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C’ERA UN UOMO CHE NON
AVEVA MAI VISTO IL MARE...
…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, fino 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
sconfinata 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, efficiente 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
erra
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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 ad
un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio.
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/

GLI SPECIALISTI
DELLA

QUALITÀ

I VIAGGI DA CATALOGO

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 affidabilità in tutti i sensi.
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.

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.

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso leader in Italia per i tour di
gruppo. Sono itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati dai nostri
product manager per offrire le migliori soluzioni di viaggio.

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.

Un’accurata selezione di
itinerari e soggiorni
di lusso che si
caratterizzano per
ccharme ed eleganza.

Suggestive soluzioni
di viaggio o soggiorno
selezionate per far immergere il
viaggiatore nell’atmosfera più
autentica della destinazione.

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 fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato
italiano.

Prop
Proposte
che offrono, ad un prezzo
co
competitivo, un nuovo modo
di viaggiare in gruppo,
garantendo libertà,
autonomia ed ampi spazi
a
alla personalizzazione in
corso di viaggio.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra
i più qualificati 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 uffici 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 specifiche 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 uffici nelle più diverse mete del mondo con l’obiettivo di
verificare 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 fine di modellarne la preparazione, indirizzandola verso le specifiche
esigenze del mercato italiano.

Un categoria di tour di
Una
ggruppo sviluppati per
soddisfare la clientela che
ricerca un’esperienza di
viaggio caratterizzata da
un contenuto numero
d
di partecipanti.

I V IAGGI A CCOMPAGNATI
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 tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura data
a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti 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:
ɽ

I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

ɽ I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una
specifica 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.
ɽ 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 operatori italiani o esteri.

I LUOGHI
L’Indonesia è il più grande stato-arcipelago del mondo, composto da circa 17.000 Isole. Con una
popolazione di circa 250 milioni di abitanti, il più grande paese islamico moderato al mondo, il
quarto più popoloso della terra. Capitale è la caotica Jakarta. Un crogiolo di etnie e culture convivono pacificamente. Alterna moderne metropoli a Giava, resort eleganti a Bali, vulcani attivi e
villaggi remoti o tribù autoctone ancora isolate a Papua.

BALI

splendida Yogyakarta, che vanta ben due patrimoni
Unesco, il Borobodur ed il Prambanan. A Java sono
possibili le ascese a splendidi vulcani come il Bromo
ed Ijen.

È indiscutibilmente capitolo a sé, l’isola più famosa
dell’Indonesia, con circa 4 milioni di abitanti a maggioranza animista induista. Fa parte dell’arcipelago
delle Isole della Sonda minori ed è separata dall’isola
di Giava dallo stretto di Bali. Bali domina il panorama turistico indonesiano con la sua natura rigogliosa
ed i terrazzamenti coltivati a riso nominati Patrimonio
dell’Umanità, i suoi bei templi sparsi tra laghi e vulcani,
le innumerevoli spiagge, tra le più belle Jimbaran, Uluwatu e Nusa Dua, ma da non perdere la parte raffinata e culturale con l’atmosfera di Ubud.

È invece una delle zone più remote e non facilmente
raggiungibili, qui le terre sono ancora selvagge, quasi
inesplorate ma con angoli paradisiaci come l’arcipelago Raja Ampat, stanno sorgendo alcuni eco-resort
che propongono snorkeling ed immersioni mozzafiato,
considerate che tre diverse biodiversità marine si incrociano in queste acque creando il famoso Triangolo del
Corallo.

Sulawesi è una delle isole più grandi dell’arcipelago
indonesiano, dalla forma particolare presenta un
paesaggio naturale ed etnico multiforme: risaie a
terrazza, foreste tropicali, montagne scoscese, laghi
ma anche un miscuglio di razze e tradizioni. Il gruppo
etnico più affascinante è senza dubbio quello dei Toraja, le cui strabilianti usanze funebri hanno resistito
e richiamando molti turisti da ogni parte nel mondo,
Manado invece per gli appassionati di subacquea offre immersioni incredibili.

PASSAPORTO E VISTO

Passaporto con validità di almeno 6 mesi.

STAGIONI E CLIMA

Clima equatoriale, con due stagioni ben distinte:
quella secca che va da maggio a settembre; la stagione delle pioggie tra ottobre e aprile. La temperatura
media durante tutto l’anno oscilla tra i 25/30 gradi.

CONSIGLI SANITARI

Non sono richieste vaccinazioni. Può essere consigliabile la profilassi antimalarica per chi effettua i tour
nel Kalimantan. Portare con sè disinfettanti intestinali, repellenti per insetti e creme solari.

FUSO ORARIO

A Sumatra e Giava + 6 ore, nel resto dell’arcipelago
+ 7 ore; un’ora in meno quando in Italia vige l’ora
legale.

VALUTA

La valuta indonesiana è la Rupia, il cui valore attuale
è 1 Euro = 12.000 Rupie.
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CUCINA

Negli alberghi la cucina è quella internazionale. I
piatti indonesiani risentono di diverse influenze in
particolare quella cinese in cui la presenza del riso è
costante, le numerose spezie sono in genere servite a
parte. Ottimo il pesce, i famosi spiedini di carne (sate), il riso saltato (nasi goreng), le verdure con salsa
di arachidi (gado gado), piatti insaporiti nel cocco
grattuggiato.

ELETTRICITÀ

L’elettricità è a 220/240 Volts. Le prese sono a volte
di tipo inglese a tre lamelle, altre come quelle italiane.

ACQUISTI

In Indonesia vi sono numerosissime possibilità di
shopping, tra cui i rinomati batik, la seta, i dipinti
naif da acquistare a Ubud, sculture in legno, i tessuti
ikat ecc.

RELIGIONE

Gli indonesiani sono di religione musulmana, nell’Isola di Bali sono prevalentemente animisti.
N.B.: Dal 22 marzo 2023 al 21 aprile 2023 sarà osservato il Ramadan, durante questo periodo alcune
visite ed escursioni potrebbero subire modifiche che
verranno comunicate dalla guida in loco.

- Sistemazione in camera a due letti con servizi
privati negli hotel indicati o di pari categoria
- Trattamento pasti come specificato in ogni
singolo programma
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in ogni singolo viaggio
- Spostamenti in auto/pullman come indicato in
ogni singolo programma
- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio
- Il kit da viaggio;
- La polizza multirischi turismo (vedi pagina
42).

PAPUA

SULAWESI

NOTIZIE UTILI INDONESIA

LE QUOTE COMPRENDONO

ISOLE DELLA SONDA

Le più importanti dal punto di vista turistico sono
Lombok e le minuscole isole Gili, ma anche Flores,
Sumba e Komodo. Lombok, è rinomata per le spiagge, la natura incontaminata e lo spettacolare vulcano Rinjani. A dieci minuti di battello si incontrano
le isole coralline, le Gili, Trawangan è la più grande,
un luogo naif, meta prediletta dai surfisti, dove ci si
muove a piedi o in bici. Komodo e Rinca sino qualche anno fa erano pressoché sconosciute, ora sono
visitate non solo per i famosi “Draghi di Komodo”
nell’omonimo parco nazionale, ma anche per i graziosi resort che stanno sorgendo sulle spiagge delle
isolette circostanti.

JAVA

La più importante commercialmente oltre alla caotica capitale Jakarta, troviamo Bandung detta la
Parigi di Java, ma è meta turistica d’eccellenza per la

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Voli internazionali e domestici, il visto d’ingresso, le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati, le bevande, le mance, le tasse aeroportuali
in uscita, l’assicurazione annullamento e tutto
quanto non indicato nella voce “Le quote comprendono”.
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 90 P.P.

Il traffico a Java diventa molto intenso e potrebbero
essere necessarie variazioni al programma in base ai
tempi di percorrenza necessari.

L AOS

CAMERA TRIPLA

T HAILANDIA

Nelle nostre destinazioni, non sempre è garantita la
camera tripla, ma si può aggiungere un terzo letto
(solitamente di dimensioni ridotte, tipo sofà o branda) ad una camera doppia. Questa sistemazione,
scomoda per gli adulti, è invece più adatta per i bambini. Il terzo letto non sempre comporta una riduzione di prezzo.

V IETNAM

Bangkok

Palawan

CAMBOGIA
Phnom Penh

Ho Chi Minh

PHILIPPINES

GUIDE

MAREE E CORALLI

In Indonesia come in tutto il mondo è molto accentuato il fenomeno delle maree che ogni sei ore cambiano il panorama e conseguentemente l’accesso al
mare. Magari un paio di scarpette idonee all’uso possono aiutare e facilitare l’entrata in acqua in località
come le Gili o altri posti dove il reef è vicino alla riva.

P APUA
N EW G UINEA

Halmahera

B RUNEI
Le guide sono solitamente simpatiche e disponibili,
ma non si può ancora parlare di veri e propri professionisti: a volte la loro preparazione linguistica e
culturale è sommaria.

Jayapura

Sandakan

Ipoh
Medan

M

Manado

Sorong

A L A Y S I A

Kuala Lumpur

S INGAPORE

SUMATRA
Padang
Jambi
Palembang

Pangkal
Belitung

Jakarta

Seram
Ambon

Balikpapan

Kepulauan
Aru

Buru

B ORNEO I N D O N E S I A
Ujung
Banjamasin Pandang

Kura Kura
LOMBOK
Bandung JAVA
Yogyakarta Malang BALI

Bau Bau
Flores

Ende
Sumba

Kepulauan
Taninbar

Wetar

Timor
Kupang
Darwin

AUSTRALIA
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Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano

ESCLUSIVA Exotic Tour

DI VIAGGIO
ESCLUSIVE

Ubud
Canggu
Kuta

KlungKung

NUSA
PENIDA

Tour INDIVIDUALE

BALI

EXOTIC BALI

KUTA - KLUNGKUNG - Besakih - Ubud - Pemuteran - Klungkung - Uluwatu - Bali
K

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
6 gg: da € 1.090

SUPPLEMENTI
SUPPLEM
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 90

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di pari
categoria.
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma.
- Tour di gruppo, con guide locali parlanti
italiano.
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi
ed i trasferimenti menzionati in ogni singolo viaggio.
- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tasse aeroportuali; il visto d’ingresso; i pasti
non menzionati; le bevande; le mance e
tutto quanto non indicato nella voce “La
quota comprende”.

SSul sito www.exotictour.it
sselezionando la destinazione troverete
q
quote e itinerario sempre aggiornati

8|

WWW.QUALITYGROUP.IT

IL VIAGGIO IN BREVE
ESCLUSIVA Exotic Tour
Durata: 6 giorni / 5 pernottamenti
Tipologia: INDIVIDUALE - Minimo 2 partecipanti
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 5 colazioni e 5 pranzi - Trasporto: in auto o minivan
1° giorno: BALI
Arrivo a Bali, incontro con la guida e trasferimento in
hotel per il check-in. Pernottamento.
(5 km)
HOTEL: The Anvaya Beach Resort 5*, camera Deluxe
Pool Access.
2° giorno: KUTA/KLUNGKUNG
Colazione in hotel. Il viaggio parte alla volta di Candidasa per esplorare la parte est di Bali. La prima sosta
sarà al Villaggio tradizionale Tenganan, uno dei più
antichi di Bali, situato nella reggenza di Karangasem.
Proseguendo potrete ammirare il Taman Ujung Karangasem detto anche Water Palace, il complesso è
davvero un luogo suggestivo, la combinazione di architettura Balinese con influenze europee, qui ponti
passerelle ed eleganti sentieri si susseguono. Dopo
l’escursione ci si dirigerà verso l’hotel a Klungkung.
Pranzo in corso di viaggio.
(50 km)
HOTEL: Wyndham Tamansari Jivva Resort Bali 5*, Jacuzzi Suite.
3° giorno: KLUNGKUNG/UBUD
Colazione in hotel. Visita dell’antico Palazzo di Giustizia
di Kerta Gosa con i famosi affreschi gegel sul soffitto ed
i bei giardini, poi uno dei punti più importanti e sacri di
tutta Bali il Tempio Madre, Besakih Temple, è un grande complesso di ben 86 Templi che include tra gli altri il
grande Pura Penataran Agung, i paesaggi attorno ed il
vulcano Agung rendono lo scenario circostante davvero
suggestivo. Il viaggio continua in direzione del Monte
Batur con il suo bel lago omonimo. Pranzo in corso di
viaggio per poi riprendere verso le sorgenti sacre di Tirta Empul, dove i Balinesi si immergono e pregano per
purificarsi. Arrivo infine in Hotel.
(45 km)
HOTEL: Ubud Village Resort 5*, Garden Pool villa.
4° giorno: UBUD/PEMUTERAN
Colazione in hotel e partenza verso l’Ovest di Bali,
la prima sosta è al Taman Ayun Temple che si trova

a Mengwi si tratta di un tempio dell’Impero Mengwi
costruito con tetto a più piani tipico dell’architettura
Balinese. A Bali le famose risaie le hanno valso la nomina di Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO:
Jatiluwih Paddy Terrace è uno dei posti migliori per fermarsi ed ammirarle. Un altro dei luoghi più ammirati
e fotografati è l’Ulun Danu temple un Balinese Hindu
Temple a Candi Kuning è situate sulle fresche sponde
del lago. Lungo la strada che porta a Pemuteran s’incontreranno le cascate Git- Git Waterfall, dove si potrà
ammirare un salto d’acqua di circa 35 metri nel bel
mezzo della vegetazione tropicale. Pranzo in corso di
viaggio ed infine si arriverà in hotel.
(115 km)
HOTEL: Matahari Beach 5*, in camera Garden View
5° giorno: PEMUTERAN/CANGGU
Colazione in hotel, le escursioni cominciano con il
West Bali National Park, questo parco è stato istituito per preservare l’incontaminato ecosistema. Continuando con il Rambut Siwi Temple uno dei più grandi
templi Hindu di Bali situato sulle scogliere che dominano sull’Oceano Indiano, l’ultima visita sarà ad uno dei
luoghi che tutti poi si portano nel cuore il Tempio di
Tanah Lot Temple costruito su uno scoglio nel mezzo
dell’oceano, qui i tramonti sono spettacolari ed attraggono tutti i giorni migliaia di turisti. Pranzo in corso di
viaggio e pernottamento a Canggu.
(150 km)
HOTEL: Plataran Canggu Resort & Spa 4*, One Bedroom Pool Villa.
6° giorno: CANGGU/DENPASAR AIRPORT
Colazione in Hotel e mattinata libera per relax. Nel
pomeriggio visita del tempio di Uluwatu, situato sulla
punta di una scogliera a picco sull’Oceano Indiano,
si tratta di un complesso di sei templi costruiti su un
promontorio alto circa 80 metri a picco sul mare,
molte scimmie son presenti nella piccola foresta chiamata Alas Kedaton. Pranzo in corso di viaggio, infine
trasferimento in aeroporto o nel prossimo Hotel.

giorni
rni
5 gior

ESCLUSIVA Exotic Tour
I NOSTRI
GRANDI
CL ASSICI

Consigliato
agli sposi

SOLUZIONI
Pemuteran

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

MINITOUR DI BALI
Ubud - KlUNGKUNg - Lovina

IL VIAGGIO IN BREVE
ESCLUSIVA Exotic Tour
Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO o INDIVIDUALE
Minimo 2 partecipanti
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 4 colazioni e 4 pranzi
Trasporto: in auto o minivan

1° giorno: BALI/UBUD
All’arrivo in aeroporto incontro con la nostra guida e
trasferimento ad Ubud. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Deluxe: Royal Tulip Visesa resort, suite
room, 4*sup. - Cat. Superior: Ubud Village Hotel, camera Deluxe, 4*.
2° giorno: UBUD
Buffet breakfast e Pranzo. Colazione in Hotel, la giornata inizia con il piccolo tempio Tirta Empul, davvero
emozionante ed incantevole, ancora genuino, è uno
dei gioielli balinesi, famoso per le sue acque sacre, qui
gli indù balinesi cercano la purificazione immergendosi
nelle apposite piscine. Il viaggio prosegue verso il villaggio Bedulu, qui si trova la grotta dell’elefante (Goa
Gajah); tornando verso Ubud sosta alla Monkey Forest
ed al Palazzo Reale di Ubud risalente al XVI secolo, ancora l’attuale abitazione della famiglia Reale. Pranzo in
un ristorante locale. Nel pomeriggio un breve trekking
alla portata di tutti, Campuhan Ridge è un’opportunità non solo per sgranchirsi le gambe e per allontanarsi dalle strade trafficate, ma offre soprattutto viste
mozzafiato sulle fantastiche risaie circostanti. Rientro
in hotel nel tardo pomeriggio.
(15 km)
3° giorno: UBUD/KLUNGKUNG
Colazione a Buffet e Pranzo Prima colazione. Partenza
per la visita del Palazzo Reale. Si proseguirà per Tegalalang dove si potranno ammirare le famose risaie a
terrazza. Quindi verso Bangli per la visita del favoloso tempio di Kehen. Sosta per il pranzo. Si riprende il
viaggio per Klungkung, qui visita dell’antico Palazzo di
Giustizia con i famosi affreschi gegel sul soffitto. Proseguendo sosta al bel Tempio Goa Lawah detto la grotta
dei pipistrelli. Infine arrivo a Klungkung e sistemazione
in hotel.
(21 km)

HOTEL: Cat. Deluxe: Wyndham Tamansari Jivva, camera Deluxe Sea Breeze, 4*sup. - Cat. Superior: Wyndham
Tamansari Jivva, camera Resort Sea Breeze, 4*sup.
4° giorno: KLUNGKUNG/LOVINA
Buffet Breakfast e pranzo. Colazione. La giornata inizia
con la visita del villaggio tradizionale “Bali Aga” situato
nella zona di Tenganan, quindi verso Karangasem via
Puntung, zona favolosa per le sue risaie a terrazzo. Visita del tempio più grande di Bali, il Besakih, il tempio
madre dell’induismo balinese alle pendici del monte
Agung. Continuando si attraverserà il villaggio di Kintamani. Sosta per pranzare, da qui avrete una favolosa
vista panoramica sul vulcano ed il lago Batur. Nel pomeriggio visita al tempio Ulun Danu Batur e partenza
per Lovina attraversando la parte centro-nord di Bali.
Durante il percorso sosta per la visita del tempio di Beji
nel villaggio di Sangsit.
(114 km)
HOTEL: Cat. Deluxe: The Lovina, camera Deluxe suite,
4* - Cat. Superior: The Lovina, camera Deluxe studio, 4*
5° giorno: LOVINA/DENPASAR
Prima colazione. Partenza per la sorgente naturale di
Banjar dove si potrà sostare circa un’ora per relax e
bagni. Si prosegue per il villaggio di Munduk, dove si
potrà visitare la cascata ed osservare il favoloso panorama dei Laghi Gemelli. Proseguimento alla volta del
Lago di Beratan con visita del tempio Ulun Danu Beratan e sosta per il pranzo. Nel pomeriggio si concluderanno le visite con il famoso tempio di Tanah Lot,
costruito su un promontorio a picco sull’Oceano Indiano. Successivamente trasferimento in aeroporto o
presso uno dei numerosi resort di Bali.

