimoniale
• Trattamento di solo pernottamento

West U.S.A.
• Tour di 6 giorni, in pullman con aria condizionata e guida multilingue, parlante anche italiano
• Sistemazione in camera doppia/matrimoniale
• 2 notti a Las Vegas al Luxor Hotel o similare - cat. 4 stelle
• 1 notte a Williams al Grand Canyon Railway Hotel o similare - cat. 4 stelle
• 1 notte a Page al Holiday Inn Express o similare - cat. 3 stelle
• 1 notte a Bryce Canyon al Ruby’s Inn Hotel o similare - cat. 4 stelle
• Trattamento di pernottamento e prima colazione (2 colazioni continentali + 2 colazioni americane + 1 colazione grab & go)
• Facchinaggio negli alberghi [una valigia per persona]
• Ingressi: Grzand Canyon, Bryce Canyon, Zion Canyon (National Parks) & Antelope Canyon, Monument Valley (Navajo Tribal Parks)

Hawaii - Maui
• 5 notti al Westin Regency Maui Resort & SPA - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Mountain View”
• Trattamento di solo pernottamento

La quota non comprende: 
• Visto di ingresso negli U.S.A.
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti, bevande, facchinaggio quando non previsto, mance ed extra di carattere 

personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 3.630
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West U.S.A. & West U.S.A. & 
PolinesiaPolinesia Viaggio di 16 giorni/12 notti

Partenze giornaliere da Roma
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Day by Day
1° giorno: Roma - San Francisco
Presentazione all’aeroporto Leonardo 
da Vinci di Roma. Operazioni d’imbarco 
e partenza per San Francisco. Arrivo, 
ritiro bagaglio e trasferimento 
indipendente in albergo. Sistemazione 
nella camera riservata. Tempo a 
disposizione. Pernottamento.

2° giorno: San Francisco
Intera giornata libera per visitare la 
città usando il mezzo più popolare, il 
leggendario cable car partendo dalla 
Union Square fino al Fisherman Wharf 
e visitare l’ isola di ALCATRAZ.

3° giorno: San Francisco
Intera giornata a disposizione da 
dedicare ancora alla visita di questa 
splendida città o dei suoi affascinanti 
dintorni come il parco di sequoie di 
Muir Woods.

4° giorno: San Francisco - Los Angeles
Trasferimento indipendente all’aeroporto 
e partenza per Los Angeles. Arrivo e 
trasferimento indipendente in albergo. 
Pernottamento.

5° giorno: Los Angeles
Giornata interamente a disposizione 
per andare alla scoperta di Los 
Angeles, la città più animata della 
California, la capitale d’America 
dell’intrattenimento, con continui 
passaggi di mega-star e un’infinità di 
cose da fare. Se non siete mai stati 
in città le tappe più famose sono la 
Walk of Fame con le impronte degli 
attori sul marciapiede, il vicino TCL 
Chinese Theater, Sunset Boulevard e 
il Monte Lee che sovrasta il quartiere 
di Hollywood con la superfotografata 
insegna. Pernottamento in albergo.

6° giorno: Los Angeles

Giornata a disposizione da dedicare alla 
continuazione della visita della città 
con gli imperdibili Universal Studios 
ricchi di attrazioni cinematografiche, 
i quartieri balneari di Santa Monica 
e Venice Beach e il parco a tema di 
Disneyland. Pernottamento in albergo.

7° giorno: Los Angeles - Papeete
In serata, trasferimento in aeroporto e 
partenza per il “paradiso”, la Polinesia 
francese. Pernottamento a bordo.

8° giorno: Papeete - Moorea
Arrivo e continuazione per Moorea. 
Arrivo e trasferimento nel resort 
riservato. Pernottamento.

9° - 12° giorno: Moorea
Prima colazione e pernottamento al 
resort. Giornate a disposizione per 
attività balneari e relax.

13° giorno: Moorea - Los Angeles
Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza per Los Angeles, 
via Papeete. Pernottamento a bordo.

14° giorno: Los Angeles
Arrivo nella tarda mattinata. 
Trasferimento indipendente 
nell’albergo riservato. Tempo a 
disposizione. Pernottamento.

15° giorno: Los Angeles - Roma
Nella tarda mattinata trasferimento 
in aeroporto. Operazioni d’imbarco e 
partenza per Roma. Pernottamento a 
bordo.

16° giorno: Roma
Arrivo.

