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… potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro 
consorzio, che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. 
Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fi no a 18 
anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando 
le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi 
charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva 
mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova 
avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale 
e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare 
per le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. 
Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa 
ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, per la creatività 
dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso 
di radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano 
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e 
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo 
moderno, effi ciente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al 
tempo stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare 
esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare 
tutto il mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in 
una diversa area del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e 
sviluppando con loro una intesa unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare 
con noi e condividere la nostra sete di conoscere, incontrare, ammirare il 
mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                    Michele Serra

PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre 
numerose proposte, in omaggio un abbonamento 

all’autorevole rivista di viaggi e avventure

SPECIALE
Viaggi di nozze

Suggestive soluzioni di viaggio e originali 
tipologie di soggiorno selezionate con attenzione 
per far immergere il viaggiatore nell’atmosfera 

più autentica della destinazione. 

“Il consiglio dell’esperto”:
una serie di proposte che, per il loro imbattibile 

rapporto qualità/prezzo, rappresentano 
la soluzione ideale di viaggio o di soggiorno.

Un’accurata selezione di strutture di lusso 
ubicate nei luoghi più incantati e di esclusive 
proposte di viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.

Proposte che offrono ai clienti un modo di viaggiare 
completamente nuovo che garantisce la maggior libertà 

e autonomia possibile, assicurando ad un prezzo 
decisamente competitivo tutti i servizi principali di viaggio. 
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L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.

specialistiGli
della Qualità Nei nostri cataloghi troverete infi nite offerte di viaggio, di gruppo o individuali, frutto della 

nostra lunga esperienza e della nostra inguaribile passione, scaturite dalla collaborazione con 

i nostri partner storici in mille paesi, dai nostri continui viaggi di ispezione, dall’inesauribile 

ricerca del ‘prodotto perfetto’.

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 

del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 

per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e prezzo, 

per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. Anche 

i nostri viaggi individuali presenti in catalogo sono ormai ricercati da tutti per la loro originalità 

e varietà, per la cura dei dettagli e per la precisione dell’assistenza in loco.

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti nei 

nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili con 

l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. Ecco 

dunque le linee QFeel, le proposte di altissima gamma, QExperience, le soluzioni di viaggio più 

originali e emozionali,  QSelect, le strutture che garantiscono il miglior rapporto qualità/prezzo, 

e QSmart, le proposte di viaggio che offrono al viaggiatore la maggiore libertà possibile ad un 

prezzo davvero competitivo.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin dagli albori dalla presenza 

di accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 

hanno reso piú facile , fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di Mistral Tour, Il Diamante, America World e di tutti gli operatori del Quality 

Group testimonia l’importanza e la cura data a questa tipologia di viaggi, di cui Quality 

Group è oggi leader  assoluto  in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 

un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche 

e le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader dall’Italia, che prevedono appunto la presenza di un accompagnatore 

italiano in partenza dall’Italia; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group 

adatti a chi ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono accompagnatori locali, 

spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una specifi ca formazione dal Quality 

Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario nella destinazione prescelta. In questo 

caso i viaggi possono essere in esclusiva Quality Group, e questo riguarda la maggioranza 

quando non la totalità delle nostre proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

• I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 

maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 

in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 

essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri oepratori italiani o esteri.

I Viaggi
da Catalogo

Viaggi con accompagnatore
e guide locali

EXE_ Apertura QG 2015.indd   1 19/11/15   15:51



MISTRAL DUBAI BOXMISTRAL DUBAI BOX
PACCHETTI TEMATICIPACCHETTI TEMATICI        Dubai 

è un’esperienza indimenticabile

Molteplici sono le emozioni che la città sa offrire, superlativa e singolare sono gli 

aggettivi che le si addicono. Non solo spiagge e hotel di lusso ma il luogo più co-

smopolita al mondo, dove l’eccesso e la frenetica vita notturna si accompagnano 

alle più rilassate atmosfere del Creek e dell’antico quartiere di Bastakia.

DUBAI 
MARINA 

JBR JUMEIRAH

AL BARSHA DOWN TOWN

OLD DUBAI
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MISTRAL DUBAI BOX È IL NUOVO MODO 
DINAMICO E FLESSIBILE PER VIVERE DUBAI: 
IL PACCHETTO GIUSTO PER  OGNI TUA 
ESIGENZA E OGNI TUO GUSTO. 
CONSULTA IL VENTAGLIO DELLE NOSTRE 
PROPOSTE TEMATICHE E SCOPRI QUELLA 
PIÙ ADATTA A TE.

LE QUOTE PACCHETTI COMPRENDONO: 
-  voli di linea AR con Emirates o altra compagnia aerea di linea in 

classe economica  
-  i trasferimenti e le visite e/o attività come riportate nel dettaglio di 

ogni singolo programma 
-  i pernottamenti in camera doppia standard in uno degli hotel consi-

gliati da Mistral con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne  

- assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le tasse aeroportuali, eventuali adeguamenti dollaro ed adeguamen-
ti carburante, i pasti non menzionati, le mance, le spese di carattere 
personale e l’assicurazione annullamento.

Quota di iscrizione: € 50.00 p.p.

N.B.: le quote di partecipazione sono indicative e sono soggette a riconferma 
in base alla compagnia aerea prescelta, alle disponibilità tariffarie alberghie-
re ed al periodo di viaggio.

a
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I Data di partenza: martedì/giovedì/sabato

Durata del soggiorno: minimo 3 notti 
Hotel: su richiesta del cliente
(consigliati da Mistral: Ramada Chelsea / Novotel 
Al Barsha / Tower Rotana / Auris Plaza) 

per il water taxi “Abra”
- biglietto monorotaia The Palm
- biglietto ingresso osservatorio Burj Khalifa (124° 

piano - biglietto premium)
- spettacolo fontane danzanti *
- mezzo di trasporto con aria condizionata 

* lo spettacolo delle fontane danzanti opera 1-2 volte 
durante le ore diurne ed ogni 30 minuti durante le 
ore serali (a partire dalle 18).

3° giorno: DUBAI
TOUR CULTURALE DELL’EMIRATO DI 
SHARJAH
Partenza alla volta di Sharjah, la capitale cultura-
le degli Emirati Arabi Uniti. Giro panoramico ini-
ziando dalla Koran Square con un photo stop alla 
Grande Moschea, proseguendo poi per il Central 
Souk (anche conosciuto come souk blu) e per la 
grande laguna dove si potrà avere una bellissima vi-
sta panoramica della città. La città vecchia fa parte 
del progetto di riqualifi cazione chiamato “The He-
art of Sharjah”: sosta quindi al mercato tradizio-
nale di Al Arsah. Ingresso quindi al Museo di Arte 
Islamica all’interno di un edifi cio storico costruito 
nel 1845 e ristrutturato poi negli anni successivi: 
esso consiste in 16 stanze con esposti vestiti, gioielli 
e mobili dell’epoca. Rientro a Dubai. 
Durata: 4 ore 
Tour: su base collettiva / guida parlante italiano 
Note: durante la stagione estiva (01/06- 31/08) le 
visite in italiano sono soggette a riconferma 
Incluso: 
- guida locale
- biglietto di ingresso al Museo di Arte Islamica 
- mezzo di trasporto con aria condizionata 

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con autista 
parlante inglese.