Lovina

Tour di GRUPPO

6 giorni

BALI

Ubud
Tanah Lot

KlungKung

Aeroporto

NUSA
PENIDA

QUOTE a partire da:

p.p.
cat. Superior: da € 560
.
cat. Deluxe: da € 645 p.p

SUPPLEMENTI
S
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 90

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di pari
categoria.
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma.
- Tour di gruppo, con guide locali parlanti
italiano.
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed
i trasferimenti menzionati in ogni singolo
viaggio.
- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tasse aeroportuali; i pasti non menzionati;
le bevande; le mance, l’assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato
nella voce “La quota comprende”.

Sul sito www.exotictour.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano

ESCLUSIVA Exotic Tour

IC A
PIÙ AUTENT

Ijen
BALI

Pekutatan

Ubud

Aeroporto

NUSA
PENIDA

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
7 gg: da € 1.230

Tour INDIVIDUALE

Pemuteran

BALI SURPRISE
Pekutatan - Ijen crater - Ubud - Pemuteran - Besakih - Goa Gajah

IL VIAGGIO IN BREVE
ESCLUSIVA Exotic Tour

SUPPLEMENTI

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti
Tipologia: INDIVIDUALE
Minimo 2 partecipanti
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 6 colazioni, 5 pranzi e 1 cena
Trasporto: in auto o minivan

QUOTA GESTIONE PRATICA: € 90

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di pari
categoria.
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma.
- Tour di gruppo, con guide locali parlanti
italiano.
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi
ed i trasferimenti menzionati in ogni singolo viaggio.
- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tasse aeroportuali; i pasti non menzionati;
le bevande; le mance; l’assicurazione annullamentoe tutto quanto non indicato
nella voce “La quota comprende”.

1° giorno: PEKUTATAN
Arrivo in aeroporto, incontro con la guida e trasferimento in hotel.
HOTEL: Kelapa Retreat Villas in Deluxe Ocean Villa, 5*.
2° giorno: PEKUTATAN
Incontro con la guida nella lobby dell’hotel, prima sosta per visitare Alas Kedaton, piccola foresta situata nel
bel mezzo delle risaie a Tabanan Regency nella zona
occidentale di Bali. A seguire verso il famoso e sacro
tempio di Tanah Lot, costruito su una roccia in mezzo
all’oceano. Proseguimento del viaggio e check-in in Hotel a Pekutatan.
(80 km)
3° giorno: PEKUTATAN/WEST BALI NATIONAL
PARK/IJEN

Prima colazione in hotel. Il viaggio prosegue verso il
West Bali National Park. Questo parco è stato istituito
per preservare l’incontaminato ecosistema, qui vengono consentite visite a scopo di ricerca ed istruzione che
coinvolgono gli studenti ed i turisti. Si prosegue poi verso il punto d’imbarco per i traghetti che collegano Bali
alla vicina Giava, da qui trasferimento al suggestivo Ijen
resort situato in una bella vallata circondata da rigogliose risaie. Cena e pernottamento al Resort (bevande
escluse).
(100 km)
HOTEL: Ijen Resort, in camera Superior.

SSul sito www.exotictour.it
sselezionando la destinazione troverete
q
quote e itinerario sempre aggiornati
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4° giorno: IJEN/PEMUTERAN
Colazione di buon mattino quindi partenza verso la
montagna Ijen mountain, in circa un’ora di viaggio si
raggiungerà, il punto di partenza per visitare il cratere. L’ascesa comporta un dislivello di circa 500 metri
lungo un percorso di tre chilometri, impiegando, a seconda del passo da un’ora e trenta a due ore. Lungo il
tragitto potrete incrociare i famosi portatori che scendendo si sobbarcano da 90 a 100 kg di zolfo. Una vol-

ta in vetta si avrà tempo per ammirare gli spettacolari
colori del lago sulfureo e chiacchierare coi portatori,
quindi inizio della discesa. Ritorno a Gilimanuk e da
qui in barca per Bali sino a Pemuteran, pernottamento
presso il Matahari Resort.
(70 km)
HOTEL: Matahari Resort in camera Garden view.
5° giorno: PEMUTERAN/UBUD
Prima colazione in hotel e partenza verso la magica
Ubud. Lungo il percorso visiteremo la bella cascata Git–Git, con un’altezza di circa 35 metri. La tappa
successiva è Ulun Danu, tempio Hindu situato a Candi
Kuning, nella bella campagna. Il tempio è situato sul
lago di Beratan. Proseguendo potrete ammirare le belle
risaie di Paddy Jatiluwih, quindi il Taman Ayun Temple
che si trova a Mengwi, un tempio dell’Impero Mengwi
costruito con tetto a più piani. Proseguimento verso
Ubud per il pernottamento in hotel.
(115 km)
HOTEL: Royal Tulip Visesa resort, suite room, 4*sup.
6° giorno: UBUD
Prima colazione in hotel. Si inizia con la visita di Ubud
per poi proseguire verso il tempio dell’Elefante, Goa
Gajah, proseguendo poi incontrerete uno dei luoghi
più sacri per i balinesi, il tempio Tirta Empul dove effettuano i bagni purificatori nelle grandi vasche. La tappa
successiva sarà per ammirare il bellissimo panorama
offerto dal monte e dal lago Batur con a far da sfondo
il fumante vulcano Agung, l’ultima visita infatti sarà
alle sue pendici, per entrare ad osservare il tempio più
importante di tutta Bali, il Tempio Besakih o Tempio
Madre. In seguito rientro in Hotel.
(105 km)
7° giorno: UBUD/ALTRE DESTINAZIONI
Colazione in Hotel, trasferimento in aeroporto o verso
altre destinazioni.

Bali Swing

KINTAMANI E DANZE
BARONG

BALI SWING &
ELEPHANT RIDE

TANAH LOT, ALAS
KEDATON, MENGWI

PARTENZE: giornaliere individuali in italiano
DURATA: intera giornata

PARTENZE: giornaliere individuali in inglese
DURATA: intera giornata

PARTENZE: giornaliere individuali in italiano
DURATA: 4 ore

QUOTE: da € 84 per persona

QUOTE: da € 125 per persona

QUOTE: da € 46 per persona

RAFTING AYUNG RIVER

VILLAGGI E TEMPLI
BALINESI

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile
TRASPORTO: Auto e Gommone
LINGUA: Inglese
DURATA: Mezza Giornata

PARTENZE: giornaliere individuali in italiano
DURATA: intera giornata

QUOTE: da € 84 per persona

QUOTE: da € 90 per persona

UBUD TRADIZIONALE
TEMPIO MADRE
PARTENZE: giornaliere individuali in italiano
DURATA: intera giornata

PARTENZE: giornaliere individuali in italiano
DURATA: mezza giornata

QUOTE: da € 55 per persona

QUOTE: da € 80 per persona

ULUWATU, DANZA
KECAK E CENA
A JIMBARAN
PARTENZE: giornaliere individuali in italiano
DURATA: mezza giornata

QUOTE: da € 78 per persona
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Escursioni - Bali

ESCURSIONI BALI

VIAGGI
SFERA
NELL’ATMO

E
R SKI O
ON
B SACNU G
KI E- SBCAULRI S I O N I

7 giorni

11 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Exotic Tour

Ubud
Lombok
Denpasar
Nusa Dua

LOMBOK

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
11 gg: da € 1.350

Tour di GRUPPO

BALI

PANORAMIC
BALI & LOMBOK

BALI - UBUD - Ulun Dan Batur - Ubud - Nusa Dua - Lombok

INCONTRARE LA CULTURA E LE TRADIZIONI BALINESE, AVVENTURARSI TRA LE MERAVIGLIOSE
RISAIE CON LE BICICLETTE, VISITARE GLI ULTRA CENTENARI TEMPI SACRI, LA FAMOSA DANZA
BALINESE DEL “KECAK” AL TRAMONTO, SPIAGGE BIANCHE E ACQUE TURCHESI, QUESTO È UNO
DEI TOUR PIÙ EMOZIONANTI TRA LA MAGICA BALI E LA SELVAGGIA LOMBOK.

QUOTA GESTIONE PRATICA: € 90

- Volo domestico Bali/Lombok in classe
economica
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di pari
categoria.
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma.
- Tour di gruppo, con guide locali parlanti
italiano.
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi
ed i trasferimenti menzionati in ogni singolo viaggio.
- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali; le tasse aeroportuali; i pasti non menzionati; le bevande;
le mance; l’assicurazione annullamento e
tutto quanto non indicato nella voce “La
quota comprende”.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 11 giorni / 10 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 10 colazioni, 6 pranzi e 1 cena
Trasporto: in auto e aereo

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Exotic Tour
✓ Incontrare la cultura e le tradizioni Balinese
✓ Avventurarsi in terrazzamenti a risaia con
biciclette a pedalata assistita
✓ Visitare gli ultra centenari tempi sacri
✓ Assistere ad una performance della famosa
Danza Balinese del “Kecak” con vista del
tramonto sullo sfondo
✓ Scoprire spiagge bianche e acque turchesi ricche
di pesci

Sul sito www.exotictour.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ARRIVO A BALI
All’arrivo all’aeroporto di Denpasar, incontro con la
vostra guida e trasferimento in Hotel per check-in.
HOTEL: Ubud Village Hotel, 4*.

SUPPLEMENTI
SUPPLEM

LA QUOTA COMPRENDE:

o
i
g
g
Via
IL

I NOSTRI
GRANDI
CL ASSICI

2° giorno: UBUD - La vita quotidiana Balinese
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e
partenza verso il villaggio di Marga nella reggenza
di Tabanan. Si comincia con una visita a una scuola
elementare locale, scoprirete le attività quotidiane in
una casa balinese come la preparazione delle offerte e
dell’olio di cocco. Si parte per un breve trekking di 20
minuti attraversando campi di riso e una piantagione
di caffè, e attraverso un ponte di bambù nella foresta.
Successivamente, muniti di un cappello da coltivatore, è tempo di saperne di più sul sistema di irrigazione
balinese, come arare e come seminare il riso. Oppure
semplicemente trascorrendo il tempo sul campo di riso
osservando gli agricoltori che lavorano, godendovi la
bellezza della natura e assaporando i frutti di stagione
o un cocco per rinfrescarsi. Ad attendervi vi sarà un tradizionale pranzo balinese. Dopo pranzo, tappa finale
al tempio reale di Taman Ayun a Mengwi, che vanta
magnifiche caratteristiche architettoniche tradizionali,
attorno al suo cortile ed al perimetro un vasto giardino decorato con fiori di loto e vasche ricche di pesci.
Rientro in hotel.

3° giorno: UBUD/KINTAMANI TOUR
Colazione in hotel. Partirete poi per il Monte Batur. Le
piccole e panoramiche strade offrono splendide viste
sui campi di riso e sulla vita quotidiana degli agricoltori
di Bali. Una prima sosta per visitare un tempio unico
nel suo genere: il tempio di Gunung Kawi. Immerso tra
rigogliose terrazze di riso, questo tempio del XI secolo
è caratterizzato da roccia tagliata a gradoni (santuari)
e da bassorilievi nella parete rocciosa che si stagliamo
a 7 metri di altezza con caratteristiche sia degli antichi
templi indù che di quelli buddisti. Si continua con il
vicino villaggio di Tampaksiring per esplorare Tirta Empul, un tempio famoso per la sue sacre sorgenti. Tutto
il popolo Balinese si bagna almeno una volta all’anno
per la purificazione rituale in queste sacre acque dedicate a Vishnu. Si continuerà verso nord fino a raggiungere Kintamani, una regione vulcanica sul Monte Batur
conosciuta per le sue viste mozzafiato e l’omonimo vulcano, qui il grande lago Batur a forma di mezzaluna,
circonda la montagna. Sosta per un pranzo in un ristorante locale, con splendida vista sul lago. Nel pomeriggio si rientra ad Ubud passando per Bangli, per visitare
Penglipuran, un villaggio tradizionale rurale con uno
stile architettonico unico nel suo genere. Infine tappa
al tempio di Kehen, versione in miniatura di Besakih.
4° giorno: UBUD - In bicicletta a Jatiluwih
Colazione in Hotel. Un’esperienza unica in un luogo
magico. Transfer con pulmino nella zona da cui partirete per 2 ore di escursione in bicicletta, con pedalata
assistita elettrica, attraverso gli splendidi paesaggi delle risaie di Jatiluwih. Sarete guidati da una delle nostre
esperte guide locali (parlante solo inglese) che condivide felicemente la sua conoscenza di questo luogo, riconosciuto patrimonio mondiale dall’UNESCO. A seguire
vi verrà servito un gustoso pranzo a buffet in un vicino
ristorante locale. Rientro ad Ubud e pomeriggio libero.
5° giorno: UBUD/NUSA DUA
Colazione, mattinata libera. Nel primo pomeriggio trasferimento a Nusa Dua, check-in e successivamente, intorno alle ore 16.30 partenza per il tempio di Uluwatu.
Ammirerete la bellezza e la vista mozzafiato di questo
tempio situato su una scogliera, alta 80 metri, di fronte
all’Oceano Indiano. Intorno alle 18.00 è il momento
della performance di danza Kecak. Accompagnati dal
canto di circa 50 persone del vicino villaggio, la danza
racconta la storia d’amore tra Rama e Shinta, a far da

Viaggio

sfondo uno scenografico tramonto sul mare. Successivamente trasferimento alla spiaggia di Jimbaran per la
cena a lume di candela, a base di pesce grigliato e con
l’accompagnamento del suono della risacca del mare
a far da sottofondo. Al termine trasferimento in hotel.
HOTEL: Ayodya Resort, Nusa Dua, 5*.

6° giorno: NUSA DUA/LOMBOK
Prima colazione, trasferimento all’aeroporto per il volo
verso Lombok. All’arrivo trasferimento in hotel e pernottamento.
HOTEL: Living Asia Resort & Spa, 4*.