La quota comprende:
• Voli di linea Roma/San Francisco/Los Angeles/Papeete/Los Angeles/Roma, in classe 

economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

U.S.A. - San Francisco
• 3 notti al Pier 2620 Fisherman’s Wharf Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Standard”
• Trattamento di solo pernottamento

U.S.A. - Los Angeles
• 3 notti all’Hilton Los Angeles Airport Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Standard”
• Trattamento di solo pernottamento

Polinesia Francese - Moorea
• Trasferimenti in barca aeroporto/albergo/aeroporto
• 5 notti a Moorea al Sofitel Moorea la Ora Beach Resort - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Luxury Garden Bungalow”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

U.S.A. - Los Angeles
• 1 notte all’Hilton Los Angeles Airport Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Standard”
• Trattamento di solo pernottamento

La quota non comprende: 
• Visto di ingresso negli U.S.A.
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti, bevande, facchinaggi, 

mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 4.750
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East U.S.A. & East U.S.A. & 
Riviera MayaRiviera Maya Viaggio di 12 giorni/10 notti

Partenze plurisettimanali da Roma
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Day by Day
1° giorno: Roma - New York
Presentazione all’aeroporto Leonardo 
da Vinci di Roma. Operazioni d’imbarco 
e partenza per New York. Arrivo, ritiro 
bagaglio e trasferimento in albergo. 
Sistemazione nella camera riservata. 
Tempo a disposizione. Pernottamento.

2° giorno: New York
Mattinata dedicata alla visita di New York. 
Si parte da Midtown, cuore della grande 
mela, passando per il Lincoln Center 
dove ammirerete il famoso Metropolitan 
Opera; si prosegue in direzione Upper 
West Side attraversando il Central Park e si 
riscende lungo la 5th Avenue percorrendo 
il “Museum Mile”, dove si concentrano 
i maggiori musei di New York tra cui il 
Guggenheim. Sosta di fronte al primo 
grattacielo di New York, il Flatiron Building 
e foto al maestoso Empire State Building. 
Il tour continua per Downtown attraverso 
diversi quartieri tra i quali Greenwich 
Village, Soho, Little Italy e Chinatown; 
sosta presso il Battery Park per ammirare 
la Statua della Libertà. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.

3° giorno: New York - Finger Lakes - 
Niagara Falls
Trasferimento indipendente al luogo di 
ritrovo e partenza per la regione Fingers 
Lakes. Arrivati, si attraversa a piedi il 
Watkins Glen Canyon per visitarne le 
belle cascate e poi si continua il viaggio 
verso Niagara, dove si arriva nel tardo 
pomeriggio, passando per il Lago 
di Seneca. Il tour prosegue dal lato 
americano delle cascate, dove si visitano 
le Goat Island e Luna Island. In serata si 
possono ammirare i meravigliosi giochi di 
luci e colori delle cascate. Pernottamento.

4° giorno: Niagara Falls - New York
Lasciando l’albergo si visitano ancora le 
cascate da vicino, sentendone il frastuono 
a bordo del battello Maid of the Mist (da 
Maggio a Ottobre). In inverno fino ad 
Aprile quando il Maid of the Mist non è 
disponibile si ammirano le cascate dal 
retro attraverso lo Scenic Tunnel. In tarda 
mattinata si parte verso lo Stato di New 
York. Nel pomeriggio sosta in un outlet, 
a poche ore da New York, per acquistare 
prodotti di marche famose a prezzi 
competitivi. Arrivo in serata a New York 
City. Trasferimento indipendente al vostro 
albergo. Pernottamento.

5° giorno: New York
Giornata a disposizione da dedicare a 
visite, shopping o interessanti escursioni 
facoltative. Pernottamento.

6° giorno: New York - Cancun - Riviera 
Maya
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Cancun. Arrivo e trasferimento in albergo. 
Tempo a disposizione. Trattamento di all 
inclusive al resort.

7° - 10° giorno: Riviera Maya
Giornate a disposizione da dedicare al 
relax. Trattamento di all inclusive al resort.

11° giorno: Riviera Maya - Cancun - Roma
Dopo la prima colazione, trasferimento 
all’aeroporto di Cancun e partenza per 
Roma. Pasti, rinfreschi, proiezione film e 
pernottamento a bordo.

12° giorno: Roma
Arrivo previsto in mattinata.