2° giorno: DUBAI
CLASSIC DUBAI
Il tour unisce la città vecchia con quella nuova in 
una unica e spettacolare città. Passeggiando attra-
verso le strette via del quartiere storico di Bastakiya 
con le sue torri del vento scoprirete la storia e le 
tradizioni di Dubai visitando l’omonimo museo 
situato presso il forte Al Fahidi. Si attraverserà il 
Creek a bordo di un “Abra” (local water shuttle 
taxi) per raggiungere il souk delle spezie e dell’oro. 
Potrete poi godere del tour panoramico attraverso 
i grattacieli disposti lungo la famosa Sheik Zayed 
road, ammirando dall’esterno il Burj Khalifa e con-
tinuando poi verso la Jumeirah Road per un pho-
to stop dell’omonima Moschea e dell’hotel icona 
Burj Al Arab. 
Durata: 4 ore circa 
Tour: su base collettiva / guida parlante italiano 
Note: durante la stagione estiva (01/06-31/08) le 
visite in italiano sono soggette a riconferma 
Incluso: 
- guida locale
- biglietto di ingresso al Dubai Museum e biglietto 

per il water taxi “Abra”
- mezzo di trasporto con aria condizionata 

3° giorno: DUBAI
Giornata a disposizione.

4° giorno: DUBAI/ITALIA
Trasferimento privato con autista parlante inglese.

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con autista 
parlante inglese. 

2° giorno: DUBAI
INTERA GIORNATA DI VISITA DI DUBAI + 
BURJ KHALIFA + SPETTACOLO FONTANE
Esplora il vecchio quartiere di Bastakiya” con le 
sue case tradizionali e con le torri del vento che 
funzionano ancora oggi per dare aria condizionata 
“naturale” agli edifi ci. Ingresso al museo di Dubai 
presso il forte Al Fahidi. Si attraverserà poi il creek 
a bordo di un Abra (local water shuttle taxi) per 
raggiungere il souk delle spezie e dell’oro. Breve 
photo stop alla Moschea di Jumeirah ed all’hotel 
icona Burj Al Arab a forma di vela: passeggiata 
attraverso il mercatino arabesco di Madinath Ju-
meirah. Proseguendo lungo la Jumeirah Road si ar-
riva alla Palma artifi ciale fi no a giungere di fronte 
all’Atlantis hotel per una sosta fotografi ca. Ritor-
nando indietro verso la terraferma si salirà a bordo 
della “Palm Monorail” per poter godere una bellis-
sima vista delle isole artifi ciali, della costa e dello 
skyline di Dubai. Infi ne si arriverà al “Downtown 
district” con ingresso all’osservatorio del Burj Kha-
lifa. il più alto edifi cio del mondo con I suoi 828 
metri di altezza: accesso al 124° piano. Per fi nire 
giro all’interno del Dubai Mall con il suo immense 
acquario concludendo poi con lo spettacolo musi-
cale delle fontane danzanti. 
Durata: 8 ore 
Tour: su base collettiva / guida parlante italiano 
Note: durante la stagione estiva (01/06- 31/08) le 
visite in italiano sono soggette a riconferma 
Incluso:
- guida locale
- biglietto di ingresso al Dubai Museum e biglietto 

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 630 p.p.

4° giorno: DUBAI
INTERA GIORNATA DI VISITA DI ABU DHABI
Partenza verso Abu Dhabi, la capitale degli Emirati 
Arabi: una città unica che conserva la sua identità 
ma che allo stesso tempo è in continuo sviluppo. 
Ospita il Gran Premio di Formula e presto verrà 
inaugurato il Guggenheim museum. Ingresso alla 
maestosa moschea di Sheikh Zayed*, una delle 
più grandi al mondo. Si continua verso la zona 
più lussuosa della città con un photo stop al pa-
lazzo Al Husn. Proseguendo lungo la Corniche si 
arriverà di fronte all’Emirates Palace Hotel, uno dei 
più lussuosi al mondo. Dopo una sosta all’ Heri-
tage Village si visiterà il Cultural exhibition centre 
“Al Manarat” che illustra il progetto di “Saadiyat 
Island” dove il Louvre ed il Guggenheim apriranno 
presto le loro porte. Si termina il giro con una vista 
panoramica di Yas Island, sede del Gran Premio di 
Formula uno e del Parco tematico Ferrari (ingresso 
non incluso in quanto non c’è il tempo necessario).
*(dress code ingresso moschea: capi di vestiario sia 
per uomini che donne non trasparenti che coprano 
gambe e braccia. Per le donne è richiesto un foulard 
che copra i capelli)
Durata: 8 ore 
Tour: su base collettiva / guida parlante italiano 
Note: durante la stagione estiva (01/06- 31/08) le 
visite in italiano sono soggette a riconferma
Incluso: 
- guida locale
- pranzo
- mezzo di trasporto con aria condizionata

5° giorno: DUBAI/ITALIA
Trasferimento privato con autista parlante inglese.

Data di partenza: sabato
Durata del soggiorno: minimo 4 notti 
Hotel: su richiesta del cliente
(consigliati da Mistral: Novotel Al Barsha / Tower 
Rotana / Auris Plaza)

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia
5 gg: da € 990 p.p.
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PER CHI VUOLE RISPARMIARE E VIVERE DUBAI NELLA MASSIMA LIBERTÀ.

PER CHI VUOLE SCOPRIRE ANCHE IL PATRIMONIO CULTURALE DEGLI ALTRI 

EMIRATI.



usando le materie prime più pregiate per una espe-
rienza culinaria indimenticabile.
Dress Code: smart-casual (non sono ammessi 
pantaloni corti, infradito e scarpe sportive).
Incluso: 
- trasferimenti privati  
- buffet arabo (bevande non incluse)

4° giorno: DUBAI/ITALIA 
Trasferimento privato con limousine e autista par-
lante inglese. 

Data di partenza: tutti i giorni
Durata del soggiorno: minimo 3 notti 
Hotel: Zabeel Saray Jumeirah / The Ritz Carlton 
Jumeirah

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 1.610 p.p.

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con limousi-
ne e autista parlante inglese.

2° giorno: DUBAI
MINI CROCIERA ATTORNO ALLA PALMA 
Scopri la Palma di Jumeirah  con questo tour esclu-
sivo con uno splendido colpo d’occhio allo skyline 
di Dubai che nessun altro ti può offi re.  
Partenza: 2 partenze giornaliere, alle 11 e una 30 
minuti prima del tramonto
Durata: 1 ora  
Incluso: 
- trasferimenti su base collettiva
- guida personale parlante inglese a bordo della 

motonave

3° giorno: DUBAI
CENA AL BURJ AL ARAB (Al Iwan Restaurant) 
Cenare al Al Iwan restaurante è una possibilità per 
esplorare il lussuoso Burj Al Arab hotel in Dubai. 
Prenditi del tempo per passeggiare lungo la spet-
tacolare lobby prima di gustare il tuo buffet arabo. 
Nel cuore dell’atrio più alto del mondo troverai il 
tuo ristorante che offre il meglio della cucina araba 

UNA FUGA D’AMORE IN UNA CORNICE ESCLUSIVA.

P
A

C
C

H
E

T
T

I 
T

E
M

A
T

IC
I 

-
 D

U
B

A
I

P
A

C
C

H
E

T
T

I 
T

E
M

A
T

IC
I 

-
 D

U
B

A
I

Rientro a Dibba e trasferimento in hotel a Fujeirah.
I clienti durante l’escursione dovranno portare 
con sé il passaporto.
Durata della crociera: 5 ore  
Durata del trasferimento Dubai/Dibba: 2 ore 
Incluso: 
- trasferimenti su base collettiva 
- crociera attraverso Musandam in lingua inglese
- pranzo

4° giorno: FUJEIRAH 
GIORNATA A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI 
PER RELAX IN HOTEL 
I clienti che fossero interessati ad attività legate al 
Diving potranno recarsi (a loro carico) al vicino 
centro diving AL BOOM di Al Aqah (http://albo-
omdiving.com/)

5° giorno: FUJEIRAH/ITALIA 
Trasferimento privato con autista parlante inglese. 