7° giorno: LOMBOK/PINK BEACH
Dopo la prima colazione, in circa 2 ore si raggiunge
il porto di Tanjung Luar, nella zona sud-orientale di
Lombok. Da qui, il viaggio continua via mare con un
aliscafo, in circa 20 minuti si arriva a Pulau Pasir o
Pulau Gosong. Questo piccolo isolotto (circa 50m2)
può essere visitato quando emerge, solo durante la
bassa marea. Si continua per altri 10 minuti in barca
sino a Gili Petelu, dove i pesci multicolori e la barriera
corallina stupiranno durante lo snorkeling tra le limpide acque turchesi. Le emozioni continuano nella sosta successiva a Pink Beach. La sabbia assume il suo
caratteristico colore rosa, dato dal corallo finemente
frantumato. Tempo libero per nuotare o prendere la
tintarella sino al momento di tornare in hotel. (È incluso il pranzo al sacco).
HOTEL: Living Asia Resort & Spa, 4*.
8° giorno: LOMBOK/SASAK BUMIGORA
Colazione in hotel. Si comincia con la visita a Banyumulek, un villaggio nella reggenza di Lombok Ovest,
noto per la produzione di ceramiche. Potrete osservare
una vasta gamma di artigianato realizzato con tecniche
tradizionali, con la possibilità di cimentarsi e creare il
proprio pezzo da portarsi a casa. Un’altra esperienza
manuale sarà imparare a tessere la tela al villaggio di
Sukarare, situato nel cuore di Lombok, rinomato per i
tessuti tradizionali realizzati a mano dalla tribù Sasak.
Qui l’arte della tessitura è parte integrante dell’attività quotidiana delle donne. Nel villaggio Sasak di Sade
osserverete una casa unica, con tetto di alang-alang,
costruito con una miscela di terra e sterco di vacca.
Procedendo poi verso sud per arriverete a Kuta Beach
per passare il resto del pomeriggio in relax presso la
splendida spiaggia di Tanjung Aan. Rientro in Hotel nel
tardo pomeriggio.
9° giorno: LOMBOK/NORTH LOMBOK
Colazione in hotel. Percorrendo una strada panoramica ed attraversando villaggi costieri, si raggiungerà
la parte settentrionale dell’isola, sosta al villaggio Akar
Akar situato nel distretto di Bayan per scoprire un altro
aspetto della cultura Sasak. Il tour procede quindi verso
il villaggio di Senaru, dove il clima è più fresco e le viste
sono spettacolari, Senaru è il villaggio da cui partoni
trekking sul Monte Rinjani. Si continua con la visita alla
cascata di Sendang Gile, situata a circa 600 metri sul
livello del mare, la cascata è alta 31 metri e si ritiene che
l’acqua fresca provenga dalla mitologica “fonte della
giovinezza”. Dopo esservi rinfrescati pranzerete in un
ristorante locale. Il viaggio continua verso il villaggio di
Sembalun Lawang, un paradiso sulle pendici del Monte
Rinjani, una piacevole passeggiata guidata attraverso
vegetazione tropicale e campi di riso. Il percorso a piedi
termina nell’antico villaggio di Beleq. Dopo aver gustato un caffè e spuntini locali rientro in hotel.
10° giorno: LOMBOK - Giornata libera
Colazione in Hotel. Giornata in libertà.
11° giorno: LOMBOK - Partenza
Colazione in Hotel. All’ora prefissata trasferimento in
aeroporto.
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7 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

persona
In camera doppia per
7 gg: da € 1.153

SUPPLEMENTI
SUPPLEM
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 90

CO

I

Partenze giornaliere minimo 2
persone

UN VIAGGIO CHE RACCONTA DUE ISOLE, DUE MONDI VICINI MA COSÌ PROFONDAMENTE DIVERSI: LA VITALITÀ DIROMPENTE DI JAVA, LE RAFFINATE ATMOSFERE DI BALI.

PLUS

N

TOUR DISEGNATO DA UN TEAM DI ARCHEOLOGI

ARCH

IL VIAGGIO
LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli domestici
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di pari
categoria.
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma.
- Tour di gruppo, con guide locali parlanti
italiano.
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi
ed i trasferimenti menzionati in ogni singolo programma.
- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali; le tasse aeroportuali; i pasti non menzionati; le bevande;
le mance, l’assicurazione annullamento e
tutto quanto non indicato nella voce “La
quota comprende”.

IN BREVE

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO o INDIVIDUALE
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 6 colazioni e 7 pranzi
Trasporto: in auto o minivan
Volo incluso: Yogyakarta - Bali

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Exotic Tour
✓ Partenze giornaliere garantite con minimo 2
partecipanti
✓ Il tour ideale per conoscere Giava e Bali
✓ Estensioni balneari a fine tour a Bali, Lombok,
Gili, Komodo
✓ Presenza dell’archeologo in alta stagione

Sul sito www.exotictour.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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Java e bali

P ROGRAMMA di

1° giorno: YOGYAKARTA
All’arrivo a Yogyakarta incontro con la vostra guida
e pranzo in ristorante locale. Partenza per la visita
il complesso templare Prambanan. Prambanan è il
nome di un complesso di templi induisti che si estende
per chilometri, fu costruito all’incirca nell’850 d.C., dichiarato patrimonio dell’umanità UNESCO nel 1991.
Si calcola che in origine il complesso di templi fosse
composto da ben 232 templi, in seguito si scoprì che
molti in realtà non erano templi ma mausolei di antichi re. I più famosi sono i tre principali dedicati rispettivamente a Brahma, Vishnu e Shiva, dominano la visuale formando una specie di corte. Il tempio di Shiva
è giustamente quello più apprezzato da tutti, al punto
che molti lo considerano il massimo monumento induista in Indonesia. Pranzo in corso di viaggio. Rientro
in Hotel per il pernottamento.
HOTEL: Melia Purosani, camera Deluxe, 5*.
2° giorno: YOGYAKARTA-City Tour-BOROBUDUR
(BL)

PRAMBANAN - TEMPIO DI BOROBUDUR - YOGYAKARTA - UBUD - GOA LAWAH
KLUNGKUNG - Besakih - Lovina - Ulun Dan Batur - Lovina - Tanah Lot

VIAGG

PARTENZE

JAVA E BALI

LOGO

QUOTE a partire da:

DISCOVER INDONESIA

EO

Bali

Tour di GRUPPO

INDONESIA

o
i
g
g
Via
IL

Consigliato
agli sposi

I NOSTRI
GRANDI
CL ASSICI

M A LA Y SIA

Yogyakarta

ESCLUSIVA Exotic Tour

Colazione in hotel,la giornata inizia con la visita del
più grande tempio buddista al mondo il Borobudur,
qui è possibile ammirare la costruzione a pianta quadra, di cinque piani, con ulteriori tre a pianta circolare,
tutti decorati con 2672 pannelli di bassorilievi e 504
statue di Buddah, sula sommità 72 statue si trovano
all’interno di unici e caratteristici stupa forati. Proseguendo le visite saranno ai templi di Pawon e Mendut.
La giornata continua col Sonobudoyo Museum (chiuso il lunedì) ed un centro di lavorazione artigianale del
Batik. Pranzo in ristorante locale e rientro in hotel, in
serata assisterete allo spettacolo di danze Ramayana
al Purawisata (la cena non è inclusa, è però possibile
previo supplemento).
(80 km)
N.B.: il museo Sonobudoyo il lunedì è chiuso in questo
caso la visita non verrà effettuata.

Viaggio

3° giorno: YOGYAKARTA/UBUD (BL)
Colazione, visita del Plazzo Reale del Sultano (Keraton), del misterioso Water Castle (Taman Sari).
Pranzo in ristorante locale, in seguito trasferimento
in aeroporto per il volo verso Bali. Una volta atterrati, incontro con la guida e trasferimento in Hotel ad
Ubud.
(20 km)
HOTEL: Royal Tulip Visesa Resort & Spa Ubud, Suite
room, 5*.

4° giorno: UBUD
Colazione in Hotel, la giornata inizia con il piccolo
tempio Tirta Empul, davvero emozionante ed incantevole, ancora genuino, è uno dei gioielli balinesi, famoso per le sue acque sante, qui gli indù balinese cercano
la purificazione immergendosi nelle apposite piscine.
Il viaggio prosegue verso il villaggio Bedulu, qui si trova la grotta dell’elefante (Goa Gajah); tornando verso
Ubud sosta alla Monkey Forest ed al Palazzo Reale
di Ubud risalente al XVI secolo, ancora l’attuale abitazione della famiglia Reale. Pranzo in un ristorante
locale. Nel pomeriggio un breve trekking alla portata
di tutti, Campuhan Ridge è un’opportunità non solo
per sgranchirsi le gambe e per allontanarsi dalle strade
trafficate, ma offre soprattutto viste mozzafiato sulle
fantastiche risaie circostanti. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Buffet breakfast e pranzo in ristorante
locale.
(60 km)
5° giorno: UBUD/KLUNGKUNG
Partenza per la visita del Palazzo Reale. Si proseguirà
per Tegalalang dove si potranno ammirare le famore
risaie a terrazza. Quindi verso Bangli per la visita del
favoloso tempio di Kehen. Sosta per il pranzo. Si riprende il viaggio per Klungkung, qui visita dell’antico
Palazzo di Giustizia con i famosi affreschi gegel sul
soffitto. Proseguendo sosta al bel Tempio Goa Lawah
detto la grotta dei pipistrelli. Infine arrivo a Klungkung
e sistemazione in hotel. Buffet breakfast e pranzo in
ristorante locale.
(50 km)
HOTEL: Wyndham Tamansari Jivva Resort, camera Deluxe Sea Breeze, 4*sup.
6° giorno: KLUNGKUNG/LOVINA
Colazione. La giornata inizia con la visita del villaggio tradizionale “Bali Aga” situato nella zona di Tenganan, quindi verso Karangasem via Puntung, zona
favolosa per le sue risaie a terrazzo. Visita del tempio
più grande di Bali, il Besakih, il tempio madre dell’induismo balinese alle pendici del monte Agung. Continuando si attraverserà il villaggio di Kintamani. Sosta
per pranzare, da qui avrete una favolosa vista panoramica sul vulcano ed il lago Batur. Nel pomeriggio visita al tempio Ulun Danu Batur e partenza per Lovina
attraversando la parte centro-nord di Bali. Durante il
percorso sosta per la visita del tempio di Beji nel villaggio di Sangsit. Buffet breakfast e pranzo in ristorante
locale.
(110 km)
HOTEL: The Lovina, camera Deluxe Studio,4*.
7° giorno: LOVINA/DENPASAR
Colazione. La prima visita è alla sorgente naturale di
Banjar dove si potrà sostare circa un’ora chi desidererà potrà fare il bagno. Ripartiti sosta al villaggio di
Munduk, per visitare la cascata ed osservare il favoloso panorama dei Laghi Gemelli. Proseguimento alla
volta del Lago di Beratan con visita del tempio Ulun
Danu Beratan e sosta per il pranzo. Nel pomeriggio
infine sosta al fotografatissimo Tempio Tanah Lot,
costruito su un promontorio a picco sull’Oceano Indiano. Trasferimento in aeroporto o in Hotel per eventuali estensioni.
(88 km)
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11 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Exotic Tour

Yogyakarta

Bali

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
11 gg: da € 2.146

SUPPLEMENTI
SUPPLEM
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 90

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli domestici
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di pari
categoria.
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma.
- Tour di gruppo, con guide locali parlanti
italiano.
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi
ed i trasferimenti menzionati in ogni singolo viaggio.
- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali; le tasse aeroportuali; i pasti non menzionati; le bevande;
le mance, l’assicurazione annullamento e
tutto quanto non indicato nella voce “La
quota comprende”.

CO

N

TOUR DISEGNATO DA UN TEAM DI ARCHEOLOGI

ARCH

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 11 giorni / 10 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO o INDIVIDUALE
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 10 colazioni, 10 pranzi e 3 cene
Trasporto: in auto o minivan
Voli inclusi: Yogyakarta - Makassar; Makassar - Bali

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Exotic Tour
✓ Partenze giornaliere garantite con minimo 2
partecipanti
✓ Itinerario completo per conoscere a fondo il paese
✓ Estensioni balneari a fine tour a Bali, Lombok,
Gili, Komodo
✓ Presenza dell’archeologo in alta stagione

Sul sito www.exotictour.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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1° giorno: YOGYAKARTA
All’arrivo a Yogyakarta incontro con la vostra guida
e pranzo in ristorante locale. Partenza per la visita il
complesso templare Prambanan. Prambanan è il
nome di un complesso di templi induisti che si estende
per chilometri, fu costruito all’incirca nell’850 d.C., dichiarato patrimonio dell’umanità UNESCO nel 1991.
Si calcola che in origine il complesso di templi fosse
composto da ben 232 templi, in seguito si scoprì che
molti in realtà non erano templi ma mausolei di antichi
re. I più famosi sono i tre principali dedicati rispettivamente a Brahma, Vishnu e Shiva, dominano la visuale
formando una specie di corte. Il tempio di Shiva è giustamente quello più apprezzato da tutti, al punto che
molti lo considerano il massimo monumento induista
in Indonesia. Pranzo in corso di viaggio. Rientro in Hotel per il pernottamento.
HOTEL: Melia Purosani, Deluxe room, 5*.
(BL)

UN VIAGGIO UNICO, UN PROGRAMMA COMPLETO PER AMMIRARE L’AFFASCINANTE GIAVA
CONTINUANDO TRA LE MISTERIOSE TRIBÙ DEI TORAJA ATTRAVERSO I BELLISSIMI PAESAGGI
DELL’ISOLA DI SULAWESI E COMPLETANDO CON LA MISTICA BALI, L’ISOLA DEGLI DEI.

PLUS

P ROGRAMMA di

Viaggio

6° giorno: TORAJA
Prima colazione. In mattinata partenza per la zona di
Batutumonga, area montuosa con uno scenario fantastico sulle verdi risaie a terrazzo. Sosta al villaggio
tradizionale dei Toraja con le tipiche case in Palawa.
Si prosegue poi con la visita al villaggio di Sa’dan, noto
per la lavorazione tessile e all’antica pietra megalitica
in Bori. Pranzo. Nel pomeriggio si riparte per la visita
alle vecchie tombe di Marante e nel tardo pomeriggio
si rientra in hotel. Cena e pernottamento. Pensione
completa.
(15 km)

ale. Si proseguirà per Tegalalang dove si potranno ammirare le famose risaie a terrazza. Quindi verso Bangli
per la visita del favoloso tempio di Kehen. Sosta per il
pranzo. Si riprende il viaggio per Klungkung, qui visita
dell’antico Palazzo di Giustizia con i famosi affreschi
gegel sul soffitto. Proseguendo sosta al bel Tempio
Goa Lawah detto la grotta dei pipistrelli. Infine arrivo
a Klungkung e sistemazione in hotel. Buffet breakfast
e pranzo in ristorante locale.
(360 km)
HOTEL: Wyndham Tamansari Jivva Resort, camera Deluxe Sea Breeze, 4*.

7° giorno: TORAJA/UJUNG PANDANG/BALI/UBUD
Prima colazione. In mattinata partenza per l’aeroporto
di Ujung Pandang con sosta per il pranzo. Partenza
con volo per Bali e trasferimento in hotel ad Ubud.
Pernottamento.
(360 km)
HOTEL: Royal Tulip Visesa Resort & Spa Ubud, Suite
room, 5*.

10° giorno: KLUNGKUNG/LOVINA
Colazione. Si inizia la giornata con la visita del villaggio tradizionale “Bali Aga” situato nella zona di Tenganan, quindi verso Karangasem via Puntung, zona
favolosa per le sue risaie a terrazzo. Visita del tempio
più grande di Bali, il Besakih, il tempio madre dell’induismo balinese alle pendici del monte Agung. Continuando si attraverserà il villaggio di Kintamani. Sosta
per il pranzo, da qui avrete una favolosa vista panoramica sul vulcano ed il lago Batur. Nel pomeriggio visita al tempio Ulun Danu Batur e partenza per Lovina
attraversando la parte centro-nord di Bali. Durante il
percorso sosta per la visita del tempio di Beji nel villaggio di Sangsit. Buffet breakfast e pranzo in ristorante
locale.
(110 km)
HOTEL: The Lovina, camera Deluxe Studio, 4*.