La quota comprende:
• Voli di linea Roma/Cancun/Roma, via New York, in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

U.S.A. - New York
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• 4 notti al Riu Plaza New York Times Square Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe King”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione americana a buffet
• Visita della città in pullman con guida parlante italiano

East U.S.A.
• Tour di 2 giorni, in pullman con aria condizionata e guida multilingue, parlante anche italiano
• 1 notte a Niagara Falls al Ramada by Wyndham -  cat. 3 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Standard”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione continentale
• Giro in battello a Niagara Falls

Mexico - Riviera Maya
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• 5 notti al Gran Bahia Principe Tulum - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Superior”
• Trattamento di all inclusive

La quota non comprende: 
• Visto di ingresso negli U.S.A.
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti e bevande quando non previsti, 

facchinaggi, mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.690
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Classic MexicoClassic Mexico
Viaggio di 10 giorni/8 notti
Partenze plurisettimanali da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Mexico City
Presentazione all’aeroporto Leonardo 
da Vinci di Roma. Operazioni d’imbarco e 
partenza per Mexico City. Arrivo, incontro 
con l’assistente locale e trasferimento in 
albergo. Sistemazione nella camera riservata. 
Pernottamento.

2° giorno: Mexico City
Prima colazione in albergo. Intera giornata 
dedicata alla visita della città e del sito 
archeologico di Teotihuacan. Visita della 
Piazza della Costituzione detta Zocalo, che 
accoglie notevoli edifici tra i quali spiccano la 
Cattedrale e il Palazzo Nazionale, all’interno 
del quale si potranno ammirare gli affreschi 
del famoso pittore Diego Rivera. Breve sosta 
alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, 
patrona del Messico e maggior centro di 
pellegrinaggi dell’America Latina. Pranzo 
in ristorante e, nel pomeriggio,visita di 
Teotihuacan o Luogo ove nascono gli Dei, 
in lingua Azteca. Imponenti le piramidi del 
Sole e della Luna collegate attraverso il Viale 
dei Morti al Tempio delle Farfalle, al Tempio 
di Quetzalcoatl e alla Cittadella. Rientro in 
albergo. Pernottamento.

3° giorno: Mexico City - Tuxtla Gutierrez - San 
Cristóbal de las Casas Km 68
Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato 
del Chiapas. Trasferimento al molo per 
l’imbarco e la discesa del braccio d’acqua, 
creatosi all’interno del Canyon del Sumidero, 
sbarrato a monte da una diga. L’altitudine 
e la natura del luogo contribuiscono a far 
vivere un’incredibile esperienza. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per San Cristobal 
de Las Casas. Sistemazione nell’albergo 
riservato. Pernottamento.

4º giorno: San Cristóbal de las Casas
Prima colazione in albergo. In mattinata 
visita del mercato locale dove giornalmente 
centinaia di indigeni si ritrovano per vendere i 
loro prodotti. Proseguimento per la chiesa di 
Santo Domingo, in stile barocco, e partenza 
per le comunità indigene di San Juan Chamula 
e Zinacantan. Sarete ospitati da una famiglia 
zinacanteca che vi preparerà un’autentica 
tortilla accompagnata da un bicchierino di 
Pox, il tequila dei Maya! Rientro in albergo. 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

5º giorno: San Cristóbal de las Casas - 
Palenque Km 191
Dopo la prima colazione, partenza per 
Palenque attraversando la bellissima e 
verdissima sierra con breve sosta alle 
Cascate di Agua Azul. Sistemazione 
nell’albergo riservato. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

6º giorno: Palenque - Campeche Km 362
Prima colazione in albergo. In mattinata 
visita del centro archeologico di Palenque. 
Ai bordi della giungla tropicale sorge uno dei 
piú bei centri rituali maya; famoso il Tempio 
delle iscrizioni, all’interno del quale è stata 
scoperta la tomba del gran signore Pakal, 
autentico capolavoro di arte maya. Partenza 
per Campeche. Lungo il percorso, pranzo in 
ristorante locale. Arrivo a Campeche e breve 
visita della città antica, racchiusa e fortificata 
con torri e muraglie innalzate per difenderla 
dalle incursioni dei pirati. All’interno delle 
vecchie mura, bellissime case patrizie 
e austere chiese regalano alla città un 
aspetto coloniale. Sistemazione nell’albergo 
riservato. Pernottamento.
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La quota comprende:
• Voli di linea Roma/Mexico City e Cancun/Roma, in classe economica
• Volo di linea da Mexico City a Tuxla Gutierrez, in classe economica
• Tasse aeroportuali locali e internazionali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• Tour di 7 giorni in minivan o pullman con aria condizionata
• Guida/Accompagnatore parlante italiano e spagnolo a Città del Messico
• Guida/Accompagnatore parlante italiano e spagnolo dal 3° all’8° giorno
• 2 notti a Mexico City al Barcelo Reforma Mexico - cat. 4 stelle
• Frutta in camera all’arrivo a Cittá del Messico
• 2 notti a San Cristóbal de las Casas al Villa Mercedes San Cristóbal Hotel - 