Data di partenza: martedì/mercoledì/venerdì/do-
menica
Durata del soggiorno: minimo 4 notti 
Hotel: su richiesta del cliente* (2 notti a Dubai + 2 
notti a Fujeirah)

*consigliati da Mistral: Sheraton Jumeirah / Hilton 
Jumeirah a Dubai e Rotana Resort a Fujairah

Dal Dubai Mall al Mall of Emirates, il centro com-
merciale più grande del mondo con i suo 1200 ne-
gozi dove  tutti i marchi più importati sono sotto lo 
stesso tetto, fi no al Karama market, uno dei bazar 
locali più affascinanti, un luogo dove comprare 
souvenir e oggetti fatti a mano. 
Durata: 8 ore  
Incluso: 
- guida esperta di shopping parlante italiano

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con autista 
parlante inglese.

2° giorno: DUBAI
MINI CROCIERA CON BARCA VELOCE 
ATTORNO ALLA PALMA 
Il tuo viaggio inizia con una vista spettacolare dalla 
Marina di Dubai per entrare quindi in acque aperte 
verso le meravigliosa Palma, sede dell’hotel Atlan-
tis, dove farete una piccola pausa per scattare delle 
meravigliose foto. Si prosegue in direzione del Burj 
Al Arab, il famoso hotel icona a 7 stelle. La crociera 
continua lungo la costa fi no al vostro rientro alla 
Marina.  
Durata: 90 min (Palm Jumeirah & Burj Al Arab & 
Full Marina)  
Trasferimenti: inclusi

3° giorno: DUBAI/DIBBA/FUJAIRAH
INTERA GIORNATA A MUSANDAM - DIBBA 
Partenza alla volta del porto di Dibba. La penisola 
di Musandam si trova nella parte nord del Sulta-
nato dell’Oman. Dal porto di Dibba vi imbarche-
rete a bordo di un tradizionale dhow in stile arabo 
e viaggiando verso nord rimarrete affascinati dalla 
bellezza dei paesaggi che vanno dalla suggestive 
montagne ai villaggi dei pescatori sulla costa. Vi 
fermerete in una zona di acque chiare per per fare 
delle nuotate o dello snorkelling . Pranzo a bordo  

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con autista 
parlante inglese. 

2° giorno: DUBAI
GIORNATA DI SHOPPING A DUBAI  
Goditi questo giorno di shopping solo per te nella 
capitale dello shopping mondiale. Il paradiso degli 
shoppers, dai lussuiosi Mall ai souk tradizionali. 

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

5 gg: da € 1.450 p.p.

- auto con autista a disposizione per 8 ore 

3° giorno: DUBAI
Mattinata a disposizione per Shopping presso il l 
Mall of Emirates (in quanto i clienti che scelgono 
di soggiornare presso il Kempinski Mall of Emirates 
sono già all’interno della struttura; per coloro che 
soggiornano in altri hotel la mattinata è libera).
In serata trasferimento presso uno di questi locali: 
- Karma Kafe at Souq Al Bahar 
- Neos  Bar c/o Address Downtown
- Buddha Bar c/o Grosvenor House
- Zuma Bar
- Barasti Bar c/o Meridien Mina Seyahi hotel
- Cavalli Club c/o Fairmont hotel
- Cinque du Soir c/o Fairmont hotel 
- Armani Privè
(orari di apertura dei locali da verificare in caso di 
prenotazione).
Consumazione al bar e trasferimento di rientro in 
hotel a carico del cliente. 

4° giorno: DUBAI/ITALIA
Trasferimento privato con autista parlante inglese. 

Data di partenza: tutti i giorni (su base privata)
Durata del soggiorno: minimo 3 notti 
Hotel: su richiesta del cliente
(consigliati da Mistral: Kempinski Mall of Emirates)

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia
4 gg: da € 1.150 p.p.
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a bordo della “Palm Monorail” per poter godere 
una bellissima vista delle isole artifi ciali, della co-
sta e dello skyline di Dubai. Infi ne si arriverà al 
“Downtown district” con ingresso all’osservatorio 
del Burj Khalifa. il più alto edifi cio del mondo con 
I suoi 828 metri di altezza: accesso al 124° piano. 
Per fi nire giro all’interno del Dubai Mall con il suo 
immense acquario concludendo poi con lo spetta-
colo musicale delle fontane danzanti. 
Durata: 4 ore  
Tour: su base collettiva / guida parlante italiano 
Note:  durante la stagione estiva (01/06- 31/08)  
le visite in italiano sono soggette a riconferma 

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con autista 
parlante inglese.

2° giorno: DUBAI
DUBAI MODERNA & BURJ KHALIFA
Mezza giornata alla scoperta della Dubai moder-
na: si inizia con una piacevole passeggiata attra-
verso il mercatino arabesco di Madinat Jumeirah 
dove si potrà avere una vista ravvicinata dell’hotel 
icona Burj Al Arab. Proseguendo lungo la Jumeirah 
Road si arriva alla Palma artifi ciale fi no a giungere 
di fronte all’Atlantis hotel per una sosta fotografi -
ca. Ritornando indietro verso la terraferma si salirà 

Incluso: 
- guida locale
- biglietto monorotaia The Palm
- biglietto ingresso osservatorio Burj Khalifa (124° 

piano - biglietto premium)
- spettacolo fontane danzanti*
- mezzo di trasporto con aria condizionata  
* lo spettacolo delle fontane danzanti opera 1-2 volte 
durante le ore diurne ed ogni 30 minuti durante le 
ore serali (a partire dalle 18).

3° giorno: DUBAI
Mattinata a disposizione.

4° giorno: DUBAI/ITALIA
Trasferimento privato con autista parlante inglese.

Data di partenza: martedì/giovedì/sabato
Durata del soggiorno: minimo 3 notti 
Hotel: su richiesta del cliente
(consigliati da Mistral: Novotel Al Barsha / Tower 
Rotana / Auris Plaza) 

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 710 p.p.

«BACK TO THE FUTURE»: UN SALTO NEL FUTURO ALL’INSEGUIMENTO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA.

PER GLI AMANTI DEL MARE E PER CHI VUOLE ESTENDERE IL PROPRIO SOG-

GIORNO A FUJAIRAH.

DEDICATO AI FANS DI “SOPHIE KINSELLA” CHE NON HANNO PERSO UN CAPITOLO DI «I LOVE SHOPPING…»
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I prosegue in direzione del Burj Al Arab, il famoso 

hotel icona a 7 stelle. La crociera continua lungo la 
costa fi no al vostro rientro alla Marina. 
Partenza: giornaliera
Durata: 90 min (Palm Jumeirah & Burj Al Arab & 
Full Marina)
Trasferimenti: inclusi

3° giorno: DUBAI
SKYDIVE TANDEM JUMP
Siete pronti per avere una esperienza mozzafi ato a 
Dubai? Avrai oggi l’opportunità di vedere la Palma 
e l’intero skyline di Dubai mentre cadi in volo a cir-
ca 200 km all’ora.
Incluso:
- trasferimenti privati
- lancio skydive in tandem

4° giorno: DUBAI/ITALIA
Trasferimento privato con autista parlante inglese.