2° giorno: YOGYAKARTA-City Tour-BOROBUDUR

YOGYAKARTA - TEMPIO DI BOROBUDUR - UJING PANDANG (Makassar) - TORAJA Ujung Pandang (Makassar) - Kuta - Ubud - Klungkung - Lovina - Bali

I

Partenze giornaliere minimo 2
persone

INDONESIA

VIAGG
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GRAN TOUR
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Ujung Pandang
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Toraja

Tour di GRUPPO
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Colazione in hotel, la giornata inizia con la visita del
più grande tempio buddista al mondo il Borobudur,
qui è possibile ammirare la costruzione a pianta quadra, di cinque piani, con ulteriori tre a pianta circolare,
tutti decorati con 2672 pannelli di bassorilievi e 504
statue di Buddah, sula sommità 72 statue si trovano
all’interno di unici e caratteristici stupa forati. Proseguendo le visite saranno ai templi di Pawon e Mendut.
La giornata continua col Sonobudoyo Museum (chiuso il lunedì) ed un centro di lavorazione artigianale del
Batik. Pranzo in ristorante locale e rientro in hotel, in
serata assisterete allo spettacolo di danze Ramayana
al Purawisata (la cena non è inclusa, è però possibile
previo supplemento).
(80 km)
N.B.: il museo Sonobudoyo il lunedì è chiuso in questo
caso la visita non verrà effettuata.
3° giorno: YOGYAKARTA/UBUD (BL)
Colazione, visita del Palazzo Reale del Sultano (Keraton), del misterioso Water Castle (Taman Sari). Pranzo in ristorante locale, in seguito trasferimento in aeroporto per il volo verso Makassar. Una volta atterrati,
incontro con la guida e trasferimento in Hotel per il
pernottamento.
(20 km)
HOTEL: Melia Makassar, camera Deluxe, 5*.
N.B.: il museo è chiuso il lunedì, nel caso il viaggio preveda la visita in tale giornata verrà effettuata una passeggiata insieme alla guida nel centro storico di Malioboro.

8° giorno: UBUD
Colazione in Hotel, la giornata inizia con il piccolo
tempio Tirta Empul, davvero emozionante ed incantevole, ancora genuino, è uno dei gioielli balinesi, famoso per le sue acque sacre, qui gli indù balinesi cercano
la purificazione immergendosi nelle apposite piscine. Il
viaggio prosegue verso il villaggio Bedulu, qui si trova la
grotta dell’elefante (Goa Gajah); tornando verso Ubud
sosta alla Monkey Forest ed al Palazzo Reale di Ubud
risalente al XVI secolo, ancora l’attuale abitazione della
famiglia Reale. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio un breve trekking alla portata di tutti, Campuhan Ridge è un’opportunità non solo per sgranchirsi
le gambe e per allontanarsi dalle strade trafficate, ma
offre soprattutto viste mozzafiato sulle fantastiche risaie circostanti. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale.
9° giorno: UBUD/KLUNGKUNG
Prima colazione. Partenza per la visita del Palazzo Re-

11° giorno: LOVINA/DENPASAR
Colazione. La prima visita è alla sorgente naturale di
Banjar dove si potrà sostare circa un’ora chi desidererà potrà fare il bagno. Ripartiti sosta al villaggio di
Munduk, per visitare la cascata ed osservare il favoloso panorama dei Laghi Gemelli. Proseguimento alla
volta del Lago di Beratan con visita del tempio Ulun
Danu Beratan e sosta per il pranzo. Nel pomeriggio
infine sosta al fotografatissimo Tempio Tanah Lot,
costruito su un promontorio a picco sull’Oceano Indiano. Fine dei servizi.

4° giorno: UJUNG PANDANG/TORAJA
Prima colazione. Partenza per Tanah Toraja, un viaggio
di circa otto ore attraverso magnifici passi montuosi e tipiche case “Bugis”. Pranzo in ristorante locale al villaggio
di Pare-Pare. Nel pomeriggio si prosegue per Puncak Lakawan, con sosta per ammirare il meraviglioso scenario
delle montagne esotiche. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Toraja, cena e pernottamento. Pensione completa.
HOTEL: Toraja Heritage, camera Deluxe, 4*. (350 km)
N.B.: Tanah Toraja è una località molto distante dal
resto del paese, si richiede ai viaggiatori un spirito di
adattamento, purtroppo in questi luoghi gli standard
alberghieri locali, il servizio del personale ed i livelli
igienici, non sono equiparabili a quelli degli hotel di Bali
o delle grandi metropoli. Abbiamo cercato di preservare
lo spirito del viaggio cercando quanto di meglio la località possa offrire.
5° giorno: TORAJA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita
dei sepolcri di pietra nel villaggio di Lemo, le Tombe
Reali a Suaya e Sangalla. Pranzo nel villaggio di Rantepao. Nel pomeriggio visita alle naturali grotte, luoghi
di sepoltura, di Londa ed al tradizionale villaggio di
Ke’te Kesu. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Pensione completa.
(15 km)
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8/9 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Exotic Tour
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P ROGRAMMA di

INDONESIA

Jakarta
Solo

Bandung
Yogyakarta

Malang
Surabaya
Bromo

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
8 gg: da € 1.750
9 gg: da € 2.060

SUPPLEMENTII
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 90

Tour di GRUPPO

8 GIORNI

1° giorno: JAKARTA
Arrivo a Jakarta, incontro con il nostro incaricato per
il trasferimento in Hotel.
HOTEL: Sultan Hotel, camera Deluxe 4*

2° giorno: JAKARTA/BOGOR/JAKARTA
Breakfast in hotel, inizio del tour con il city tour delle grandissima capitale con il Museo Nazionale,la
bella moderna Moschea Istiqlal, proseguendo con il
vecchio quartiere coloniale di Fatahillah ed il Sunda
Kelapa Harbor. In seguito il Bogor Botanical Garden e
quindi rientro in Hotel a Jakarta.

EXOTIC JAVA
Jakarta - Bogor - Bandung - Jogjakarta - Solo - Malang - Bromo - Surabaya

TUTTA LA STORIA, LA CULTURA ED I CONTRASTI DI GIAVA IN UNICO TOUR, PARTENDO DA JAKARTA COI SUOI 10 MILIONI DI ABITANTI, PASSANDO PER L’AFFASCINANTE JOGJAKARTA PATRIMONIO UNESCO, PER SOLO DOVE FU RITROVATO L’UOMO DI GIAVA UNO DEI PRIMO HOMO
ERECTUS, SINO AD ARRIVARE AL MAESTOSTO VULCANO BROMO CON LA SUA VASTA CALDERA

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di pari
categoria.
- Traghetto Java/Bali
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma.
- Tour di gruppo, con guide locali parlanti
italiano.
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi
ed i trasferimenti menzionati in ogni singolo viaggio.
- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tasse aeroportuali; i pasti non menzionati;
le bevande; le mance; l’assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato
nella voce “La quota comprende”.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8/9 giorni - 7/8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 8 gg 7 colazioni e 6 pranzi 9 gg 8 colazioni, 8 pranzi, 1 cena
Trasporto: Minivan, Treno, Traghetto

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Exotic Tour
✓ Il trambusto della grande Jakarta
✓ Ammirare vulcani millenari, Tangkuban, Bromo (e
Ijen nella versione tour di 9 giorni)
✓ Jogja la bella, Patrimonio UNESCO
✓ Visitare il sito archeologico di Saniran

SSul sito www.exotictour.it
sselezionando la destinazione troverete
q
quote e itinerario sempre aggiornati
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3° giorno: JAKARTA/BANDUNG
Colazione di primo mattino per aver modo di effettuare il trasferimento alla stazione ferroviaria in tempo
utile per il treno che vi porterà a Bandung con l’Argo
Parahyangan (Executive Class: 08.30 - 11.35). Arrivati
a Bandung si inizieranno le visite con il vulcano Tangkuban, osserverete dall’alto il cratere e volendo potrete scendere un poco dentro la caldera. Si continuerà visitando le belle piantagioni di The circostanti con
una spiegazione dei processi di raccolta e lavorazione.
Le qualità di the di queste zone sono molto pregiate.
Infine rientro in Hotel.
HOTEL: Grand Preanger, camera Superior 4*
4° giorno: BANDUNG/JOGJAKARTA
Colazione di primo mattino in hotel e trasferimento alla stazione ferroviaria. Viaggio in treno sino alla
splendida Jogjakarta con il treno Lodaya Pagi (Executive Class: 07.00 - 14.44). Arrivo a Jogjakarta e trasferimento in Hotel. Cena libera. Pernottamento.
HOTEL: Melia Purosani, camera Deluxe 5*
5° giorno: YOGYAKARTA
Colazione, poi partenza per la visita della vivace Jogjakarta, partendo dal Palazzo Reale del Sultano (Keraton). Si continua con la visita il complesso templare
Prambanan. Prambanan è il nome di un complesso
di templi induisti che si estende per chilometri, fu
costruito all’incirca nell’ 850 d.C. È stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1991.
Si calcola che in origine il complesso di templi fosse
composte da ben 232 templi, in seguito si scoprì che
molti di questi in realtà non erano templi ma mausolei
di antichi re. I più famosi sono i tre principali dedicati rispettivamente a Brahma, Vishnu e Shiva, questi
tre dominano la visuale in mezzo a tutti gli altri che
vanno a formare una specie di corte. In particolare il
tempio di Shiva è giustamente quello più apprezzato
da tutti, al punto che molti lo considerano il massimo
monumento induista dell’Indonesia. Pranzo in corso
di viaggio. Dopo il pasto visiterete il più grande tempio
buddista al mondo il Borobudur, qui è possibile ammirarne la costruzione a pianta quadra, di sei piani,
con ulteriori tre a pianta circolare, tutti decorati con
2672 pannelli di bassorilievi e 504 statue di Buddah,
sula sommità 72 statue si trovano all’interno di unici
e caratteristici stupa forati. In seguito rientro in hotel.
HOTEL: Melia Purosani, camera Deluxe 5*

6° giorno: JOGJAKARTA/SOLO
Colazione e in mattinata partenza per il sito archeologico di Sangiran, situato nella provincia di Giava Centrale.
Patrimonio UNESCO dal 1996 che lo definì “come uno
dei siti più importanti al mondo per lo studio dei fossili
umani, insieme a Zhoukudian (Cina), i laghi di Willandra (Australia), la gola di Olduvai (Kenya) e Sterkfontein (sud Africa)”. A Sangiran, negli anni ‘30, vennero
riportati alla luce resti fossili dell’”Uomo di Giava” che
rappresenta il primo ritrovamento di Homo Erectus,
forma intermedia tra quest’ultimo e l’Homo Sapiens
Sapiens. La visita continuerà al tempio di Sukuh, ubica-

Viaggio

to nel villaggio di Berjo, 35 km a est di Solo, nel distretto
di Argoyoso, sulle pendici del Monte Lawu, luogo sacro
per venerare gli spiriti dei defunti, ad un’altitudine di
circa 910 s.l.m. Il tempio ha un orientamento est-ovest,
con la porta principale volta verso occidente ad indicare una, sua possibile, funzione funeraria. I blocchi di
pietra sono incisi con scene tradizionali del teatro delle
ombre, Wayang, di origine Indù ed è l’unico con scene
erotiche. La forma tronca del tempio e i suoi gradini
possono ricordare le piramidi Maya in sud America.
L’unicità del tempio di Sukuh risiede nel paesaggio circostante, nelle sue statue e nei suoi rilievi ed è diverso
rispetto ad altri che si trovano sull’isola di Giava come
Borobudur e Prambanan. Il pranzo sarà servito lungo il
percorso e verso sera trasferimento per Solo.
(Nota: Sangiran è chiuso il lunedì mattina).
HOTEL: Alila Solo, camera Deluxe 4*

7° giorno: SOLO/MALANG
Colazione di primo mattino in hotel e trasferimento alla
stazione ferroviaria. Viaggio verso Surabaya con il treno
Mojokerto Sancaka Pagi (Executive Class: 7.40-11.00).
Arrivo a Mojokerto e quindi trasferimento per Malang,
lungo il tragitto sosta per la visita del Singasari temple.
HOTEL: Tugu Malang, camera Superior Deluxe 5*
8° giorno: MALANG/BROMO/SURABAYA
Sveglia nella notte (2.00 am) ed il viaggio continua tramite fuoristrada prima e a dorso di mulo dopo verso
uno dei siti più affascinanti dell’Indonesia: il cratere fumante del Vulcano Bromo, la sua grande caldera, per
attendere il sorgere dell’alba da un punto panoramico
che domina sul bellissimo scenario dopo il sorgere del
sole rientro in Hotel per la colazione. In seguito trasferiento a Surabaya in aeroporto per il prossimo volo.

9 GIORNI
8° giorno: MALANG/BROMO/BANYUWANGI
Sveglia nella notte (2.00 am) ed il viaggio continua
tramite fuoristrada prima e a dorso di mulo dopo verso uno dei siti più affascinanti dell’Indonesia: il cratere
fumante del Vulcano Bromo, la sua grande caldera,
per attendere il sorgere dell’alba da un punto panoramico che domina sul bellissimo scenario dopo il sorgere del sole rientro in Hotel per la colazione. In seguito trasferimento a Banyuwangi per il pernottamento.
Pranzo in corso di viaggio.
(300 km)
9° giorno: BANYUWANGI/IJEN CRATER/BALI
Colazione di buon mattino (o a scelta, di notte nel caso
si vogliano vedere i Blue fire) quindi partenza verso la
montagna Ijen mountain, in circa un’ora di viaggio si
raggiungerà, attraverso suggestivi paesaggi ed in mezzo
alla foresta, il punto di partenza per l’ascesa al cratere,
Paltuding a quota 1850 mt sopra il livello del mare, si
trova il parcheggio più vicino al sentiero, che si inerpica
lungo il pendio, qui si potranno acquistare acqua o altri
generi di prima necessità o magari anche sigarette speziate, da offrire ai portatori di zolfo che apprezzeranno
certamente il gesto di cortesia. L’ascesa comporta un
dislivello di circa 500 metri lungo un percorso di tre
chilometri circa sino al bordo del cratere, impiegando, a seconda del passo da un’ora e trenta a due ore.
Lungo il tragitto e durante le soste potrete incrociare i
famosi portatori che si sobbarcano da 90 a 100 kg di
zolfo per viaggio, sino ai mezzi dove viene trasportato.
Gli incontri e capire quanta fatica e sudore sopportano
sono davvero emozionanti, sono persone semplici che
per pochi soldi si guadagnano la giornata, il rispetto
e l’ammirazione per quanto fanno diventa inevitabile. Una volta in vetta si avrà tempo per ammirare gli
spettacolari colori del lago sulfureo e chiacchierare coi
portatori, quindi inizio della discesa per ripercorrere la
strada in senso inverso. Pranzo in Hotel, poi partenza
per Gilimanuk e da qui in barca per Bali.
(140 km)

9 giorni

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano

DI VIAGGIO
ESCLUSIVE

Jakarta
Magelang
Bali

Yogyakarta

Bromo

Banyuwangi

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
9 gg: da € 2.190

SUPPLEMENTI
SUPPLEM
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 90

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di pari
categoria.
- Traghetto Java/Bali
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma.
- Tour individuale, con guide locali parlanti italiano.
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi
ed i trasferimenti menzionati in ogni singolo viaggio.
- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

Tour INDIVIDUALE

INDONESIA

JAVA HERITAGE
Jakarta - Bandung - Jakarta - Bandung - Yogyakarta - Yogyakarta Prambanan - Yogyakarta - Monte Bromo - Bali - Ijen crater

HERITAGE OF JAVA VI CONDUCE NELLA PROFONDITÀ DEL CUORE STORICO DELL’INDONESIA,
COLLEGANDO CIASCUNO DEI PRINCIPALI SITI SIGNIFICATIVI DEL PATRIMONIO CHE RACCONTANO LA STORIA DI JAVA. QUESTO TOUR VI PERMETTE DI PRENDERE CONTATTO A 360 GRADI
CON QUESTA VARIEGATA CULTURA, UN VIAGGIO TANGIBILE E SUGGESTIVO A RITROSO ATTRAVERSO I SECOLI SULLE ORME DEI SULTANI, DEI PIRATI E I PELLEGRINI; SENZA MANCARE LA
VISITA AI DUE GRANDI CRATERI VULCANICI DI BROMO E IJEN PRIMA DI TERMINARE IL VIAGGIO
VIA TERRA A BALI.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 9 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: INDIVIDUALE
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 8 colazioni, 8 pranzi e 2 cene
Trasporto: in auto e traghetto

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Exotic Tour
✓ La scoperta della vecchia Batavia
✓ Un viaggio da Ovest a Est di Java in treno
panoramico attraversando villaggi rurali
✓ Godere la mistica vista panoramica all’alba al
tempio buddista Borobudur
✓ Restare ipnotizzati dai paesaggi lunari e la
spettacolare alba sulla cima della caldera a Bromo

SSul sito www.exotictour.it
sselezionando la destinazione troverete
q
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