cat. 4 stelle
• 1 notte a Palenque al Villa Mercedes Hotel Palenque - cat. 4 stelle
• 1 notte a Campeche al Plaza Campeche Hotel - cat. 3 stelle
• 1 notte a Merida al Presidente Intercontinental Villa Mercedes - cat. 4 stelle
• 1 notte in Riviera Maya al Barcelò Maya Beach - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale
• Trattamento di pernottamento e prima colazione americana in tutti gli alberghi
• 5 pranzi in ristoranti locali
• Cena in ristorante a Merida il 7° giorno (trasferimenti indipendenti)
• Tutti gli ingressi ai siti previsti nel “Day by Day”
• Facchinaggio (una valigia per persona)

La quota non comprende: 
• Tasse di soggiorno in Mexico
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti e bavande non 

previsti, mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.830

7º giorno: Campeche - Uxmal - Merida Km 169
Dopo la prima colazione, partenza per Merida con visita alla zona 
archeologica di Uxmal dove si visitano i resti della cittá maya; 
particolarmente importanti sono: la Piramide dell’Indovino e il Palazzo 
del Governatore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Merida, 
conosciuta come la Cittá Bianca dove le residenze dell’epoca coloniale di 
stile francese, italiano e arabo testimoniano la ricchezza passata. Sosta 
nella Piazza Principale, dove si potranno ammirare i monumenti più 
rappresentativi della città: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo 
Municipale e la Casa di Montejo. Sistemazione nell’albergo riservato. 
Tempo a disposizione. Pernottamento.

8º giorno: Merida - Chichen Itza - Riviera Maya
Prima colazione in albergo. Partenza per la Riviera Maya con visita alla zona 
archeologica di Chichen Itza, capitale Maya dello Yucatán. Visiterete gli 
imponenti monumenti della zona archeologica settentrionale e centrale: 
il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla e il pozzo 
dei sacrifici. Pranzo in ristorante. Sulla strada per l’albergo, sosta al Cenote 
Saamal dove si potrà fare un fantastico bagno. In serata arrivo nella Riviera 
Maya e sistemazione nell’albergo riservato. Trattamento di all inclusive.

9º giorno: Riviera Maya - Cancun - Roma
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Cancun e 
partenza per Roma.

10º giorno: Roma
Arrivo nella prima mattinata.
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Best YucatánBest Yucatán
Viaggio di 10 giorni/8 notti
Partenze plurisettimanali da Roma

Day by Day
1° giorno: Roma - Cancun
Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Operazioni d’imbarco 
e partenza per Cancun. Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione nella 
camera riservata. Tempo a disposizione. Pernottamento.

2º giorno: Cancun - Mérida
Dopo la prima colazione, partenza per Mérida. Durante il percorso sosta 
a Cobá, una delle città maya più antiche e importanti; visita della grande 
piramide. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio le visite continuano con la zona 
archeologica di Ekbalam, meraviglioso centro cerimoniale con la grande Piazza 
Centrale e la piramide principale conosciuta come La Torre. Trasferimento a 
Mérida e sistemazione nell’albergo riservato. Pernottamento.

3º giorno: Mérida
Prima colazione in albergo. Visita della zona archeologica di Uxmal, splendido 
sito il cui nome significa “costruita in tre tappe”; visita dei principali edifici: la 
Piramide dell’Indovino, il Palazzo dei Governatori e il Quadrilatero delle Suore. 
Pranzo in ristorante e rientro a Mérida. Tempo a disposizione. Pernottamento.

4° giorno: Mérida
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita della Hacienda Sotuta 
del Peón, nel villaggio di Tecoh. Avrete modo di conoscere il Sisal, meglio 
conosciuto come l’oro verde dello Yucatán e di scoprire la vita all’interno di 
una vera Hacienda. La visita sarà realizzata a bordo dei “truks”, piccoli carri su 
rotaia trainati da muli. All’interno della hacienda, si visiterà anche un cenote 
dove, chi lo desidera, potrà tuffarsi nelle sue acque cristalline. Pranzo nel 
ristorante della hacienda e, nel pomeriggio, rientro in albergo a Mérida. Tempo 
a disposizione. Pernottamento.