Data di partenza: tutti i giorni
Durata del soggiorno: minimo 3 notti 
Hotel: su richiesta del cliente
(consigliati da Mistral: Novotel Al Barsha / Tower 
Rotana / Auris Plaza)

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 1.990 p.p.

e ai semplici curiosi l’occasione di fare l’esperien-
za della vera neve, con fi occhi di neve ed fuoco di 
legna; il tutto sotto dei pannelli di colore blu cielo 
per dare l’illusione di essere all’aria aperta. Tutto 
questo quando all’esterno la temperatura supera 
i 40 gradi! Su una superfi cie di 22500 metri qua-
drati, l’equivalente di tre campi di football, Ski 
Dubai utilizzerà 6000 tonnellate di vera neve per 
uno spessore di 50 centimetri. Il sito può accoglie-
re fi no a 1500 persone nello stesso tempo e trenta 
tonnellate di neve fresca sono prodotte ogni notte 
per rimettere la pista in ordine.
L’accesso alla pista di sci è consentito solo a chi pos-
siede un minimo di esperienza in questa disciplina: 
chi non le avesse deve necessariamente prendere del-
le lezioni. Gli ospiti si assumono il rischio di sapere 
prendere la seggiovia, di saper voltare e di sapersi 
fermare.
Incluso: 
- giacca da sci
- pantaloni
- calzini usa e getta 
- casco per bambini fi no a 13 anni 
- sci o snowboard e scarponi
Non incluso: 
- cappello e guanti (che però possono essere ac-

quistati in loco)
- armadietto (25 Dhs)
- deposito cauzionale di 20 Dhs che verrà restituito 

a fi ne giornata presentando il biglietto di ingresso
I clienti che scelgono di soggiornare presso il Kem-
pinski Mall of Emirates sono già all’interno della 
struttura quindi non hanno bisogno di trasferi-
menti, per chi soggiorna in altri hotel il trasferi-
mento è a carico del cliente.

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con autista 
parlante inglese.

2° giorno: DUBAI
BALLON FLIGHT
Goditi un giro in mongolfi era con la vista del de-
serto di Dubai e tutto il panorama circostante. 
Volerete sopra le dune di sabbia e le oasi verdi dei 
monti e Hajar: non c’è modo migliore per vedere 
l’alba o il tramonto dalla quiete che si gode dall’al-
to. Porta macchina fotografi ca e videocamere con 
te per documentare quest’esperienza unica.
Durata: 1 ora
Trasferimenti: inclusi su base collettiva
Note: l’escursione in mongolfi era non è disponible 
dal 31/05 al 30/09

In alternativa al giro in mongolfi era:
GIRO IN ELICOTTERO
Il giro in elicottero di Dubai è un privilegio unico 
e sarà una esperienza che non potrai dimenticare: 
sorvolerai il mitico Burj Khalifa e l’hotel icona Burj 
Al Arab fi no ad arrivare proprio sopra la Palma e le 
isole The World.
Durata: 22 min (da Festival City - Creek area - Old 
City - Burj Khalifa - The World - Burj Al Arab - The 
Palm)
Trasferimenti: inclusi su base privata

MINI CROCIERA CON BARCA VELOCE 
ATTORNO ALLA PALMA
Nel pomeriggio il tuo viaggio inizierà con una vi-
sta spettacolare dalla Marina di Dubai per entrare 
quindi in acque aperte verso le meravigliosa Pal-
ma, sede dell’hotel Atlantis, dove farete una pic-
cola pausa per scattare delle meravigliose foto. Si 

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con autista 
parlante inglese. 

2° giorno: DUBAI
INGRESSO SKI PARK - FULL DAY PASS
La città di Dubai ci ha abituati attualmente ai pro-
getti i più stravaganti in termini di architettura. Ski 
Dubai, il nome di questo nuovo progetto, sarà l’u-
nica stazione coperta di sci in medioriente e la ter-
za al mondo per grandezza. Questa stazione di sci 
ultra moderna, dotata di una discesa di 400 metri 
di lunghezza, offre agli appassionati, ai debuttanti 

3° giorno: DUBAI
SCI NAUTICO
Nessun posto come Dubai è adatta per lo sci d’ac-
qua tutto l’anno. 
Godetevi la velocità sugli sci d’acqua nel mare per 
1 ora. 
Trasferimenti: inclusi

4° giorno: DUBAI
SAFARI NEL DESERTO CON SCI SULLA 
SABBIA
Mattina libera. Nel pomeriggio Safari nel Deserto. 
Dopo la traversata delle stupefacenti dune in auto 
4x4 avrete la possibilità di godere dello splendido 
tramonto. Possibilità di fare sand skiing. Poi, si 
avrà il tempo di rilassarsi in un accampamento 
beduino accogliente dove sarete accolti dalla clas-
sica ospitalità araba. Gustatevi un’ottima cena 
barbecue guardando alcuni spettacoli arabi. Shi-
sha, tatuaggio con l’Henna e rilassanti passeggia-
te in cammello sono disponibili nel al campo.

5° giorno: DUBAI/ITALIA
Trasferimento privato con autista parlante inglese.

Data di partenza: tutti i giorni
Durata del soggiorno: minimo 4 notti 
Hotel: su richiesta del cliente
(consigliati da Mistral: Kempinski Mall of Emirates)

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia
5 gg: da € 1.470 p.p.

p p g
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SOLO SE HAI SANGUE FREDDO E NERVI SALDI, PER GLI AMANTI DEL BRIVIDO E DELLE EMOZIONI FORTI.

PER CHI VIVE DI SPORT TUTTO L’ANNO E CON  GLI SCI SEMPRE AI PIEDI.

mondiale. Prenditi del tempo per passeggiare lun-
go la spettacolare lobby prima di gustare il tuo the. 
Cadrai in tentazione nel tradizionale the del pome-
riggio circondato da una sinfonia di mosaici e mar-
mi lussuosi: preparati ad essere deliziato dai dolci 
sapori della pasticceria tradizionale.
Dress Code: smart-casual (non sono ammessi 
pantaloni corti, infradito e scarpe sportive).
Trasferimenti: privati inclusi

4° giorno: DUBAI/ITALIA 
Trasferimento privato con limousine e autista par-
lante inglese. 

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con limousi-
ne e autista parlante inglese.

2° giorno: DUBAI
Giornata con auto ed autista a disposizione a Dubai.
Partenza: giornaliere su base privata
Durata: 10 ore
Incluso: 
- auto con autista a disposizione per 10 ore
In serata trasferimento presso uno di questi locali: 
- Karma Kafe at Souq Al Bahar
- Neos Bar c/o Address Downtown
- Buddha Bar c/o Grosvenor House
- Zuma Bar 
- Barasti Bar c/o Meridien Mina Seyahi hotel
- Cavalli Club c/o Fairmont hotel
- Cinque du Soir c/o Fairmont hotel
- Armani Privè
(orari di apertura dei locali da verificare in caso di 
prenotazione).
Consumazione al bar e trasferimento di rientro in ho-
tel a carico del cliente.

3° giorno: DUBAI
THE AL BURJ AL ARAB - SAHN EDDAR BAR 
Prendere un the al Burj Al Arab hotel in Dubai è 
un’occasione unica per esplorare questa icona 

PER I PIÙ MODAIOLI CHE FANNO DELLA PROPRIA VACANZA UN’ESPERIENZA DA VIP.