1° giorno: JAKARTA
Incontro con la vostra guida all’arrivo all’aeroporto
internazionale di Soekarno-Hatta, quindi trasferimento diretto al vostro hotel; un edificio storico splendidamente ristrutturato dalla ex sede olandese delle
Telecomunicazioni datata 1923. Check-in e pomeriggio libero. In serata, trasferimento con autista per la
vostra cena speciale Rijsttafel. Ispirata alla tradizionale festa mondana dei ricchi coloni delle piantagioni
olandesi, riservata agli ospiti d’onore, questa elaborata cena rivela la ricchezza delle spezie che crescono in
Indonesia, con un menù di una varietà di sapori tutti
diversi provenienti in gran parte dall’isola di Java.
HOTEL: Hermitage Hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tasse aeroportuali; i pasti non menzionati;
le bevande; le mance; l’assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato
nella voce “La quota comprende”.

o
i
g
g
Via
IL

SOLUZIONI

M A LA Y SIA

Bandung

ESCLUSIVA Exotic Tour

✓ Essere testimoni delle fiamme blu che accolgono
l’alba al Cratere Ijen

2° giorno: JAKARTA/BOGOR/BANDUNG
Prima colazione in hotel e check out. Pick-up nella
lobby alle 8:30, per un breve tour della vecchia Jakarta (Batavia). Sulla strada per il centro storico di
Batavia faremo una sosta fotografica al celeberrimo
Monumento Nazionale. Visita a Fatahillah Square e
Sunda Kelapa Harbour nel cuore della vecchia Batavia. Il viaggio continua alla città di Bogor con una visita al Kebun Raya Bogor (Orto Botanico di Bogor).
Fondato nel 1817 dal governo coloniale olandese,
questo giardino botanico si estende su una superficie
di 87 ettari. Il pranzo è servito in un ristorante locale
situato all’interno del giardino. Il tour prosegue con
la guida verso la capitale della provincia di West Java,
Bandung, tramite l’autostrada per giungere alla destinazione finale a Lembang. Check-in al resort e serata
libera.
HOTEL: Prama Grand Preanger
3° giorno: BANDUNG HIGHLANDS & CITY TOUR
Prima colazione in hotel e check out. L’escursione di
oggi vi porta a Tangkuban Perahu e Ciater hotspring.
Arrivati al Vulcano attivo di Tangkuban Perahu, escursione sino al bordo del cratere ove troverete le sorgenti
di acqua calda e fango bollente. Accompagnati dalla
guida locale, si prosegue a piedi attraverso la foresta
tropicale per circa 900 metri in direzione Kawah Domas, un cratere più piccolo del vulcano Tangkuban
Perahu. L’escursione prosegue verso il centro della
città per una sosta fotografica presso al Gedung Sate,
un ufficio governativo in stile neoclassico costruito nel
1920. Sosta per il pranzo presso un ristorante locale.
Nel pomeriggio, assisterete ad una esibizione musicale
di angklung interpretata da un’orchestra di bambini a
Saung Angklung Udjo; a seguire una lezione su come
suonare questo strumento musicale tradizionale di
bambù. Check-in in un albergo nel centro della città
e serata libera.
4° giorno: BANDUNG/MAGELANG (in treno)
Oggi colazione di prima mattina e check-out. Pick-up
presso la hall e trasferimento alla stazione ferroviaria.
Partenza per un viaggio panoramico in treno (8 ore) in
scompartimento completamente climatizzato, pranzo
al sacco. Check-in e serata libera.
HOTEL: Plataran Heritage Borobodur

5° giorno: YOGYAKARTA CITY TOUR/MAGELANG
Sveglia prima dell’alba ( 04.30) e trasferimento al più
grande monumento buddista del mondo, Borobodur.
Situato a Magelang e compreso tra i fiumi Progo e Elo,
questo monumento sacro del 8° secolo è protetto
come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Una breve, piacevole passeggiata dall’ingresso
e poi per la ripida stretta scalinata in pietra si arriva
alla terrazza superiore del monumento. Il terrazzo superiore che circonda lo stupa madre è il posto migliore
per ammirare l’alba, permette una vista panoramica
dei dintorni, un’esperienza unica specie in giornate
limpide. Un breve tragitto in auto si arriva al villaggio
di Candirejo. Con i mezzi prevalentemente utilizzati

Viaggio

dagli abitanti del luogo, una carrozza a cavallo chiamata Adong, il tour villaggio fa parte della gestione
delle risorse naturali per il progetto locale Community
Empowerment e vi fornirà uno spaccato dei costumi e
delle tradizioni locali, arte e artigianato e di un sistema agricolo di consociazione. Immersi nelle abitudini
locali potrete visitare le case tradizionali giavanesi e
imparare a suonare uno strumento musicale tradizionale. Nel pomeriggio, rientro al centro della città.
Check in Hotel e tempo libero (si consiglia di passeggiare in autonomia lungo la Malioboro Street)
HOTEL: The Phoenix Hotel

dall’alto. Successivamente, le auto 4x4 attraversano il
Pasir Berbisik, un paesaggio di sabbia vulcanica che ricorda un arido deserto. Rientro al Resort per la prima
colazione e il check-out e in seguito continuate con il
vostro viaggio verso Banyuwangi in auto con autista
(circa 7 ore di auto) passando per i villaggi rurali e marittimi, sulla costa settentrionale di Giava Orientale.
Sosta per il pranzo in ristorante lungo la strada. Arrivo
a Banyuwangi, check-in e cena in Hotel.
HOTEL: Dialoog Banyuwangi, 4* sup.

9° giorno: BANYUWANGI/IJEN/KETAPANG/
GILIMANUK/SOUTH BALI

6° giorno: JOGJAKARTA
Colazione in Hotel. Giornata dedicata alla storia e
alla cultura della città. Visita al Keraton il palazzo del
Sultanato del 18° secolo e l’ex giardino reale del Sultanato il Tamansari Water Castle. Si procede con la
visita ad un laboratorio batik per vedere il processo
manuale di produzione di questo famoso tessuto e di
provare la tua abilità nel realizzare la propria pezza di
batik. Il pranzo sarà servito presso uno dei migliori ristoranti della città con autentica cucina giavanese. Nel
pomeriggio, visita di Kotagede, centro di lavorazione
dell’argento, si continuerà con la visita al complesso
templare Prambanan. Prambanan è il nome di un
complesso di templi induisti che si estende per chilometri, fu costruito all’incirca nell’ 850 d.C. È stato
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel
1991. Si calcola che in origine il complesso di templi
fosse composto da ben 232 templi, in seguito si scoprì che molti di questi in realtà non erano templi ma
mausolei di antichi re. I più famosi sono i tre principali dedicati rispettivamente a Brahma, Vishnu e Shiva,
questi tre dominano la visuale in mezzo a tutti gli altri
che vanno a formare una specie di corte. In particolare
il tempio di Shiva è giustamente quello più apprezzato
da tutti, al punto che molti lo considerano il massimo
monumento induista dell’Indonesia.

7° giorno: YOGYAKARTA/MOJOKERTO BY
MORNING TRAIN/TOSARI BROMO
Check out al mattino presto e colazione al sacco.
Trasferimento alla stazione ferroviaria per prendere
il treno mattutino Sancaka per Mojokerto. Arrivo a
Mojokerto circa 5 ore più tardi, trasferimento a Tosari-Bromo (3 ore di guida) con una sosta per il pranzo
in un ristorante locale. Arrivo nel tardo pomeriggio,
check-in in albergo a Tosari.
HOTEL: Bromo Terrace
8° giorno: BROMO SUNRISE/BANYUWANGI
Sorto dall’antica caldera Tengger, il trio vulcanico del
Monte Bromo (2,392m), il Monte Kursi (2,581m) e il
monte Batok (2,440m) emergono da un vasto cratere
che si estende per 10 km. Il cono fumante di Bromo si
trova in un mare di cenere, sabbia vulcanica, circondata dalle alte falesie del bordo del cratere - dandogli un
paesaggio lunare con proporzioni epiche e panorami
mozzafiato. Situato nel Parco Nazionale di Bromo a
sud est di Surabaya, è l’unica area protetta in Indonesia con un mare di sabbia di 5.250 ettari, ad un’altitudine di circa 1.200 metri, contiene anche la montagna
più alta di Java, il Monte Semeru (3,676m) a sud, insieme a quattro laghi e 50 fiumi. Sveglia al buio prima
dell’alba per giungere in tempo per catturare la vista
maestosa del sorgere del sole. Monte Bromo fornisce
lo scenario di una delle più belle viste dell’alba sulla
faccia della terra. Partenza dal vostro resort alle 04:00
con un veicolo 4x4 (jeep) per raggiungere il punto panoramico di Penanjakan ed assistere allo spettacolo
della Caldera Tengger alle prime luci dell’alba. Il vostro veicolo 4WD vi condurrà poi più vicino al Monte
Bromo, potrete raggiunge i piedi del cratere a cavallo
di un pony. L’escursione fino al bordo del cratere (253
scalini in pietra) ripaga la fatica con la vista che si ha

Sveglia presto oggi per il vostro viaggio emozionante
all’altopiano dell’Ijen. Trovandosi a 2.799 m sul livello
del mare nel centro di Ijen, il Merapi Malang Reserve,
il complesso vulcanico costituito da diversi stratovulcani e coni di cenere, con 20 km di larghezza caldera,
è il più grande in Java. Anche se l’escursione è impegnativa e piuttosto pericolosa per i flussi piroclastici e
colate laviche insieme con i fumi di zolfo, il fenomenale Blue Fire può essere individuato solo alla base del
cratere quando è ancora buio. Pick-up in hotel all’orario prestabilito, con un fuoristrada, in circa un’ora
si raggiunge il centro dei Ranger alla base del cratere.
Scortati dalla nostra guida esperta, una camminata
in salita di circa un’ora e mezza condurrà al bordo del
cratere. Poco più in basso potrete ammirare le fiamme
blu dei gas che si sprigionano dal suolo. Qui si trovano
e svolgono il loro difficile lavoro i minatori di zolfo.
Risalendo verso il bordo del cratere ammirerete come
il colore del cielo varia lentamente dalle tonalità blu,
al rosa di un’alba mozzafiato sul lago sulfureo di Ijen.
Rientro in hotel per la prima colazione e per rinfrescarsi. Check-out e partenza per raggiungere in auto
il porto di Ketapang per imbarcarsi sul traghetto che
attraversa lo stretto di Bali, una traversata di circa 30
minuti vi porterà al porto di Gilimanuk, pranzo in ristorante locale lungo il percorso che vi condurrà verso
l’aeroporto o l’eventuale hotel a Bali.

KOMODO

KOMODO NATIONAL PARK
Komodo National Park, in realtà comprende diverse isole, la stessa Komodo Island e Rinca per citare le più famose, nomi che subito portano la mente ai suoi famigerati Draghi di Komodo, in realtà varani di ben quattro metri
di lunghezza, carnivori, di orgini preistoriche. Questo viaggio è il modo migliore per osservarli da vicino, ma anche
di ammirare le inaspettate bellezze naturalistiche, paesaggi con spiaggie fantastiche e tramonti mozzafiato.

SUMBA

NIHI SUMBA ISLAND
A solo un’ora di volo da Bali ci si può perdere nella magia di un’isola che è davvero unica, dimenticando le spiagge
ormai affollate di Bali non è una meta turistica per tutti, ma questa è la sua particolarità e la sua forza. Nessun
posto di ritrovo, club o spa, nessun negozio di souvenir per turisti, ma solo natura incontaminata, lunghe deserte
spiagge da sogno, piantagioni di caffè e terrazze di riso e sorrisi ancora genuini di un popolo ancora tribale, che
vive in capanne di paglia dagli alti tetti, riti ancestrali sulle tombe in pietra al centro dei villaggi, per propiziarsi gli
dei e sacrifici di bufali durante le cerimonie.

ANGEL ISLAND RESORT

NIHI SUMBA ISLAND

È un piccolo eco-resort ecologico situato su un’incantevole isola appena fuori Flores, Pulau Bidadari, che si trova a circa 30
minuti di barca dall’aeroporto di Labuan Bajo Qui 10 cottage
costruiti a mano sono immersi in giardini verdeggianti e distano
solo un minuto dalla spiaggia privata, sono dotati di balcone
privato letti king size, minibar, macchina per caffè espresso,
cassetta di sicurezza, TV a schermo piatto, asciugacapelli, accappatoi, pantofole e wifi gratuito. Il bagno privato ha un giardino recintato ed è semi-aperto. L’Angel Island Resort è l’unico
resort che offre trattamento all-inclusive a la carte, serviti nel ristorante sulla spiaggia con vista mozzafiato. Tutto il cibo è biologico al 100% e fresco di provenienza locali, le bevande sono
incluse, esclisi gli alcolici che sono a pagamento. A disposizione
dei clienti uso gratuito dell’attrezzatura per lo snorkeling, kayak
e canoe. È inoltre presente una Spa, un centro diving e vengono
organizzate escursioni alla vicina Komodo.

NIHI è il posto ideale per gli amanti del mare, delle immersioni, del surfing, dove ammirare i più spettacolari tramonti, anche a cavallo sulla lunghissima spiaggia privata o per rimanere
incantati alla vista delle numerose cascate tra villaggi antichi.
Nihi Sumba è un’esperienza, tra lusso è libertà. Un vero nuovo
modo di vivere la vacanza, le 27 esclusive ville, tutte con piscina privata, di fronte ad una spiaggia di 2,5 km, con 270 ettari
di natura lussureggiante offrono pacchetti che comprendono
i 3 pasti principali, snacks, bevande non alcoliche in tutto il resort, Minibar gratuito rifornito giornalmente, wi-fi, cassaforte
in camera, aria condizionata, ventilatori a soffitto e asciugacapelli. Tra le ville spiccano le “Mamole Tree House” hanno
vinto l’ultimo award “Pure Design”.
Classificazione: ★★★★★ Lusso

Classificazione: Boutique

MINI TOUR KOMODO & RINCA
1° giorno: BALI/LABUANBAJO
Pensione completa. Arrivo a Labuanbajo, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio escursione alle grotte di Batu
Cermin ed al villaggio di Ujing, caratterizzato dal suo pittoresco mercato.
Cena e pernottamento. HOTEL: Bajo Eco Lodge o similare
2° giorno: ESCURSIONE A KOMODO E RINCA
Pensione completa. Prima colazione. In primissima mattinata, verso le 6
AM, partenza in barca per l’isola di Komodo per osservare i famigerati draghi di Komodo, i più grandi varani al mondo che raggiungono i 3 metri di
lunghezza ed un peso di circa 90 chili. L’escursione sarà effettuata con l’ausilio di ranger locali; si prosegue per l’isola di Komodo per continuare la visita
ai grandi rettili. Rientro in barca e pranzo. Nel pomeriggio proseguimento
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verso Labuanbajo con sosta per bagni e relax alla famosa Pink Beach, infine
sosta a Rinca una delle più interessanti località per ammirare i Draghi di
Komodo. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: LABUANBAJO/BALI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo verso Bali.

QUOTE a partire da:
Partenze individuali - Guida locale parlante inglese - Voli
interni inclusi - Min. 2 persone
3 gg: da € 940

MINI TOUR MYSTIC SUMBA
1° giorno: TAMBOLAKA/WAIKABUBAK CITY TOUR
Colazione al Resort in mattinata partenza per la visita del mercato e dei villaggi tradizionali nei dintorni di Waikabubak come Prai Ijing, Tarung e Wai
Tabar, qui si possono ammirare le pietre sacrificali ma anche le meravigliose
case tradizionali Sumbanesi coi loro caratteristici tetti di paglia, pranzo al
sacco e rientro al resort nel pomeriggio. Cena al resort.
2° giorno: WAIKABUBAK/ANAKALANG/MAMBORO COUNTRY SIDE
Colazione al resort. Incontro con la guida che vi condurra per un viaggio
attraverso la splendida isola sino ad Anakalang per visitare Pasunga con le
tombe Megalitiche sorte nel 1926 poi Lai Tarung con le stupende case degli
avi Marapu, continuando con le tombe reali di Galu Bakul del Re Umbu
Sawola. Il viaggio prosegue poi verso la zona di Mamboro con soste per le
visite dei villaggi Manuakalada, Wawarongu e Tambera. Pranzo al sacco con

ESCLUSIVA Exotic Tour

vista sulle bellissime risaie circostanti. Rientro al resort nel tardo pomeriggio.
Cena al resort.
3° giorno: WAIKABUBAK/WANUKAKA/LAMBOYA
Colazione al resort, le visite iniziano con I distretti Wanukaka e Lamboya
dove si trovano I villaggi Waigalli, Prai Goly ,Waiwuang e Waru Wora, caratterizzati dale tradizionali case e dale pietre cerimoniali, ognuno ha delle
particolarità proprie e sono davvero visite emozionati, la vostra guida chiederà ogni volta al capo villaggio il permesso di entrare per poter osservare le
loro scene di vita quotidiana. Pranzo al sacco sulle rive di una bella spiaggia.
Rientro al resort nel pomeriggio. Cena al resort.