5° giorno: Mérida - Riviera Maya
Dopo la prima colazione, partenza per Chichen Itza, capitale Maya dello 
Yucatán. Sosta alla cittadina coloniale di Izamal, chiamata anche la città delle Tre 
Culture; visita della Cattedrale della Vergine di Izamal, dedicata a Sant’Antonio, 
patrono dello Yucatán. Arrivo a Chichen Itza e visita della zona archeologica: 
il Tempio di Kukulkan, il Tempio dei Guerrieri, il Gioco della Palla e il Pozzo dei 
Sacrifici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Valladolid. Visita 
e proseguimento per la Riviera Maya. Sistemazione nell’albergo riservato. 
Trattamento di all inclusive.

6° - 8° giorno: Riviera Maya
Giornate a disposizione da dedicare a relax. Trattamento di all inclusive al 
resort.

9° giorno: Riviera Maya - Roma
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Roma. 
Pasti, rinfreschi, proiezione film e pernottamento a bordo.

10° giorno: Roma
Arrivo previsto in mattinata.

La quota comprende:
• Voli di linea Roma/Cancun/Roma, in classe economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica
• Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
• Tour di 5 giorni in minivan o pullman con aria condizionata e guida parlante italiano
• Sistemazione in camera matrimoniale in alberghi di categoria 4 stelle
• 1 notte a Cancun all’Hotel Krystal Urban Cancun
• 3 notti a Mérida all’Hyatt Regency Hotel
• 4 notti in Riviera Maya al Barcelo Maya Resort
• Trattamento di pernottamento e prima colazione americana a Cancun e Mérida
• Trattamento di all inclusive al resort in Riviera Maya
• 4 pranzi in ristoranti locali
• Tutti gli ingressi ai siti previsti nel “Day by Day”
• Facchinaggio (una valigia per persona)

La quota non comprende: 
• Tasse di soggiorno in Mexico
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti e bevande non previsti,  

mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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Prezzo COMPLESSIVO per persona  da € 2.300
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Condizioni Generali
Validità del presente catalogo: dal 1 Gennaio 2021 al  31 Dicembre 2022