Data di partenza: tutti i giorni
Durata del soggiorno: minimo 3 notti 
Hotel: Vida / Armani / The Address Downtown 

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 1.690 p.p.
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cucina araba usando le materie prime più pregiate 
per una esperienza culinaria indimenticabile. 
Dress Code: smart-casual (non sono ammessi 
pantaloni corti, infradito e scarpe sportive).
Incluso:
- trasferimenti privati
- buffet arabo (bevande non incluse)

CENA AL “AL HADHEERAH” 
PRESSO BAB AL SHAMS 
L’atmosfera del suggestivo tramonto arabo ti 
aspetta press il ristorante Al Hadheerah, incasto-
nato tra le incantevoli dune del deserto del Bab 
Al Shams Desert Resort and Spa. Immergiti nella 
cultura araba tra le mura di un fortino tradizionale 
dove avrai la possibilità di assistere a spettacoli di 
falconeria, di cavalli e dei ballerini Tanoura. Sarete 
intrattenuti da affascinanti ballerini che si intrec-
ciano sotto le stelle al suono di musica dal vivo. 
Orari: 7:30pm - 11:30pm 
Dress Code: casual
Incluso:
- trasferimenti (45 minuti da Dubai) 
- buffet con acqua, soft drinks e caffè arabo 
- intrattenimento 

3° giorno: DUBAI
Pranzo libero in uno dei ristorante all’interno 
dell’hotel prescelto.
(su richiesta si forniscono ulteriori dettagli in merito 
alla ristorazione).
CENA A BORDO DEL “BATEAUX DUBAI”
L’elegante Bateaux Dubai serve ai propri ospiti una 
cena con un gourmet internazionale e una ottima 

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con autista 
parlante inglese.

2° giorno: DUBAI
PRANZO AL BURJ AL ARAB (Al Iwan Restaurant)
Pranzare all’Al Iwan Restaurant è una possibili-
tà per esplorare il lussuoso Burj Al Arab hotel in 
Dubai. Prenditi del tempo per passeggiare lungo 
la spettacolare lobby prima di gustare il tuo buf-
fet arabo. Nel cuore dell’atrio più alto del mondo 
troverai il tuo ristorante che offre il meglio della 

selezione di bevande mentre si naviga all’interno 
del Dubai Creek; intrattenimento dal vivo, servizio 
personalizzato e una vista panoramica di Dubai 
fa del Bateaux Dubai una ottima soluzione per 
carpire I segreti di questa città: Bastakiya, Sheikh 
Zayed’s birth house, Heritage village, Dubai Golf 
Creek.
Pick up: 19-19:45
Durata: 2,5 ore
Inizio della crociera: 20:30
Dress Code: smart-casual (non sono ammessi pan-
taloni corti, canotte, infradito e scarpe sportive).
Incluso: 
- trasferimenti su base collettiva
- menu con 4 portate, welcome drink non alcolico, 

selezione di canapé, acqua illimitata, the, caffè e 
soft drink (alcolici non inclusi)

4° giorno: DUBAI/ITALIA
Trasferimento privato con autista parlante inglese.

Data di partenza: tutti i giorni
Durata del soggiorno: minimo 3 notti 
Hotel: su richiesta del cliente
(consigliati da Mistral: The Ritz Carlton)

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 2.070 p.p.
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PER I PALATI PIÙ ESIGENTI CHE VOGLIONO GUSTARE IL MEGLIO DELLA CUCINA 

ARABA NELLE CORNICI PIÙ SUGGESTIVE DELLA CITTÀ.

icona Burj Al Arab. Proseguendo lungo la Jumeirah 
Road si arriva alla Palma artifi ciale fi no a giungere 
di fronte all’Atlantis hotel per una sosta fotografi -
ca. Ritornando indietro verso la terraferma si salirà 
a bordo della “Palm Monorail” per poter godere 
una bellissima vista delle isole artifi ciali, della co-
sta e dello skyline di Dubai. Infi ne si arriverà al 
“Downtown district” con ingresso all’osservatorio 
del Burj Khalifa . il più alto edifi cio del mondo con 
I suoi 828 metri di altezza: accesso al 124° piano. 
Per fi nire giro all’interno del Dubai Mall con il suo 
immense acquario concludendo poi con lo spetta-
colo musicale delle fontane danzanti.
Durata: 4 ore
Tour: su base collettiva / guida parlante italiano
Note: durante la stagione estiva (01/06-31/08) le 
visite in italiano sono soggette a riconferma 
Incluso:
- guida locale
- biglietto monorotaia The Palm
- biglietto ingresso osservatorio Burj Khalifa (124° 

piano - biglietto premium)
- spettacolo fontane danzanti*
- mezzo di trasporto con aria condizionata
*lo spettacolo delle fontane danzanti opera 1-2 volte 
durante le ore diurne ed ogni 30 minuti durante le 
ore serali (a partire dalle 18).
Nel pomeriggio trasferimento nell’hotel nel deserto.

CENA AL “AL HADHEERAH” 
PRESSO BAB AL SHAMS 
L’atmosfera del suggestivo tramonto aravo ti 
aspetta press il ristorante Al Hadheerah, incasto-
nato tra le incantevoli dune del deserto del Bab 
Al Shams Desert Resort and Spa. Immergiti nella 
cultura araba tra le mura di un fortino tradizionale 
dove avrai la possibilità di assistere a spettacoli di 
facolneria, di cavalli e dei ballerini Tanoura. Sarete 

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con autista 
parlante inglese.

2° giorno: DUBAI
DUBAI MODERNA E BURJ KHALIFA
Mezza giornata alla scoperta della Dubai moder-
na: si inizia con una piacevole passeggiata attra-
verso il mercatino arabesco di Madinat Jumeirah 
dove si potra avere una vista ravvicinata dell’hotel 

intrattenuti da affascinanti ballerini che si intrec-
ciano sotto le stelle al suono di musica dal vivo. 
Orari: 7:30pm - 11:30pm 
Dress Code: casual
Incluso:
- buffet con acqua, soft drinks e caffè arabo
- intrattenimento

3° giorno: DUBAI
Bab Al Shams Desert Resort & Spa, la porta del 
sole, è un rinomato santuario del tradizionale 
comfort arabo: pace e tranquillità. 
Attività a pagamento:
Se cerchi azione e avventura allora prenota la tua 
escursione in Jeep nel deserto.
La prenotazione deve essere fatta con almeno 24 
ore di preavviso.
Oltre alla classica cammellata e agli spettacoli di fal-
coneria il Resort offre anche la possibilità di escur-
sione a cavallo , tiro con l’arco, mini golf e croquet.
La prenotazione deve essere fatta con almeno 2 ore 
di preavviso.

4° giorno: DUBAI/ITALIA
Trasferimento privato con autista parlante inglese.

Data di partenza: giovedì
Durata del soggiorno: minimo 3 notti 
Hotel: 1 notte presso Novotel Al Barsha + 2 notti 
presso hotel Bab Al Shams Resort

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 990 p.p.

L’UNIONE TRA MODERNITÀ ED  UNA INDIMENTICABILE AVVENTURA NEL DESERTO.
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data da secoli orsono. Tradizionalmente era un lun-
go per incontri d’affari o per assemblee sociali, oggi 
è diventato sinonimo di purificazione e benessere. 
Il bagno turco ha aree separate per uomini e donne, 
ma anche un hammam privato e una area Spa che 
può essere usata per feste private e per gruppi.

Ladies’ Spa & Hammam
- Bagno turco 
- 11 stanze private con doccia
- 2 Thai massage suites con doccia
- una suite per doppi trattamenti con sauna priva-

te, doccia, vasca da bagno
- sala relax
- sauna e camera a vapore
- ampia gamma di massaggi e trattamenti corpo
- docce emozionali
- trattamenti dimagranti
- piscine coperta con acqua salata per Thalassote-

rapia
- 4 camere per idroterapia con docce Vichy

Gentlemen’s Spa & Hammam
- Bagno turco
- 10 stanze private
- 2 stanza per massaggi Thai
- 3 suite per doppi trattamenti con sauna private, 

doccia, vasca da bagno
- ampia gamma di massaggi e trattamenti corpo
- sauna russa
- sauna finlandese
- camera a vapore
- jacuzzi
- piscine coperta con acqua salata per Thalassote-

rapia
- 4 camere per idroterapia con docce Vichy

TALISE OTTOMAN SPA ETIQUETTE
Arrivo
Al fine di ottimizzare I tempi ti chiediamo di arrivare 
alla Talise Ottoman Spa con almeno 30 minuti di 
anticipo rispetto al trattamento prenotato. In caso 
di ritardo riceverete il miglior trattamento possibile 
entro il tempo rimanente dell’appuntamento.