QUOTE su richiesta
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I NOSTRI

HOTEL A BALI

UBUD
Campo tendato di Lusso

Boutique

BALI - NUSA DUA
APURVA KEMPINSKI BALI

CAPELLA UBUD

ALAYA UBUD

Situato nella foresta pluviale di Ubud, tra le risaie e il sacro fiume Wos,
Capella Ubud, questo campo tendato ultra-lussuoso: 22 “tende” esclusive
e un lodge con due camere da letto. Tutti i ritiri vantano una piscina privata
con acqua salata, Jacuzzi, bagni interni ed esterni sontuosi, un ampio salone e una camera da letto. Il fascino senza tempo del campeggio è bilanciato
da comfort moderni quali aria condizionata, Wi-Fi, smart phone gratuito,
un baule per il ristoro e una macchina per caffè espresso Illy. Una scelta di
due ristoranti fantasiosi e percorsi gourmet su misura. L’Auriga Spa offre
una serie di trattamenti spirituali e benessere. Piscina esterna di 30 metri
nella foresta pluviale. The Armory è il centro fitness.

Alaya Ubud è un boutique resort concepito per godersi il relax con la qualità di un ambiente elegante, circondato da bellezze naturali. Offre 2 categorie di alloggi arredati con gusto, ogni ambiente è stato progettato con
attenzione ai dettagli. Le camere del Alaya Ubud sono tutte con vista sulle
belle e famose risaie a terrazza, le Deluxe offrono un ambiente tranquillo
per rilassarsi dopo una giornata trascorsa a visitare le attrazioni di Ubud.
Si tratta di una scelta accogliente con arredi minimalisti, un elegante bagno privato e decorazioni tipiche balinesi. Alcune dotate di terrazza altre
di balcone consentono comunque di godere della magica atmosfera che
regna ad Ubud.

Categoria ★★★★★
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

CAMERA GRANDE DELUXE
Quote a partire da € 100 per persona in doppia

5★

AYODYA RESORT
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MANDAPA - A RITZ-CARLTON RESERVE

THE UBUD VILLAGE RESORT & SPA

Il Mandapa una Ritz Carlton Reserve è situato lungo le rive del fiume Ayung
a soli 10 minuti d’auto da Ubud. Offre agli ospiti solo 60 tra ville e suite.
Qui è davvero possibile trovare la sistemazione perfetta, gli arredi sono una
vera sorpresa, ricchi in spazio e dotazioni, le ville da una due o tre camere
vanno dai 430 ai 2000 mq, mentre le suite dai 100 ai 145 mq. Ovviamente
sono tutte dotate di grandi letti king size, eleganti bagni, romantiche vasche, WiFi gratuito in tutto il resort. Tra le varie attività proposte, lezioni
di Yoga, la splendida Mandapa Spa, cene esclusive in diverse location,
noleggio biciclette e mincamp per i più piccini. Immancabile una stupenda
piscina con vista sulle risaie circostanti e sul tranquillo fiume sottostante.

Situato sulle colline verdeggianti di Ubud, l’Ubud Village Resort & Spa è un
rifugio balinese ideale per coppie romantiche, viaggi di nozze e famiglie. Affacciato su una distesa di splendide risaie terrazzate, gode di una rilassante
atmosfera, ulteriormente arricchita da ottimi servizi. Immerso in lussureggianti giardini tropicali, stagni di loto, è un resort boutique progettato per
il relax, il rinvigorimento e la contemplazione. Varie attività vengono svolte
quali: lezioni di danza, musica, pittura, cucina e intaglio del legno. Oppure
programmi di trekking, ciclismo e rafting per chi ha gusti più attivi. Tutte le
ville sono situate in un giardino private e dispongono di Tv Satellitare, aria
condizionata, bagni dotati di tutti i servizi e cassetta di sicurezza.

WWW.QUALITYGROUP.IT

Si trova nell’esclusiva zona di Nusa Dua, nel sud di Bali,
direttamente sulla spiaggia a 12 km dall’aeroporto. Vi sono
537 camere di varie categorie, tutte dotate di ogni comodità
quali aria condizionata, minibar, TV satellitare, cassetta di sicurezza, servizi privati con asciugacapelli, telefono, macchina per il tè/caffè, balcone. Il resort offre diversi ristoranti, tra cui uno giapponese ed uno di cucina
mediterranea, bar, ampia piscina di acqua dolce, centro fitness e Spa, campi
da tennis e squash, campo da golf nelle vicinanze, diversi sport acquatici, area
giochi per bambini.
Categoria ★★★★

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

CAMERA DELUXE
Quote a partire da € 75 per persona in doppia
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SOGGIORNI MARE - BALI

5★

Situato sulla maestosa scogliera di Nusa Dua, con vista
mozzafiato sull’Oceano Indiano e sul giardino tropicale,
l’Apurva Kempinski Bali è un emblema del lusso sulla
spiaggia. Questo hotel a cinque stelle si presenta come un maestoso
teatro all’aperto, un’incarnazione dell’eleganza indonesiana. Una collezione
di 475 iconiche camere, suite e ville sono per il 60% con piscina privata. Coi sui
ristoranti offre un viaggio culinario unico, trattamenti spa, cappelle seducenti
per riti nuziali, l’Apurva Kempinski Bali è un palcoscenico spettacolare dove
le esperienze prendono vita. Tra le camere segnaliamo: la Grande Deluxe
di dimensioni generosissime (65 mq) con una piccola terrazza esterna, è
disponibile sia con vista giardino che con vista Ocean Court, la Grande
Deluxe Lagoon (circa 80 mq) con accesso diretto alla piscina. Bollitore per
tè e caffè, cassetta di sicurezza, TV a schermo piatto, Wi-Fi gratuito, scelta di
cuscini, bagno con vasca da bagno e doccia separati.

BALI - JIMBARAN
BELMOND JIMBARAN PURI
Dista solo 6 km dall’aeroporto, da qui si raggiungono
facilmente i tanti monumenti dell’isola o luoghi di
incredibile bellezza, è situato a Jimbaran, universalmente
riconosciuta come una delle spiagge più belle di Bali.
Dispone di 38 cottages suites, 4 pool villa e 22 deluxe pool villa,
la struttura risulta quindi ben integrata nello splendido giardino tropicale. Gli
ospiti hanno a loro disposizione tra i vari servizi: il Wi-Fi gratuito per rendere
il proprio soggiorno più piacevole, televisione a schermo piatto, biancheria
raffinata, specchio, ingresso privato, pantofole e molto altro. Una gamma
completa di attrezzature e servizi, fra cui canoe, barche, campo da golf a breve
distanza, piscina scoperta, Spa. Scoprite e abbandonatevi alla professionalità
dello staff e alla vasta gamma di comfort disponibili presso Belmond Jimbaran
Puri.
Categoria ★★★★★

BALI - SEMINYAK
THE LEGIAN BALI
Il Legian è una struttura di lusso recentemente rinnovata con
eleganti suite spaziose nella vivace zona di Seminyak, Bali, The
Legian è il luogo perfetto per godersi la magia di Bali in un ambiente rilassato.
È un hotel di sole suite, immerso in giardini tropicali, con viste impareggiabili
sull’Oceano Indiano. Ognuna delle 82 spaziose suite del Legian ha una zona
notte e giorno, iPod personali e offre una vista sull’oceano dai balconi privati. Le
camere vanno dalle Suite Studio alle Suite Studio Deluxe che offrono l’ulteriore
vantaggio di ampi spazi esterni adatti per prendere il sole, nonché di soggiorni e
zone pranzo all’interno. Tre suite “firmate” di The Legian e, su richiesta, il lusso
aggiuntivo di un maggiordomo personale, auto privata e autista. Il ristorante
principale del Legian vanta una meravigliosa terrazza con vista sull’oceano e
serve fresche specialità europee e asiatiche. Una cena informale è anche
un’opzione presso il Pool and Beach Bar, ottimo punto di vista per il mozzafiato
tramonto balinese. Immancabile un prestigioso centro benessere per massaggi
e trattamenti.

26|

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

DOUBLE GARDEN VIEW COTTAGE
Quote a partire da € 190 per persona in doppia

STUDIO SUITE ROOM
Quote a partire da € 390 per persona in doppia

MÖVENPICK RESORT & SPA

KATAMAMA

Immergiti nella vita dell’isola, nella vibrante scena
culinaria e nel benessere balinese del Mövenpick Resort
& Spa Jimbaran Bali, un resort a 5 stelle a soli 100 metri
dalla spiaggia di Jimbaran. Rilassati in piscina o con un
massaggio, concediti cucina peruviana e giapponese presso il
roof bar con vista mozzafiato sull’oceano o fai shopping al Samasta
Lifestyle Village mentre i tuoi bambini si divertono nel Kids Club. Con 297
camere e suite elegantemente arredate al Mövenpick Resort & Spa Jimbaran
Bali, gli ospiti possono trovare lo spazio perfetto per la vacanza. Le viste
mozzafiato di Jimbaran Bay e dei giardini lussureggianti del resort completano
la sistemazione a cinque stelle, che offre tutto il necessario tra cui WiFi gratuito,
TV a schermo piatto e doccia a pioggia. Wifi gratis Caffè e tè Balcone, patio o
terrazza in ogni camera Televisione a schermo piatto a LED Minibar gratuito.

Dovendo scegliere un soggiorno a Seminyak Katamama è
senza ombra di dubbio l’eccellenza. Progettato con tecniche
moderne unite alle tradizioni indonesiane, Katamama e ciascuna
ettta
tagl
gli e
delle sue suite sono state costruite con un occhio e tocco per i dettagli
una considerazione per ciò che è sostenibile, è nel cuore pulsante della vita
notturna di Seminyak, vicino ai più rinomati locali. Mobili moderni di metà
secolo su misura, tessuti tinti a mano, servizi di provenienza locale, lounge
all’aperto e opere d’arte contemporanea di artisti indonesiani, un grande
“in-room” bar, suppellettili di design, camere a partire da 82 mq in su, dotate
di tutti i servizi in grado di fornire un’ottimo confort agli ospiti. Il Katamama
restaurant offre un mix di specialità Indonesiane ed internazionali, il pool bar
eccelle coi suoi coctails nei pressi della “Tropical Pool” e la “Nila Spa” offre
massaggi inperdibili.

Categoria ★★★★★

Categoria ★★★★★

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

DOUBLE CLASSIC
Quote a partire da € 75 per persona in doppia

THE ISLAND SUITE
Quote a partire da € 130 per persona in doppia

WWW.QUALITYGROUP.IT
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SOGGIORNI MARE - BALI

SOGGIORNI MARE - BALI

Categoria ★★★★★ Lusso
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

GILI ISLAND

NUSA LEMBONGAN

SSituato nella zona centrale di Gili Trawangan il resort
V Almarick dispone di ventisette camere suddivise
Vila
in tre differenti tipologie. Ognuna delle camere è
arredata in stile tradizionale con terrazza all’aperto ed
un ampio bagno con un cortile privato e dotata dei migliori
comfort, Tv satellitare, minibar, bollitore per the o caffè, asciugacapelli.
L’acqua corrente eroga acqua dolce desalinizzata. Teli mare ed una piccola
piscina sono a disposizione degli ospiti, così come la possibilità di organizzare
escursioni ed uscite in barca o immersioni con il diving PADI a cinque stelle.
Inoltre sono offerti massaggi aromatici e terapeuti nella Spa oppure in camera.
Il ristorante offre inoltre ottimi piatti di cucina italiana internazionale o locale.

SOGGIORNI MARE - GILI ISLAND

Categoria ★★★★
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INDIANA KENAGA
L’Indiana Kenanga situato sull’isola di Lembongan dispone di 16 lussuose suite e 2 splendide ville. A disposizione degli ospiti sono comprese due
grandi piscine e due ristoranti. L’intero complesso si
caratterizza per l’atmosfera lussuosa e discreta dove gli
elementi architettonici e la natura si integrano in un tutt’uno
armonico, una serie di architetture originali e raffinate sono inserite nei grandi
spazi aperti. Le suite di circa 40 mq, sono tutte dotate di aria condizionata,
giardino, televisore, lettore DVD, WiFi, cassaforte, frigo ed altri comfort. Mentre le ville hanno una superficie di 160 mq, sono composte da due camere con
letti matrimoniali ed hanno in aggiunta la piscina privata. La bella Spa offre
immancabili massaggi tradizionali balinesi, sono inoltre disponibili pacchetti
speciali per chi ama praticare lo yoga.
Categoria Boutique.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

STANDARD ROOM
Quote a partire da € 75 per persona in doppia

ONE BEDROOM LUXURY SUITE
Quote a partire da € 135 per persona in doppia

VILA OMBAK

MAHAGIRI RESORT

Hotel Vila Ombak si trova sull’isola di Gili ed è un
luogo dove il comfort di ogni sistemazione si mescola
con la bellezza naturale che la circonda. L’hotel
dispone di 104 camere di categorie diverse, dotate di
ogni comfort quali aria condizionata, TV al plasma, mini bar,
servizio in camera 24 ore, pantofole & kimono, macchinetta per caffè e thè,
cassetta di sicurezza, telefono con linea diretta, cesto di frutta di benvenuto,
due bottiglie di acqua al giorno, servizio di lavanderia e di pulizia. Vi sono
inoltre 4 esclusive ville con piscina privata, la bella SPA, tre piscine, quattro
ristoranti, due bar, centro sport acquatici con kayak, banana boat, snorkeling
e un centro diving.
Note: L’acqua corrente è desalinizzata e quindi leggermente salmastra, viene
fornita comunque anche acqua dolce per uso complementare.
Categoria ★★★ sup.

Situato nella parte nord dell’isola di Nusa
Lembongan, il Mahagiri Resort si trova sulla
più ampia spiaggia di sabbia dorata chiamata
Lighthouse beach con una spettacolare veduta
sul Monte Agung. La struttura offre 92 camere
modernamente arredate ed equipaggiate di tutte le necessarie
comodità tra cui aria condizionata, televisore, accesso WiFi, cassetta di
sicurezza. Una grande piscina ed un beach club sono il punto forte di questa
struttura dedicata a chi vuol godersi pienamente un bel soggiorno balneare,
mentre il ristorante principale propone una cucina internazionale per soddisfare
ogni tipo di palato.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

SUPERIOR LUMBUNG TERRACE
Quote a partire da € 65 per persona in doppia

GARDEN VIEW
Quote a partire da € 55 per persona in doppia

WWW.QUALITYGROUP.IT

Categoria ★★★★
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SOGGIORNI MARE - NUSA LEMBONGAN

VILLA ALMARIK

LOMBOK
THE OBEROI LOMBOK
Il resort è posizionato direttamente sulla bella spiaggia di
Medana, costruito come un tipico villaggio indonesiano.
Dispone di ville e pavillions meravigliosamente arredate,
tutte dotate di ogni genere di comfort quali aria condizionata,
TV satellitare e lettore dvd, telefono diretto, minibar, cassetta
di sicurezza, grande terrazzo, servizi privati ecc. Curatissimi tutti i vari servizi
a disposizione degli ospiti quali 4 ristoranti/bar, bellissima piscina, centro
fitness e Spa, campi da tennis e possibilità di praticare vari sport acquatici.
La struttura è ideale per soggiorni mare di alto livello in assoluta tranquillità.
Categoria ★★★★★

THE LEGIAN SIRE LOMBOK
Di prossima apertura, il Legian Sire Lombok. Ultima offerta
luxury sulla costa occidentale di Lombok. Di fronte alle Isole
Gili, la struttura offre eleganti suite e ville. Consentirà di godere la tranquillità e
le magnifiche spiagge di Lombok unite ad un facile accesso alle vivaci barriere
coralline e alla vita marina esotica delle Isole Gili. La proprietà è divisa in Legian
Sire e The Club at The Legian Sire. The Legian Sire offrirà 46 suite spaziose
ed elegantemente progettate, mentre 15 lussuose ville con piscina saranno
situate nel The Club at The Legian. The Club at The Legian vanta anche The
Beach House. Con tre camere da letto, una zona giorno e una sala da pranzo
privata distribuita su 1700 mq. Coloro che soggiornano presso The Club at The
Legian possono godere di ulteriori servizi durante il loro soggiorno, tra cui un
maggiordomo dedicato e un servizio di lavanderia illimitato. La struttura offre
una serie di servizi, tra cui palestra, piscina vitality e lezione di yoga, nonché
trasferimenti giornalieri in barca gratuiti per Gili Air. Per gli amanti del Golf
l’hotel si trova proprio accanto al Sire Beach Golf Club.
Categoria ★★★★★

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quote su richiesta

HOTEL TUGU
H
Hotel
Tugu è situato sulla costa nordoccidentale dell’Isola di
Lombok. L’hotel dispone di suite, ville, bungalow con ogni
genere di comfort quali aria condizionata, TV al plasma,
lettore Ipod, vasca da bagno, rain shower, cassaforte,
asciugacapelli, mini bar, cesto di frutta di benvenuto. A
disposizione degli ospiti una SPA, boutique, ampia piscina, biblioteca,
lavanderia, palestra, servizio in camera, ristoranti e bar, scuola di cucina, sport
acquatici come snorkeling e diving, possibilità di fare escursioni. Lo stile e
l’atmosfera dell’Hotel Tugu Lombok si erge come un monumento per la storia
dimenticata, dell’arte e del fascino di antichi regni, dove allo stesso tempo
fornisce un celeste lusso tropicale.