1. Oggetto
M.S.G. Travel S.r.l. svolge l’attività di intermediazione di singoli servizi turistici e l’attività di 
organizzazione e vendita di pacchetti turistici. I servizi e i pacchetti turistici illustrati in questo 
catalogo saranno offerti in vendita alle condizioni nello stesso descritte fatto salvo quanto 
indicato al successivo articolo 5 (validità) e quanto comunicato all’atto della richiesta di 
prenotazione.
2. Fonti legislative
La vendita di pacchetti turistici è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011(il “Codice del turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a 
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue 
successive modificazioni e dalla direttiva UE 2015/2302.
3. Definizioni
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo 
forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi 
di cui al seguente art. 4;
b) venditore: il soggetto che vende pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 con 
un corrispettivo forfettario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche 
da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per 
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un 
pacchetto turistico.
4. Nozione di pacchetto turistico
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno per oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le 
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita a un prezzo forfettario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano per la 
soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” 
(art. 34 Cod. Tur.). Prima della sottoscrizione del contratto il turista ha diritto di ricevere le 
informazioni precontrattuali. Il contratto costituisce titolo per accedere eventualmente al 
Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21”.
5. Validità
I servizi turistici e i pacchetti di viaggio descritti in questo catalogo avranno validità sino alla 
data indicata. I prezzi, gli sconti, le riduzioni e quant’altro relativo alla determinazione dei 
prezzi dei servizi turistici e dei pacchetti di viaggio sono e restano validi sino alla data indicata; 
successivamente allo scadere di tale termine, i prezzi, gli sconti, le riduzioni e quant’altro 
relativo alla determinazione dei prezzi dei servizi turistici e dei pacchetti di viaggio saranno 
pubblicati e costantemente aggiornati on line al seguente indirizzo: www.viaggiotraiparalleli.
com, sezione “Cataloghi”. Con l’esecuzione della prenotazione il consumatore dichiara e 
riconosce di aver visionato, letto e ricevuto dall’Agenzia di Viaggi presso la quale ha eseguito 
la prenotazione una copia del preventivo contenente le informazioni precontrattuali e una 
copia integrale delle Condizioni generali di vendita in vigore all’atto della prenotazione. 
Nel caso di intermediazione di servizio di trasporto da effettuarsi mediante vettori di linea 
ovvero di pacchetti turistici comprendenti tale tipologia di trasporto aereo il relativo biglietto 
aereo, fatto salvo quanto diversamente concordato, sarà emesso contestualmente alla 
conferma della prenotazione; in caso di recesso saranno applicate le penali indicate in fase 
di prenotazione.
6. Prenotazioni
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del 
caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a 
mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore 
fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico, non contenute nei 
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come 
previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di 
contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti 
dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto 
al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. Pagamenti
Contestualmente alla prenotazione il turista dovrà versare la quota di apertura pratica e la 
quota assicurativa (non rimborsabili), unitamente al 30% delle quote di partecipazione. Il 
saldo va versato non oltre i 45 giorni che precedono la data di partenza. Tutte le prenotazioni 
effettuate nei 45 giorni che precedono la data di partenza dovranno essere saldate dietro 
versamento dell’intero ammontare della quota di partecipazione, unitamente alla quota 
assicurativa e di apertura pratica, al momento stesso della prenotazione. Se specificato 
in fase di preventivo, verrà richiesto (unitamente alla quota di apertura pratica, alla quota 
assicurativa e all’acconto), l’importo relativo al biglietto aereo. Il mancato pagamento delle 
somme di cui sopra, alle date stabilite, o la mancata rimessa al Tour Operator delle somme 
versate dal Turista - e ferme le azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e -mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto 
quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite 
dell’intermediario dal medesimo turista scelto.
8. Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Se non diversamente specificato, 
le quote includono la sistemazione in camera standard con servizi privati e il trattamento 
indicato. Il prezzo dei pacchetti è calcolato con tariffa speciale a posti limitati. Supplementi 
SU RICHIESTA in caso di disponibilità a tariffe superiori. Supplementi SU RICHIESTA in caso 
di partenza da altre città italiane. Le tasse aeroportuali variano a seconda dell’aeroporto 
di partenza, di arrivo e degli eventuali scali. L’ammontare delle tasse aeroportuali viene 
comunicato al momento della prenotazione ed è soggetto a variazione fino al giorno di 
emissione del biglietto aereo. Alcune tasse aeroportuali non possono essere inserite nel 
biglietto aereo e devono essere pagate in loco. Gli importi indicati, se non diversamente 
specificato, si intendono per persona. I prezzi dei voli di linea devono sempre essere intesi 
quali indicativi e sono sempre soggetti alle tariffe in corso e applicate dalle compagnie aeree 
all’atto della prenotazione. Fatto salvo quanto diversamente richiesto all’atto dell’acquisto 
del volo o del pacchetto turistico che include il volo di linea, il biglietto verrà emesso all’atto 
della prenotazione. L’emissione posticipata del biglietto può comportare una variazione 
del prezzo dello stesso, causata dagli adeguamenti applicati dalla compagnia aerea. Il Tour 
Operator si riserva il diritto di applicare e chiedere al consumatore il pagamento delle spese 
amministrative di revisione/variazione pratica. I prezzi e le relative variazioni in corso di 
validità, riportati nel catalogo o nelle successive variazioni del listino prezzi, sono sempre 
espressi in euro e sono stati calcolati in base ai tassi di cambio e costo del carburante stimati 
alla data di determinazione del prezzo secondo quanto riportato in catalogo alla pagina 
INFORMAZIONI IMPORTANTI. Per tale ragione il prezzo di acquisto del pacchetto potrà 
subire delle variazioni al rialzo. Qualora il prezzo della componente carburante o delle altre 