Termini per la cancellazione
Se devi riprenotare o cancellare un appuntamento 

Durata: 4 ore 
Tour: su base collettiva / guida parlante italiano 
Note: durante la stagione estiva (01/06- 31/08) le 
visite in italiano sono soggette a riconferma 
Incluso:
- guida locale
- biglietto di ingresso al Dubai Museum e biglietto 

per il water taxi “Abra”
- mezzo di trasporto con aria condizionata
Pranzo al Sheikh Mohammed Centre of cultural 
Understanding (rientro in hotel a carico dei clienti). 

MINICROCIERA CON CENA AL “DUBAI CREEK”
Gustati un’indimenticabile serata lungo il  Dubai 
Creek a vordo di un Dhow tradizionale in legno. 
Prova l’esperienza dell’atmosfer della Dubai di not-
te accompagnata da musica araba verso il quartie-
re di  Bastakiya XIX district per poi dirigerti verso  
Sheikh Zayed’s birth house e l’Heritage village. Vi 
verrà servita una sontuosa cena a buffet che inclu-
de anche specialità locali e orientali.
Dress Code: smart-casual
Pick up: 19-19:45
Durata: 2 ore 
Partenza della crociera: ore 20:30
Incluso:
- trasferimenti su base collettiva 
- cena a buffet con acqua e soft drink

3° giorno: DUBAI
Mattinata a disposizione.
HERITAGE  SAFARI
Fai un salto indietro di 50 anni: la tua guida ti scor-
terà in un viaggio spettacolare a bordo di una  vin-
tage Land Rover da collezione. Questi veicoli erano 
usati proprio nel anni ’50 e sono diventati parte 
della storia degli Emirati Arabi Uniti. Nessun altro 
veicolo è più autentico per poter vivere questa espe-
rienza nel deserto che fa da spot all’esotica riserva 
naturale “Dubai Desert Conservation Reserve”. Il 

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con autista 
parlante inglese.

2° giorno: DUBAI
Giorno a disposizione per godere dei trattamenti 
SPA dell’hotel.
(vi ricordiamo che i trattamenti sono da prenotare e 
da saldare direttamente in loco)

3° giorno: DUBAI
Giorno a disposizione per godere dei trattamenti 
SPA dell’hotel.
(vi ricordiamo che i trattamenti sono da prenotare e 
da saldare direttamente in loco).

4° giorno: DUBAI/ITALIA
Trasferimento privato con autista parlante inglese.

TALISE OTTOMAN SPA
Dietro una porta turchese scolpita a mnao del Ju-
meirah Zabeel Saray Hote si nasconde il palazzo 
della Talise Ottoman Spa. Vincitrice di numerosi 
riconoscimenti internazionali tra cui il “The World 
Travel Awards ‘UAE’s Leading Spa Resort’, il ‘Best 
Luxury Hotel Spa’ in the Luxury Spa Awards e del 
‘Best Spa’ category in the Condé Nast Traveller 
Middle East Readers’ Choice Awards 2013, la Tali-
se Ottoman Spa è una esperienza unica.
Dal momento in cui arriverete la vostra esperienza 
diventerà subito sensoriale, vi rilassererete imme-
diatamente e purificherete subito il vostro corpo e 
la vostra mente. 42 stanze per ogni tipo di tratta-
mento, 8 camere per l’idroterapia, camere a vapo-
re, saune, snow rooms, floating baths e 2 piscine 
per la thalassotherapy pools. Nel cuore di questa 
spa, costruita con marmi esclusivi e decorata con 
legno scuro, mosaici e murales, si trova il bagno 
Turco.
Orario di apertura: 09:00 - 21:30
(su richiesta si forniscono spiegazioni dettagliate dei 
trattamenti benessere).

HAMMAM & SPA FACILITIES
Provate l’esperienza del nostro Bagno Turco e riper-
correte una lunga tradizione che ci è stata traman-

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con autista 
parlante inglese. 

2° giorno: DUBAI
CLASSIC DUBAI
Il tour unisce la città vecchia con quella nuova in una 
unica e spettacolare città Passeggiando attraverso le 
strette via del quartiere storico di  Bastakiya con le 
sue torri del vento scoprirete la storia e le tradizioni 
di Dubai visitando l’omonimo museo situato presso  
il forte  Al Fahidi. Si attraverserà il Creek a bordo di 
un  “Abra” (local water shuttle taxi) per raggiunge-
re il souk delle spezie e dell’oro. Potrete poi godere 
del tour panoramico attraverso i grattacieli  dispo-
sti  lungo la famosa Sheik Zayed” road, ammirando 
dall’esterno  il  Burj Khalifa e continuando poi verso 
la  Jumeirah Road per un photo stop dell’omonima 
moschea e dell’hotel icona  Burj Al Arab.

Spa ti preghiamo di comunicarcelo al Massimo 4 
ore prima dell’inizio dello stesso al fine di evitare 
l’addebito del servizio. La cancellazione di un pac-
chetto richiede un preavviso di almeno 12 ore.

Prenotazioni
La prenotazione con molto tempo di anticipo è 
sempre consiglaita la fine di garantire il trattamen-
to che avete scelto di fare. E’ richiesto comunque 
un deposito cauzionale cash o con carta di credito. 

Consigli medici
Vi preghiamo di comunicarci all’atto della preno-
tazione se avete dei dispositivi medici, malattie in 
corso, allergie, disabilità o se state prendendo me-
dicine.

Dress code
La vostra intimità sarà sempre rispettata: sono di-
sponibili underwear usa e getta ed accappatoi per i 
vostri trattamenti. Vi preghiamo di portare comun-
que con voi un costume ed un abbigliamento spor-
tivo nel caso usiate la piscina e la palestra. L’hotel 
e la Spa non si assumono la responsabilità per og-
getti persi o rubati.
Vi ricordiamo che tutti i dispositivi telefonici devono 
rimanere spenti durante la vostra permanenza nella 
Spa.

Età richiesta
Tutti gli ospiti devono avere compiuto il 16° anno 
di età.
Su richiesta possono essere forniti i costi dei trat-
tamenti benessere disponibili in loco.

Data di partenza: tutti i giorni
Durata del soggiorno: minimo 3 notti 
Hotel: Zabeel Saray Jumeirah

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia
4 gg: da € 1.130 p.p.

campo beduino illuminato dalle fi amme delicate 
delle lampade tradizionali nasce proprio in una 
porzione del deserto privato reale. Verrete coinvolti 
in attività come cammellate, tatuaggi con henne, 
falconeria, musica e balli tradizionali, preparazione 
dle pane  e avrete anche l’opportunità di impara-
re come preparare un piatto locale fatto a mano e 
tramandato di generazione in generazione. Quindi 
assaporerete la vostra cena sotto il cielo stellato. 
Una parte del costo della cena verrà devoluto all’as-
sociazione per la conservazione del patrimonio na-
turale.
Durata: 6 ore 
Incluso: 
- soft dune bashing
- hotel pick-up con van  su base collettiva
- safari su leggendarie vintage Land Rovers (5-6 

posti in condivisione)
- autentica cena araba
- spettacolo di falconeria e  photo stop sulle dune 

durante il tramonto
- cammellate, tattoos con henne, shisha pipes, 

caffè arabo e dimostrazione di come si fa il pane  
(bevande alcoliche non disponibili)

4° giorno: DUBAI/ITALIA
Trasferimento privato con autista parlante inglese.