NOVOTEL LOMBOK
Situato sulla costa meridionale dell’Isola di Lombok, si
affaccia sulla lunga e larga spiaggia di sabbia bianca di
Kuta, davanti ad una bellissima baia turchese. Il resort È
stato creato utilizzando l’architettura tradizionale Sasak
che offe una tranquilla e rilassante atmosfera all’interno di
lussureggianti giardini tropicali. Dotato di 102 camere, suite e ville tradizionali
con piscina privata, immerse nella natura tropicale. L’hotel dispone di numerosi
servizi quali: centro fitness, Spa, piscina, baby club e sport acquatici quali:
Kayak, pedalò e centro snorkeling/immersioni (a pagamento). A disposizione
degli ospiti 2 ristoranti e 2 bar.
Categoria ★★★★

Categoria ★★★★★

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

KAMPONG BUNGALOW
Quote a partire da € 185 per persona in doppia

SUPERIOR
Quote a partire da € 55 per persona in doppia

WWW.QUALITYGROUP.IT
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SOGGIORNI MARE - LOMBOK

SOGGIORNI MARE - LOMBOK

LUXURY PAVILLON GARDEN VIEW
Quote a partire da € 250 per persona in doppia

LABUAN BAJO

ANAMBAS ISLANDS

32|

Il Plataran Komodo Beach Resort è un bel resort
di lusso situato a Labuan Bajo, riserva naturale
ad est di Flores. La famosa catena indonesiana ha
infatti aperto questo piccolo gioiellino per offrire splendide
escursioni ed immersioni nel parco marino ed è un ottimo punto di partenza
per visitare Rinca ed i famosi Draghi di Komodo. Le ville situate nel bel giardino
tropicale e dai bei design, sono intime ed accoglienti, dotate di tutti i confort
necessari ad un soggiorno di buon livello come minibar, cassetta di sicurezza,
scrivania e letto king size.Servizio Front desk 24/7 servizi personalizzati il bel
bar ristorante infine propone una buona cucina internazionale ed indonesiana
per soddisfare tutti i tipi di palati. Ai clienti viene serito all’arrivo un welcome
drink, hanno inoltre incluse nel prezzo due bottiglie di acqua tutti i giorni e il
caffè o the nel pomeriggio in villa.
Categoria Boutique

BAWAH RESERVE
Il Bawah Reserve è diventato in brevissimo tempo una nuova
meta di tendenza per il turismo di lusso. Situato nell’arcipelago
indonesiano di Anambas, un gruppo di sei isole distante circa tre
ore da Singapore, è a metà strada tra la penisola malese ed il Borneo, Bawah
è un gruppo di sei isole. Qui il mare la fa da padrone, pressoché disabitato il
viaggiatore trova acque cristalline e limpidissime, barriere coralline ricchissime e
foreste incontaminate. Bawah Reserve è stata progettata per avere un impatto
ambientale minimo, usando materiali locali, tipo il teak ed il bamboo, ma
dotata dei necessari comfort per il viaggiatore, qui si trovano beach ed overwater
bungalow riservati ed esclusivi, corredati da una serie di attività complementari,
tra cui la Spa, il centro yoga e la piscina, kayak, snorkelling, il Wi-Fi è disponibile
solo nelle aree comuni, i pacchetti sono in pensione completa con bevande
analcoliche incluse (soggette a limitazioni). Per raggiungere il Bawah Island
si parte da Singapore in barca sino a Batam (Indonesia) e da qui con volo in
idrovolante privato si raggiunge l’isola, il tutto a cura del resort.
Categoria ★★★★★

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

SUPERIOR VILLA
Quote a partire da € 145 per persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Quote su richiesta

SERAYA

BIRIE
SUDAMALA RESORT SERAYA

Situato sull’isola di Seraya, raggiungibile in
mezz’ora circa di barca dal porto di Labuan Bajo
il Sudamala Resort Seraya è il luogo perfetto per
chi vuole evadere dalla vita caotica e mondana.
Situato su una spiaggia bianchissima con un mare cristallino è sviluppato
in orizzontale lungo la spiaggia. La struttura in stile mediterraneo offre 24
bungalow fronte mare, elegantemente arredati, con bagno open air e dotate dei
comfort necessari a rendere il vostro soggiorno indimenticabile. Il trattamento
è di mezza pensione con cucina mediterranea, la piscina davanti al ristorante
serve più per bellezza viste le splendide acque, mentre la piccola Spa propone
piacevoli massaggi. È possibile inoltre effettuare escursioni al Parco Nazionale
sulle isole di Komodo e di Rinca per ammirare il famoso Drago di Komodo.
Categoria Boutique

PAPUA PARADISE
ECO-RESORT
Il Papua Paradise Eco-Resort si trova sull’isola di Birie facente
parete del grande arcipelago Raja Ampat nella Papua orientale,
dista circa due ore di viaggio dall’aeroporto di Sorong. Composto
da bungalow su palafitte overwater, costruiti usando materiali e stili tipici locali
con abbondante uso del legno. Sono disponibili in due diverse tipologie, Superior
e Deluxe di circa 85 mq, tutti dotati di confort inaspettato per una zona di mondo
così remota, ventilatori a pale, bagno privato, acqua calda e fredda, zanzariere,
kit per the e caffè, cassetta di sicurezza ed una bellissima terrazza da cui godere
splendidi tramonti. Il ristorante propone una cucina indonesiana ed internazionale,
con colazione e pranzo a buffet mentre la cena viene servita al tavolo. Tra le attività
a pagamento proposte dal resort, uscite in barca snorkeling ed immersioni presso
l’attrezzato diving. La connessione internet è presente presso l’internet point ed è via
satellite a pagamento.
Categoria ★★★★

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN HB:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 7 NOTTI FB CON TRASFERIMENTO INCLUSO:

DELUXE BUNGALOW
Quote a partire da € 130 per persona in doppia

SUPERIOR WATER BUNGALOW
Quote a partire da € 1.530 per persona in doppia

WWW.QUALITYGROUP.IT
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SOGGIORNI MARE - ANAMBAS ISLANDS, BIRIE

SOGGIORNI MARE - LABUAN BAJO, SERAYA

PLATARAN KOMODO
BEACH RESORT

Singapore

Singapore

EXOTIC SINGAPORE
1° giorno: SINGAPORE
Incontro con il nostro assistente e trasferimento
all’hotel. Nel pomeriggio il tour inizia con la zona
coloniale, ammirando lungo il percorso il Civic
District, il Cricket Club, la Parliament House, la
Corte Suprema e la City Hall. Attraversando Marina Square si arriva all’Esplanade dove si può
ammirare il simbolo di Singapore il Merlion. Si
prosegue per Chinatown, culla di innumerevoli
tradizioni che ancor si tramandano tra gli edifici storici, dove credenze e tradizioni centenarie si
fondono, con lo spirito della nuova Singapore.
Proseguimento per il National Orchid Garden,
dove si possono ammirare circa 60.000 tipi di
orchidee diverse. La sosta finale è tra i profumi di
fiori e di spezie di Little India con le sue caratteristiche stradine colorate.
2° giorno: SINGAPORE
Ritrovo nella Lobby e partenza per Gardens by the
Bay e Supertrees Grove, i nuovi giardini botanici.
Qui si alternano piante tropicali a foreste di alberi giganteschi, cascate giochi d’acqua e passerelle sospese a mezz’aria. Le due le grandi serre,

4 gg/3 nt

la Cloude Forest ed il Flower Dome, sono le più
grandi al mondo open space. Accant,o la “Supertrees Grove” una foresta di super-alberi artificiali,
costruiti in cemento ed acciaio. Rientro autonomo in hotel (non compreso nella quota).

vedere Singapore illuminata di notte, qui ammirerete antiche case sapientemente restaurate, tra i
moderni grattacieli del distretto finanziario, edifici
coloniali e l’iconica statua Merlion che domina
sulla bella baia di Singapore.

3° giorno: SINGAPORE
Mattinata libera, per visitare autonomamente Singapore magari nella centralissima Orchard Road
con i suoi sfavillanti centri commerciali. Nel pomeriggio escursione a Chinatown che ha percorso
un lungo cammino da quando gli immigrati cinesi hanno scelto questa enclave come loro casa.
Chinatown è da non perdere soprattutto la sera
quando tutto si anima, si potrà ammirare la Yong
Gallery, dove l’arte della calligrafia è mostrata
dal maestro calligrafo che converte il tuo nome o
un’espressione creativa in caratteri cinesi. Dopo la
cena in un ristorante locale (ovviamente cinese),
potrete passeggiare lungo i vicoli stretti del mercato notturno. Il clou della serata sarà un divertente
giro risciò (trishaw) che vi porterà attraverso i vicoli di Chinatown e giù per Clarke Quay per terminare con una crociera lungo il fiume Singapore per

4° giorno: SINGAPORE
Incontro nella lobby per il trasferimento al Singapore Changi Airport in tempo utile per i voli successivi.

5★

€ 205 in Inglese;
€ 665 in Italiano
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Sistemazione alberghiera

FOUR SEASON SINGAPORE

HOTEL JEN ORCHARDGATEWAY

Il lussuoso Four Season Singapore è situato in piena Orchard Road, la via più
commerciale di Singapore, dista 4 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana più vicina e 6 km dalla Marina di Singapore. Le eleganti camere sono dotate di Wi-Fi gratuito, TV a schermo piatto, bagno in marmo, minibar e vassoio di
cortesia con thè e caffè. Le sistemazioni di categoria superiore e le suite offrono
in più vista sulla città, salotto e/o angolo cottura. Il servizio in camera è disponibile 24 ore al giorno. La struttura comprende 2 ristoranti chic, bar raffinato,
saune, campi da tennis, 2 piscine scoperte, spa, centro fitness e vasca idromassaggio. È decisamente la miglior scelta possibile per chi vuole soggiornare in una
delle vie più famose del mondo vicino ai migliori centri commerciali e ristoranti
rinomati e fruire di servizi di altissimo livello.

Situato proprio sopra la stazione MRT di Somerset, l’Hotel Jen
Orchardgateway, appartenente al prestigioso gruppo Shangri-La
Hotels, coniuga modernità eleganza e funzionalità, proprio nel
cuore commerciale di Singapore ovvero Orchard Road. Tutte le
sistemazioni offrono arredi moderni, aria condizionata, ampie finestre, area
salotto, TV a schermo piatto, set per thè/caffè, cassetta di sicurezza, bagno
ed altri moderni comfort. Il Wi-Fi è gratuito in tutta la struttura, la splendida
piscina all’aperto domina sulla città ed inoltre il Jen vanta un centro fitness,
reception aperta 24 ore, ristorante a buffet che propone diversi piatti locali
della cucina di Singapore e rinomate pietanze occidentali.

Nast) propone shuttle per Orchard Road e il Marina Bay, servizi per i
clienti 24 ore su 24. Piscina infinity, posizione strategica nel cuore del
quartiere finanziario e delle arti. I suoi rinomati ristoranti deliziano
anche i palati più esigenti.

SINGAPORE

Heritage Hotel

5★

credit: Singapore Tourism Board

Ill Marina
M i Bay
B Sands,
S d domina
d i sulla
ll splendida
l did
d baia
b i di Singapore.
Si
Questa imponente struttura offre oltre 2500 camere, elegantemente arredate, dotate di TV, scrittoio, accesso ad internet, Minibar, bollitore per thè o caffè. Ma l’incredibile attrattiva è la piscina
di 150 mt, che collega i tre grattacieli, all’aperto al 57° piano a 200 mt di
altezza. Qui si può pranzare, cenare o semplicemente prendere il sole. Il
complesso dispone, di uno dei più grandi centri di congressi, museo, teatro,
centro commerciale e casinò.
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4★sup.

Comprendono trasferimenti ed
escursioni collettive.
Partenze minimo 2 partecipanti

MARINA BAY SANDS
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HOTEL A SINGAPORE

QUOTE a partire da:

FULLERTON
Una straordinaria struttura d’epoca, il vecchio ufficio postale, costruito nel corso del 1928 ospita oggi 400 lussuose camere. Il The Fullerton Hotel Singapore è un capolavoro di eleganza e comfort, un lungo
elenco di servizi a disposizione. Pluripremiato (nella top ten di Condè

I NOSTRI

THE WAREHOUSE
Il Warehouse Hotel costruito nel 1895 lungo il fiume di Singapore, situato
nel fiorente Robertson Quay è a soli cinque minuti dalla CBD, uno dei quartieri più famosi per la vita notturna di Singaore. Minuziosamente ristrutturato come un moderno boutique hotel di 37 camere da dettagli preziosi ed
ospitalità accurata. Appartiene alla rinomata azienda di catering Lo Lo &
Behold Group e fa parte del prestigioso portfolio di Design Hotels™. Tutte le
camere dispongono di wifi gratuito ad alta velocità, altoparlanti Bluetooth
Bang & Olufsen, materassi pillow-top personalizzati, servizi 100% eco-certificati Ashley & Co, un minibar completamente fornito e accesso alla piscina.
Il ristorante di punta dell’albergo, il “Po”. Il menu è stato creato da ChefPartner e pioniere mod-sin (moderno Singapore) Willin Low, fondatore di
Wild Rocket, uno dei 50 migliori ristoranti d’Asia.
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diventando il gioiello del sud est asiatico. Molte le attività con la poliedrica Sentosa Island a
pochi minuti di viaggio, i canali e le avveniristiche costruzioni a far da contrasto agli antichi
quartieri coloniali.

Il Tour inizia con la zona coloniale, passando in bus
e ammirando lungo il percorso il Civic District, il
Cricket Club, la Paliament House, la Corte Suprema e la City Hall. Attraversando Marina Square per
arrivare alla prima sosta all’Esplanade per ammirare
il simbolo di Singapore, il Merlion, dove Sir Raffles
è sbarcato per primo nel 1819. Si passa poi a Chinatown, prima dimora dei numerosi cinesi ora cittadini di Singapore, culla di innumerevoli tradizioni
che si ricordano attraverso gli innumerevoli edifici

36|

storici conservati con estrema cura dove credenze
e tradizioni centenarie sono ancora praticate e si
fondono, in qualche maniera, con il nuovo spirito di
Singapore. Sosta ad un negozio di artigianato locale e quindi proseguimento verso il National Orchid
Garden, situati all’interno del grande Botanic Garono esposti circa
den: qui si possono ammirare e sono
60.000 tipi di orchidee diverse.
La sosta finale è tra i profumi
di fiori e di spezie di Little India
per passeggiare tra le caratteristiche stradine colorate.