fonti di energia o le tasse e/o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto, comprese le tasse 
di atterraggio, di sbarco e d’imbarco, subissero una diminuzione superiore all’8% del prezzo 
complessivo del pacchetto, il consumatore avrà diritto a una diminuzione dei costi, fatto salvo 
il diritto per l’organizzatore di detrarre le spese amministrative effettive del rimborso dovuto 
al consumatore. L’andamento dei cambi potrà essere rilevato sul sito http://uif.bancaditalia.it). 
M.S.G. Travel S.r.l. nel determinare la revisione del prezzo terrà in considerazione i parametri 
indicati in catalogo o i parametri comunicati con l’estratto conto che, se diversi, dovranno 
essere considerati prevalenti rispetto agli altri e utilizzerà il metodo di calcolo sotto descritto.
ESEMPIO di calcolo 
- Voli di linea: in caso di emissione immediata del biglietto aereo l’importo addebitato include 
gli adeguamenti operati dalla compagnia aerea sino alla data di emissione e esclude la 
applicabilità di eventuali ulteriori adeguamenti successivi alla data di emissione del biglietto 
stesso. In caso di emissione posticipata del biglietto aereo rispetto alla data di conclusione 
del contratto di viaggio il prezzo del biglietto sarà soggetto agli adeguamenti fuel/cambio 
operati dalla compagnia aerea; il consumatore sarà tenuto a pagare l’importo risultante 
dall’eventuale adeguamento del prezzo del biglietto operato dalla compagnia e comunicato 
da M.S.G. Travel S.r.l. presso l’agenzia di viaggio scelta dal consumatore.
- Servizi alberghieri e di trasporto a terra: il metodo di calcolo utilizzato per aggiornare il 
costo dei servizi alberghieri e di trasporto a terra è rilevare la media della valuta registrata nel 
secondo mese antecedente la partenza, esprimendola in Euro e raffrontarla con i parametri 
pubblicati in catalogo alla voce INFORMAZIONI UTILI o a quanto indicato sull’estratto 
conto. Tali differenze comportano una “modifica del prezzo”, comunicata con l’invio di un 
nuovo estratto conto, che verrà applicata a titolo di adeguamento valutario. Le variazioni 
del prezzo così determinate saranno comunicate all’agenzia di viaggio intermediaria entro 
il ventunesimo giorno prima della partenza. In caso di variazione del prezzo di acquisto 
del pacchetto superiore al 8% il consumatore avrà diritto di recedere dal contratto senza 
pagamento di penali.
9. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in 
modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta 
al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non 
accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente 
il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico 
sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra 
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti 
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da 
parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 
33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà 
mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. Recesso del turista
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto, 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 turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- a usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la 
restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica 
o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso 
di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
Al turista che receda dal contratto, prima della partenza, al di fuori delle ipotesi sopra elencate, 
saranno addebitati indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1, 
il costo individuale di gestione pratica, il costo dell’assicurazione e le penali sotto indicate:
10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della data di partenza 
- 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza; - 50% 
della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; - 75% della 
quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; - 100% della quota di 
partecipazione dopo tali termini.
Modifiche e annullamenti di voli di linea e crociere sono soggetti alle penalità previste dalle 
compagnie aeree e di navigazione a seconda della tariffa applicata e potrebbero essere 
diverse da quelle esposte. In questo caso, oltre alle penali sopra riportate, verranno applicate 
anche quelle richieste dal vettore aereo o dalla compagnia di navigazione.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante 
lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse 
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali per 
l’espatrio. Tali penalità vengono necessariamente applicate da parte dell’operatore in 
quanto quest’ultimo ha assunto nei confronti dei vari fornitori di servizi delle obbligazioni 
che comportano notevoli perdite economiche in caso di annullamento anche parziale del 
numero dei partecipanti. Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme verranno concordate di 
volta in volta alla firma del contratto.
11. Modifiche dopo la partenza
L’organizzatore, qualora dopo la partenza, si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi 
ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo 
a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a 
quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal 
turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo 
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 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
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata 
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione 
e le generalità del cessionario; 
il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. .39 Cod. Cons.) e, 
in particolare, i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione;
il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla 
sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità 
e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda  tecnica. Si precisa che in alcuni casi (in 
applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione) la sostituzione sarà possibile solo col 
consenso del vettore.
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13. Obblighi del turista
Il turista è tenuto all’osservanza dei seguenti punti:
a) Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite le informazioni relative agli obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica e 
sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o 
da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale 
presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni suddette 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. 38 
del codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le informazioni di carattere socio 
-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei 
Turisti.
Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi 
istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente 
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di 
indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle 
condizioni di sicurezza del Paese.
b) I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali. I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria 
cittadinanza 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. 
c) Il turista con l’acquisto del pacchetto dichiara di aver acquisito e valutato autonomamente 
le informazioni circa la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati per i quali si assume integralmente il rischio di 
non utilizzabilità oggettiva o soggettiva in caso di accadimenti sociali, sanitari o di carattere 
naturale che si possano verificare tra la data di acquisto e il periodo stabilito per il soggiorno. 
d) I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e 
diligenza 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 turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì 
per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione. 
e) Il turista è sempre tenuto a informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue 
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e 
a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. Il turista dichiara e 
riconosce di assumersi la piena responsabilità circa l’operato della Agenzia Viaggi da lui stesso 
selezionata in relazione alle informazioni ricevute, alla consegna dei documenti nonché per 
il corretto e puntuale pagamento del corrispettivo dovuto a M.S.G. Travel S.r.l. per i servizi 
turistici dallo stesso prenotati e/o acquistati. In caso di mancato pagamento del corrispettivo 
M.S.G. Travel S.r.l. avrà la facoltà di risolvere il contratto di viaggio di diritto mediante invio di 
semplice comunicazione scritta presso l’Agenzia Viaggi intermediaria.
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 l’espatrio ovvero passaporto. 
f) Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è 
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le 
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
14. Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute 
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo una propria valutazione della struttura 
ricettiva .
15. Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato 
da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da 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 in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, 
comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16. Limiti del risarcimento
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni 
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico 
nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17.Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di 
diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione 
di legge o di contratto. Laddove sia impossibile assicurare il rientro come pattuito nel 
contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie (eventi catastrofali) l’organizzatore 
sosterrà il costo dell’alloggio necessario di categoria equivalente per un periodo non superiore 
a tre notti. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante 
il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo, affinché l’organizzatore, il suo 
rappresentante locale o l’accompagnatore possano verificare il merito di quanto asserito dal 
turista. Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di 
una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
Al momento della prenotazione, verrà stipulata la polizza assicurativa contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, da infortuni, danni ai bagagli e spese di rimpatrio in caso di 
incidenti e malattie. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei 
confronti della compagnia di assicurazione stipulante. Troverete le Condizioni di Assicurazione 
integrali sul nostro sito www.viaggiotraiparalleli.com
20. Strumenti alternativi di risoluzione delle contestazioni
Si segnala al Turista che sul catalogo, sulla documentazione o sul sito internet 