Data di partenza: martedì/sabato
Durata del soggiorno: minimo 3 notti 
Hotel: su richiesta del cliente
(consigliati da Mistral: Novotel Al Barsha / Tower 
Rotana / Auris Plaza)

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia
4 gg: da € 930 p.p.
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PER GLI AMANTI DEL BENESSERE CHE SI VOGLIONO COCCOLARE CON TRATTAMENTI SPA DI PRIMA CATEGORIA.

PER CHI HA MEMORIA STORICA: IL PATRIMONIO CULTURALE DI DUBAI.
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3° giorno: DUBAI
INTERA GIORNATA AD ABU DHABI + 
MASDAR CITY + OBS. DECK 300
Intera giornata di visite di Abu Dhabi, inclusa Ma-
sdar City: progettata dallo studio di architettura 
inglese Foster and Partners, la città conterà esclu-
sivamente sull’energia solare, con un’economia a 
emissioni zero e un’ecologia senza rifi uti. La città, 
che coprirà 6 km², si trova a 30 km a est della ca-
pitale, vicino all’aeroporto internazionale di Abu 
Dhabi. Masdar è aperta al pubblico: una volta 
arrivati è suffi ciente informare la sicurezza che si 
intende prendere visione della città: un sistema 
di trasporto elettrico automatizzato senza con-
ducente chiamato PRT (Personal Rapid Transit) 
sarà messo a disposizione dei visitatori. Si giunge 
poi alla grande moschea di Sheikh Zayed passan-
do dall’ Aldar building (coin building): visiterete 
l’osservatorio Deck at 300 situato al 74° piano 
del Jumeirah Etihad Towers. Sosta quindi al centro 
fi ere “Al Manarat” che spiega il progetto culturale 
di “Saadiyat Island” dovre sorgeranno il Louvre e il 
Guggenheim . Infi ne passatte su Yas Island per una 
panoramica sul circuito di Formula 1 e del parco 
tematico Ferrari.
Incluso:
- mezzo di trasporto decapottabile (tempo per-

mettendo)
- guida locale parlante italiano su base privata 
- Jumeirah Etihad Towers observatory

4° giorno: DUBAI/ITALIA
Trasferimento privato con autista parlante inglese.

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con autista 
parlante inglese.

2° giorno: DUBAI
INTERA GIORNATA A DUBAI CON AUTO 
DECAPOTTABILE (TEMPO PERMETTENDO) 
+BK + SPEED BOAT
Inizia le visite di Dubai a bordo di un’auto decapot-
tabile. Inizieremo attraversando il Creek a bordo di 
un’ “Abra” (water taxi) per raggiungere I souk delle 
spezie e dell’oro. Goditi la panoramica dei gratta-
cieli lungo la “Sheik Zayed” road fi no a raggiunge-
re la Downtown area, dove visiterete l’osservatorio 
del Burj Khalifa, alto 828m. Si continua verso la 
Jumeirah Road passeggiando poi lung il mercatino 
arabeso di “Madinat Jumeirah” per poi vedere da 
vicino il Burj al Arab. La fermata suiccessiva sara 
nei presso del’hotel Atlantis The Palm. Si torna in-
dietro quindi a bordo della “Palm Monorail” per 
arrivare poi alla Marina di Dubai. Preparatevi per 
un giro su barca veloce che vi permetterà di vedere 
Dubai da un altro punto di vista. 
Incluso: 
- biglietto di ingresso al Dubai Museum e biglietto 

per il water taxi “Abra”
- biglietto monorotaia The Palm
- biglietto ingresso osservatorio Burj Khalifa (124° 

piano – biglietto premium)
- speed boat (90 min)
- mezzo di trasporto decapottabile (tempo per-

mettendo) 
- guida locale parlante italiano su base privata 
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PER COLORO CHE SONO APPASSIONATI DI ARCHITETTURA ED ALTA TECNOLOGIA.
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3° giorno: DUBAI
PARCO ACQUATICO “AQUAVENTURE” 
(ingresso incluso)
Aquaventure Waterpark vi conquisterà con un’area 
di 17 ettari piena di attrazioni divertenti per tutte le 
età. Provate gli scivoli mozzafi ato che vi catapulte-
ranno in lagune abitate da squali, le montagne rus-
se acquatiche, le avventure nelle rapide senza fi ne 
e gli incontri ravvicinati con gli animali. I bambini 
adoreranno l’area giochi Splashers, creata apposta 
per loro. In alternativa, potrete semplicemente ri-
lassarvi sulla spiaggia privata circondata da lussu-
reggianti paesaggi tropicali.
L’accesso illimitato all’Aquaventure Waterpark è 
GRATIS per gli ospiti del resort.
Vi ricordiamo che alcune attività all’interno del par-
co sono a pagamento.

LOST CHAMBER AQUARIUM (ingresso incluso)
Vivete un’avventura nel perduto mondo di Atlantide 
al The Lost Chambers Aquarium che ospita 65.000 
animali marini. Esplorate le grotte e i labirinti sot-
tomarini di questa civiltà scomparsa mentre fate 
conoscenza con squali, anguille, cavallucci marini 
e piranha. Potrete scegliere tra oltre 20 incredibili 
spettacoli con protagonisti gli animali marini, in-
clusa una vasca tattile e il nostro show interattivo 
Aquatheatre.

4° giorno: DUBAI
DOLPHIN BAY (ingresso incluso)
La Dolphin Bay all’Atlantis The Palm di Dubai è 
uno dei più raffi nati habitat di delfi ni al mondo. 
Potrete selezionare un’ampia gamma di interazioni 
con i delfi ni adatte a tutte le età e a bagnanti di ogni 
livello. Le esperienze vanno dal rimanere in piedi in 
acque basse fi no alla nuotata o all’immersione con 
queste carismatiche creature.

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento privato con autista 
parlante inglese. 

2° giorno: DUBAI
DUBAI MODERNA & BURJ KHALIFA
Mezza giornata alla scoperta della Dubai moder-
na: si inizia con una piacevole passeggiata attra-
verso il mercatino arabesco di Madinat Jumeirah 
dove si potrà avere una vista ravvicinata dell’hotel 
icona Burj Al Arab. Proseguendo lungo la Jumeirah 
Road si arriva alla Palma artifi ciale fi no a giungere 
di fronte all’Atlantis hotel per una sosta fotografi -
ca. Ritornando indietro verso la terraferma si salirà 
a bordo della “Palm Monorail” per poter godere 
una bellissima vista delle isole artifi ciali, della co-
sta e dello skyline di Dubai. Infi ne si arriverà al 
“Downtown district” con ingresso all’osservatorio 
del Burj Khalifa. il più alto edifi cio del mondo con 
I suoi 828 metri di altezza: accesso al 124° piano. 
Per fi nire giro all’interno del Dubai Mall con il suo 
immense acquario concludendo poi con lo spetta-
colo musicale delle fontane danzanti.
Durata: 4 ore 
Tour: su base collettiva / guida parlante italiano 
Note: durante la stagione estiva (01/06- 31/08) le 
visite in italiano sono soggette a riconferma 
Incluso:
- guida locale
- biglietto monorotaia The Palm
- biglietto ingresso osservatorio Burj Khalifa (124° 

piano - biglietto premium)
- spettacolo fontane danzanti *
- mezzo di trasporto con aria condizionata 

* lo spettacolo delle fontane danzanti opera 1-2 volte 
durante le ore diurne ed ogni 30 minuti durante le 
ore serali (a partire dalle 18).