dell’Organizzatore potranno essere previste specifiche clausole di mediazione o conciliazione 
delle controversie ai sensi dell’art. 67 del Cod. Tur.
21. Fondo di garanzia
Il 30 giugno 2016 ha cessato di operare il Fondo Nazionale di Garanzia gestito dal Ministero 
dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT). Dal 1 luglio 2016 in poi ciascun Tour 
Operator deve fornire garanzia per il rischio di insolvenza o fallimento. Viaggio tra i Paralleli 
di M.S.G. Travel S.r.l. ha contratto una polizza assicurativa appositamente  ideata in risposta 
alla recente normativa che ha abolito il Fondo di Garanzia. L’obiettivo è quello di tutelare i 
clienti in caso di insolvenza o fallimento; la polizza si differenzia dagli altri fondi privati per la 
totale assenza di limiti di cumulo e per l’impossibilità di incorrere in un eventuale esaurimento 
del fondo stesso.
 22. Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione ovvero alla 
risoluzione del contratto di vendita con l’intermediatore (Agenzie di viaggio) di singoli servizi 
turistici e vendita di pacchetti turistici, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

Si approvano ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le seguenti clausole:
Addendum condizioni generali di contratto di intermediazione di singoli servizi turistici
A) Disposizioni normative
I contratti aventi per oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 
24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di 
organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. L’intermediario che si obbliga a procurare a terzi, anche in 
via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun 
modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto 
di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 
18.L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei 
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa 
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.)

Organizzazione tecnica: M.S.G. Travel S.r.l.

Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Professionale per Agenti di Viaggio

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della Legge n.38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se sono commessi all’estero.

Informativa al trattamento di dati personali ex art.13 Reg. UE 2016/679
M.S.G. Travel S.r.l., titolare del trattamento, si impegna a ottemperare, nell’esecuzione del 
presente accordo a ogni prescrizione del Reg. Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali 
- GDPR.
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
1) l’esecuzione del contratto con Lei in essere e delle misure precontrattuali adottate su Sua 
richiesta;
2) l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria.
Il conferimento dei dati ivi raccolti e il loro trattamento è necessario per consentire la stipula e 
la gestione del contratto e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l’omessa 
comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità per M.S.G. Travel S.r.l. di stipulare il 
contratto.
I dati non saranno diffusi. Ai fini dell’adempimento contrattuale e delle conseguenti 
prestazioni e obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili, da parte di 
M.S.G. Travel S.r.l., i dati potranno essere comunicati:
- ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare del trattamento;
- a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare 
del trattamento;
- a amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo.
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche dopo la 
cessazione del rapporto per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per 
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti.
Il Cliente interessato, ha i diritti previsti dal CAPO III del GDPR che può esercitare, anche, 
inviando una mail al tour  operator.
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