5° giorno: DUBAI/ITALIA
Trasferimento privato con autista parlante inglese.

Data di partenza: martedì / giovedì / sabato
Durata del soggiorno: minimo 4 notti 
Hotel: Atlantis The Palm
Su richiesta si fornisce manuale di vendita dell’hotel.

QUOTE su richiesta in base alla 
composizione del nucleo familiare
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PER LE FAMIGLIE CHE VOGLIONO UNIRE MODERNITÀ, MARE E PURO DIVERTI-

MENTO PER I PROPRI BAMBINI.

Data di partenza: tutti i giorni
Durata del soggiorno: minimo 3 notti 
Hotel: Vida / Armani

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 1.890 p.p.



matore la differenza di prezzo. 
 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 

effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 

elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno 
addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 
comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indi-
cata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusio-
ne del contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea 
con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancella-
zione sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, 
per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale 
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative 
per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi 
tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza 
tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’orga-
nizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organiz-
zatore 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:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

c)  i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

d)  il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda 
tecnica. Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazio-
ne, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a 
quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i 
minori devono essere in possesso di un documento personale valido per 
l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità 
valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 
e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla 
Autorità Giudiziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito 
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

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

4. I turisti dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore 
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del 
pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovran-
no 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 certifica-
ti sanitari che fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica e sanita-
ria 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 che siano - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere 
generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo. Le informazioni 
di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno per-
tanto  essere assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.  

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

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

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pro-
posta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,  le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle mo-
dalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di clas-
sificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi 
membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate 

quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo 
o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-
to 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 auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) 
o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estra-
nee 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 ri-
sponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità 
dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di pre-
scrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, 
dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del 
codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare 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. L’organizzatore e l’intermediario 
sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizio-
ni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabi-
le al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso con-
trario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 
c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al 
venditore, 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 RIM-

PATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, sti-
pulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio 
e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa propo-
sta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso 
di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento 
dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di 
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze im-
putabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non 
sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella mi-
sura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento 
del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del 
quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta 
di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a 
successiva convalida. A tal fine il turista/viaggiatore dovrà chiedere conferma 
dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà 
i passeggeri circa l’identità del vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità 
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il 
venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assoluta-
mente 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.). 

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in for-
ma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi 
in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 
7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della 
Società; sede, dati fi scali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.

                      ASSOCIATA

Foto di copertina: Ente del Turismo di Dubai

Fonti fotografiche: Ente del Turismo di Dubai

Progetto grafico e impaginazione pagine interne: Poolgraf sas - Torino

Progetto grafico e impaginazione copertina: Why srl - Torino
Per maggiori informazioni e aggiornamenti consultare il sito www.mistral.it

 

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione 
dei servizi richiesti dal turista/viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator 
all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto 
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di 
pacchetto turistico, il turista/viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà 
per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto 
compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in 
essa contenute , sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in ter-
ritorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) 
- dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Interna-
zionale 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 dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa 
amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del 
Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di 
viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero 
altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito 
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso 

corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la 
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, an-
che tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque per-
sona 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 ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le 
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad 
un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative 
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha 
diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai 
sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo 
per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
 a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
 b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al 

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

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi ob-
bligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A o S.C.I.A 

dell’organizzatore; 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licenza 

d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000047/T con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Marzo 2016 a 

Marzo 2017 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 

1 dollaro USA = 0,91 Euro. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale 
tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiorna-
te al mese di Marzo 2016.

  Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento 
del Viaggiatore”

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi 
intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relati-
ve al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, 
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 com-

ma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 
dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 
di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di 
viaggio mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che 
nei  contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispet-
tivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  .
 b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubbli-

cato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organiz-
zatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compra-
vendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 
c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto 
non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il 
termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma 
di prenotazione del servizio/pacchetto turistico richiesto. 

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

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costitu-
isce 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 comuni-
cato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui 
perviene materialmente all’Organizzatore. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui 
siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che pre-
cedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel 
suo originario ammontare.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e/o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di 

modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà im-
mediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la 
variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimbor-
sata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di 
quota di gestione pratica.

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

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qual-
siasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, 
nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico 
ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, 
tranne nei casi di seguito indicati:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore 
e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché 
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organiz-
zatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

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

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto og-

gettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organiz-
zatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e 
non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente 

o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto 
compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consu-

AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non go-
vernativa, ONLUS, nata nel 1972 e impegnata con 
oltre 100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 
37 paesi del mondo di Africa, America Latina e Ca-
raibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI 
è composto da circa 1.400 persone che lavorano 
in queste attività. Una rete di circa 1.000 volontari 
in Italia, coinvolta in attività di sensibilizzazione e 
fundraising a favore di AVSI, incontra in un anno 
circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, 
sanitarie, organizzazioni non governative e organiz-
zazioni religiose); con donatori privati e pubblici, co-
me comuni, province, regioni, stato Italiano, Unione 
Europea, Cooperazioni bilaterali, organismi interna-
zionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete 
informale di soggetti del privato sociale che in modo 
sistematico, collaborano per la realizzazione di pro-
getti, per la riflessione comune sulle problematiche 
dello sviluppo, per condividere metodi ed esperien-
ze. Il network comprende soci fondatori e soci par-
tecipanti di AVSI, ma anche partner. Una rete legata 
dall’amicizia operativa. Il bilancio di AVSI è certifi-
cato da una delle maggiori società di revisione ed è 
pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazio-
ne non governativa di cooperazione internazionale 
(ONG); è registrata come Organizzazione Interna-
zionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo Internazio-
nale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 
al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite 
di New York (Ecosoc); è accreditata presso il Fondo 
delle Nazioni Unite per l’Infanzia di New York (Uni-
cef); è inserita nella Special List delle organizzazioni 
non governative dell’Organizzazione Internazionale 
dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a 
UN Global Compact, è iscritta nella lista dell’Agen-
zia delle Entrate come organizzazione non lucrativa 
per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente autorizzato 
dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  

Mistral Tour devolverà una parte della quota d’i-
scrizione dei suoi viaggi ad AVSI. 

AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. 
Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 

Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 
216, 47521 Cesena. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.
distanza@avsi.org 

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto delle Con-
dizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che 
ha contratto la polizza. La Centrale Operativa di Ami Assistance organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: È obbligatorio prendere visione delle Condizioni di Assicurazione consultabili sul sito www.mistral.it alla voce Condizioni Generali dei singoli paesi.

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (ART. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO.
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a € 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di € 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di € 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a € 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di 

€ 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-

te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di € 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale di € 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a € 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di si-

tuazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicu-
rato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece com-
prese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

• Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

• Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

• Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-
dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

• Validità 60 giorni dalla data di partenza.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI



1958

IL FONDATORE, 

CAVALIERE CHIARAVIGLIO,

 INAUGURA IL PRIMO

CHARTER ITALIANO

SULLA LINEA

TORINO-NIZZA.

40 ANNI
LUNGO LE STRADE
PIÙ  AFFASCINANTI 

DEL MONDO
Anni passati a sorvolare oceani, a battere strade sterrate alla 

ricerca di villaggi remoti e siti archeologici sepolti nelle foreste, 

o ad assistere a riti di tutti i culti, stringendo amicizia con 

uomini e donne di ogni continente, razza, cultura e religione. 

cuore pulsante da cui origina ogni nostra proposta di viaggio.

E da domani, valigia alla mano, si riparte per nuove avventure.

Seguici su
www.qualitygroup.it

www.qualitygroupmare.it

years