Partenze: Collettive giornaliere con guida in inglese
Durata: 3,5 ore circa
Pick up: 08:30 o 13:30

QUOTE: da € 30 per persona

L’escursione ha inizio con una spettacolare traversata panoramica in cabinovia dal Monte Faber
per l’lsola di Sentosa, da cui potrete ammirare
lo splendido “skyline” della città, nonché il trafficato porto commerciale e le isole circostanti.
Attraversando l’isola si raggiunge il più grande
ed innovativo acquario tropicale presente in Asia,
Underwater world, casa di oltre 2500 specie diverse di animali marini. La successiva tappa sarà
Siloso Beach e la spettacolare statua del Merlion,
una statua con testa di leone e corpo di pesce,
simbolo di Singapore. A fine escursione, rientro
in hotel attraverso il ponte che collega l’isola alla
terraferma.
Partenze: Collettive giornaliere, con guida in inglese
Durata: 4 ore circa/tasse ingresso incluse
Pick up: 08:00

Lo zoo di Singapore, con i suoi 28 ettari di grandezza, rappresenta uno dei più conosciuti centri
zoologici al mondo e rappresenta una sorta di paradiso terrestre per le oltre 3600 specie di animali
che vi abitano. Lo zoo utilizza barriere naturali al
posto delle più fredde gabbie e orna ogni ambiente con rocce,piante e corsi d’acqua artificiali in
modo da far sentire ogni mammifero, uccello o
animale raro come nel suo habitat naturale; questo dà inoltre ai visitatori l’idea di una vera interazione con gli animali.
Partenze: Collettive giornaliere, con guida in inglese
Durata: 4 ore circa
Pick up: 08:00

QUOTE: da € 65 per persona

SINGAPORE FLYER
RUOTA PANORAMICA
DI SIN
INGAPORE

QUOTE: da € 48 per persona

Un’emozionante ed unica esperienza, la
grande ruota panoramica di Singapore
offre ai visitatori un’impagabile ed unica vista su questa moderna metropoli
asiatica. Sono possibili varie soluzioni,
quella classica consente in circa 30 minuti di effettuare il giro completo della
ruota panoramica. Possibilità di organizzare cene romantiche sulla ruota panoramica.
Partenze: Collettive giornaliere
P
Durata: 30 minuti
D
Pick up: non previsto
P

QUOTE: da € 26 per persona
Q

ESCURSIONI - SINGAPORE

Escursioni - Singapore

GIRO CITTÀ

ESCURSIONE MATTUTINA
AL CENTRO ZOOLOGICO

CHINATOWN AFTER DARK
Chinatown ha percorso un lungo viaggio dai giorni
in cui i primi immigranti cinesi fecero di questa
enclave la loro casa. Oggi una miriade di negozi
e ristoranti sono presenti, vivaci attività colorate
ed emozionanti ambientate sullo sfondo di una
città ricca di storia, Chinatown è da non perdere
soprattutto la sera, quando tutto è davvero vivo.
Vagare lungo le stradine strette del mercato notturno e testare le proprie abilità di contrattazione
con gli abili venditori ambulanti, vendono qualsiasi cosa, dai souvenir ai prodotti in pelle. Visitate un
calligrafo cinese per assistere a una dimostrazione
sull’arte della calligrafia cinese, ma l’Highlights
della serata è un giro in Trishaw, il tipico calesse,
che vi porterà attraverso i vicoli di Chinatown e giù
a Clarke Quay per poi imbarcarsi su una Bumboat,
tipica imbarcazione locale per una crociera lungo
il fiume Singapore e vedere la metropoli illuminata
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di notte, in mostra le belle shophouses restaurate,
grattacieli moderni del quartiere finanziario, edifici
coloniali e l’icona di Singapore, la statua del Merlion. Cena in ristorante locale.
Partenze: Collettive giornaliere, con guida in inglese
Durata: 4 ore
Pick up: 17:45

QUOTE: da € 98 per persona

GARDENS BY THE BAY
Gardens by the Bay e Supertrees Grove, sono le
futuristiche nuove attrazioni di Singapore, i nuovi
giardini botanici della città, grazie alla presenza di
due grandi serre climatizzate, si alternano piante
tropicali a foreste di alberi giganteschi, cascate
giochi d’acqua e passerelle sospese a mezz’aria.
Col biglietto è possibile visitare le due le grandi serre, la Cloude Forest ed il Flower Dome,
quest’ultimo è la più grande serra del mondo ad
open space. All’ingresso del parco potete ammirare la “Supertrees Grove” una foresta di superalberi alberi artificiali che hanno un altezza che
varia da 25 a 50 metri (salita non compresa). Il
rientro non è previsto in quanto la durata della
visita è libera.
Partenze: collettive giornaliere, senza guida
Durata: 3 ore circa
Pick up: 08:30

QUOTE: da € 30 per persona

SINGAPORE NIGHT
OUT @ MARINA BAY
La nostra prima tappa è Garden Bay, la nuova visione di Singapore e la volontà di creare una città
in un giardino. Questa pluripremiata destinazione offre una vista mozzafiato sul lungomare che
si estende su oltre 101 ettari di terreno bonificato.
Come Cala il crepuscolo, l’orizzonte di Marina Bay
emerge e gli iconici alberi Supertree Grove, di grande design che forniscono ombra di giorno si illuminano magnificamente la notte. Potrete assistere allo spettacolo di luci e suoni nel loro Garden Rhapsody Show. Continuerete ad essere stupiti con un
colpo d’occhio sulla città dalla cima del Ponte di
osservazione Skypark del Marina Bay Sand, è un
rooftop come nessun altro al mondo, arroccato
200 metri in aria è tra le nuvole. Offre una vista
di 360 gradi dell’orizzonte illuminato di Singapore
sino alle isole Riau dell’Indonesia. Nessun modo
migliore per terminare la serata con la crociera tra
i canali su una bumboat, tradizionale, passando
ponti storici e palazzi costruiti più di un secolo fa.
Partenza: ore 18.15

QUOTE: da € 65 per persona
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ESCURSIONI - SINGAPORE

Singapore è sempre al passo coi tempi, la città stato si è ampliata, espandendosi sul mare,

ISOLA DI SENTOSA &
UNDERWATER WORLD

Escursioni - Singapore

ESCURSIONI SINGAPORE

BINTAN...
APPARTENENTE ALL’INDONESIA, È LA META BALNEARE PIÙ POPOLARE
VICINO A SINGAPORE, SI RAGGIUNGE IN CIRCA 45 MINUTI DI
BARCA DAL TERMINAL FERRY DI SINGAPORE. VITA SEMPLICE, BELLE
SPIAGGE DI SABBIA BIANCHISSIMA ED HOTEL DI OTTIMO LIVELLO.
L’ISOLA OFFRE RISTORO PER MENTE E CORPO. TUTTE LE STRUTTURE
HANNO SPA DI ALTO LIVELLO. MOLTE LE ATTIVITÀ RICREATIVE CHE
SI POSSONO PRATICARE: SNORKELING, JET SKI, CANOA, WINDSURF,
GOLF, PESCA, VELA, DIVING E SHOPPING.

BINTAN
BANYAN TREE
Situato in un lussureggiante ambiente tropicale dove la
tranquillità di spirito pervade anima e corpo al Banyan Tree
Bintan si sperimentano i migliori servizi, in un ambiente
sereno, sia esso un sensuale trattamento nella Spa o nel
bel campo da golf. Il Banyan Tree Bintan dispone di diverse
ti
tipologie di ville, che dispongono di tutti i più moderni comfort.
Sport acquatici possono essere praticati nella bella baia antistante il resort, a
far da cornice la sabbia dorata della spiaggia. Il Ristorante Saffron, con cucina
tradizionale tailandese e indonesiana, proposta in stile contemporaneo, utilizza
una vasta gamma di Ingredienti provenienti da queste regioni, inoltre vi sono
The Cove, Tree Tops, Dinner on the Rocks, Dinner at 8, Dinner of the Legend,
In-Villa Dining, The Beach Pool, tutte ambientazioni suggestive per godere di
cene uniche ed indimenticabili.
Categoria ★★★★★ lusso

SOGGIORNI MARE - BINTAN

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

doppia

singola

220

440

ANGSANA BINTAN
Adiacente all’esclusivo Banyan Tree Bintan, l’Angsana
Resort & Spa promette vacanze in eleganti ambienti
arredati in stile balinese. Il Resort vanta 120 camere
tra Superior, One Bedroom Suite e Angsana Suite,
ognuna con una spettacolare vista dal terrazza. Le Suite
dell’Angsana possiedono jacuzzi e doccia privata all’esterno,
televisione via cavo, minibar, cassaforte,asciugacapelli, bollitore per il caffè e il
tè. Babysitting. Tra le attività la Spa, gite in bicicletta, il campo da golf, canoa,
scuba diving, windsurf, sci d’acqua, snorkeling. Per non farsi mancare nulla il
Lotus Cafè, il The Veranda Lobby Lounge e il Pantal Grill and Bar nei pressi
della piscina.

Per persona per notte

sistemazione
Thai Villa

doppia

singola

375

750

CASSIA BINTAN
Cassia Bintan, in parte Hotel ed in parte service apartment
è di sicuro la struttura più innovativa sull’isola. Le camere e
gli studios sono moderni, colkorati e ben rifiniti, condividono
la spiaggia con le proprietà sorelle Angsana e Banyan Tree:
Offre unità abitative con una o due camere da letto, di cui alcune
anche con minicucina. La posizione è privilegiata e l’ideale per una bella
vacanza al mare, oltre al ristorante è presente anche uno shop per acquistare
eventualmente i cibi da cucinare nel caso si abbia optato per l’appartamento.
Una bella piscina è a disposizione degli ospiti ed una particolarità è un centro
per la salvaguardia delle tartarughe.
Categoria ★★★★

Categoria ★★★★

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:
Per persona per notte

sistemazione
Island Chill Room
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

doppia

singola

100

200

Per persona per notte

sistemazione

doppia

1 Bedroom Apartment

90
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sistemazione
Rainforest Seaview Villa
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Situato su una spiaggia bianchissima ed incontaminata,
il lussuoso The Sanchaya è il gioiello di Bintan. Questa
lussuosa proprietà è composta da 21 ville e 9 suite
che riflettono il ricco mosaico culturale dell’Asia. Le 30
sistemazioni sono una attenta combinazione di eleganza
coloniale e di esotismo asiatico. Dotate di letti super king-size, le
l
camere sono dotate di comfort moderni quali iPad, televisori Bang & Olufsen,
Apple TV e Wi-Fi. Biancheria da letto italiana e un ricco menù di cuscini. Il pezzo
forte della struttura sono gli ambienti comuni, lo stile coloniale è onnipresente,
la sala da pranzo, la libreria, la bella terrazza esterna, lo stile dei tempi passati
e l’accoglienza di una casa famigliare, non da meno lo chef italiano e la sua
ottima cucina danno il tocco finale a qualcosa di impareggiabile. A completare
i servizi la bella Spa propone una vastissima gamma di trattamenti usando
prodotti d’eccellenza.
Categoria ★★★★★ lusso

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:
Per persona per notte

THE SANCHAYA

7 giorni
Baguio

Banaue

Manila

Tour INDIVIDUALE

Sagada

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano

ESCLUSIVA Exotic Tour

I NOSTRI

HOTEL

BORACAY

4★

ALLE

FILIPPINE

BORACAY

5★

BANAUE RICE
TERRACES

Manila - Baguio - Sagada - Bontoc - Banaue

QUOTE a partire da:

persona
In camera doppia per
7 gg: da € 2.700

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati negli hotel indicati o di pari
categoria;
- Trattamento pasti come specificato in
ogni singolo programma;
- Tour di gruppo, con accompagnatore
locale parlante italiano;
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi
ed i trasferimenti menzionati in ogni singolo viaggio;
- Tasse locali e percentuali di servizio;
- Assicurazione medico-bagaglio.
.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tasse aeroportuali; il visto d’ingresso; i pasti
non menzionati; le bevande; le mance e
tutto quanto non indicato nella voce “La
quota comprende”.

S sito www.exotictour.it
Sul
sselezionando la destinazione troverete
q
quote e itinerario sempre aggiornati
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IL VIAGGIO

IN BREVE

ESCLUSIVA Exotic Tour
Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti
Tipologia: INDIVIDUALE - Minimo 2 partecipanti
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 6 colazioni e 3 cene
Trasporto: in auto o minivan

1° giorno: MANILA
Arrivo a Manila, incontro con un nostro incaricato per
il trasferimento in hotel. Nel pomeriggio City tour di
Manila. Pernottamento.
HOTEL: Fairmont Makaty (camera Fairmont room).
2° giorno: MANILA/BAGUIO via BACOLOR
Colazione in hotel, poi alle 7:00 partenza per il tour, in
auto con aria condizionata, verso il nord per raggiungere Bacolor, Pampanga in circa due ore di viaggio. In
questa bella città si potranno ammirare la Basilica, ed
i resti delle abitazioni distrutte dalle eruzioni del vulcano Pinatubo e le case degli abitanti. Si proseguirà poi
per Baguio, la capitale estiva delle Filippine e punto
d’ingresso per la bellissima “Cordillera”, nella provincia di Benguet, si risaliranno le bellissime montagne
tra paesaggi mozzafiato. Check-in in hotel. Nel pomeriggio city tour di Baguio situata ad un’altitudine di
1450 metri e circondata da migliaia di pini, Burnham
Park, Mines view park, la Cattedrale e il ricostruito
villaggio dell’etnia Ifugao, visita anche di centri dove
viene lavorato il legno. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
HOTEL: Burnham Suites in Deluxe Studio.
3° giorno: BAGUIO/SAGADA
Colazione in hotel, poi partenza per Sagada, attraversando la Trinidad Valley, una tranquilla località di
montagna (1500 m) immersa in un bel paesaggio di
boschi di pini e risaie a terrazze. Sui fianchi dei dirupi
che circondano l’abitato e nelle grotte calcaree della
zona, si possono scorgere alcuni siti funerari con le
caratteristiche “hanging coffins”, le bare sospese nella roccia della montagna, visita delle zona sepolcrale
sacra e delle grotte. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: St. Joseph Inn in Private Room.

4° giorno: SAGADA/BONTOC/BANAUE
Colazione in hotel, proseguimento per Bontoc, il centro più importante della provincia delle montagne, con
l’interessante Museo di Bontoc, fondato da una suora
belga, che custodisce una variegata collezione di manufatti autentici e foto delle tribù montane. Nel pomeriggio arrivo a Banaue, lo spettacolo è mozzafiato, tutte le
montagne circostanti sono coltivazioni terrazzate di riso,
curate amorosamente dagli Ifugaos. Cena in hotel e pernottamento. HOTEL: Banaue Hotel in Standard Room.
5° giorno: BANAUE
Prima colazione e partenza con le caratteristiche jeepney locali per la visita delle risaie a terrazze e dei villaggi circostanti abitati dagli Ifugao, popolazione che
conserva ancora inalterate le proprie tradizioni millenarie. Gli Ifugao hanno sempre costruito le terrazze coltivate. Le risaie, costruite oltre 2000 anni fa e dichiarate
patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, sono situate a
circa 1500 metri sul livello del mare, vengono alimentate da un sistema di irrigazione che convoglia le acque
dalle foreste pluviali sulle montagne. Nel pomeriggio
trekking villaggio di Banga-an, situato in splendida posizione nella panoramica valle delle terrazze di riso. Per
un caratteristico incontro con gli Ifugao, visita delle loro
case tipiche e del loro stile di vita e del mercato locale.
Rientro a Banaue. Cena in hotel e pernottamento.
6° giorno: BANAUE/MANILA
Prima colazione e partenza per Manila, attraversando
tutto l’altopiano della regione centrale di Luzon, arrivo
in hotel per il pernottamento.
HOTEL: Fairmont Makaty.
7° giorno: MANILA
Prima colazione e partenza per la prossima destinazione.

COAST BORACAY

CRIMSON RESORT

Situato nella meravigliosa isola di Boracay, il Coast Boracay offre
confortevoli sistemazioni fronte mare, una piscina all’aperto, la
connessione WiFi gratuita e un bar-ristorante in loco, il “Cha
Cha’s Beach café, perfetto per rilassarvi con un drink o per gustare
la curata cucina locale. Tutte le camere sono dotate di biancheria da letto
molto pregiata, Smart TV a LED da 43 pollici, aria condizionata, pantofole
e bagno privato con doccia. Reception aperta 24 ore su 24. Il Coast Boracay
dista 600 metri dalla spiaggia di White Beach, 2,9 km dalla Willy’s Rock e
soli 500 metri dal celebre D’mall di Boracay.
Quote in BB a partire da: € 50 per persona in doppia

Per i viaggiatori che vogliono entrare in contatto con lo spirito vero dell‘isola
di Boracay, il Crimson Resort and Spa Boracay è la scelta perfetta. Questa
struttura offre alla clientela attrezzature e servizi capaci di soddisfare anche
l’ospite più esigente. Entrando in una delle 192 accoglienti camere sarà facile
dimenticare lo stress della giornata: armadio, asciugamani, appendiabiti,
pantofole, caffè solubile in omaggio sono solo alcuni dei comfort presenti.
Strutture e servizi come barche, canoe, stanza per lo yoga, snorkeling, spiaggia privata renderanno il soggiorno indimenticabile.

BORACAY

PALAWAN

4★

AND

SPA BORACAY

Quote in BB a partire da: € 140 per persona in doppia.

5★

HENANN REGENCY RESORT & SPA

PANGULASIAN ISLAND

Situato a Boracay, nel mezzo della lunga spiaggia di sabbia bianca famosa in
tutto il mondo, l’Henann Garden Resort si trova a pochi passi dalle attrazioni
dell’isola. Offre 273 confortevoli camere con ampi giardini ed accesso privato
diretto alla spiaggia. Accesso internet WIFI (a pagamento). La Kai SPA incarna
la sua traduzione ossia “rilassante”. I terapisti vi faranno ritrovare la vostra serenità mentre siete in vacanza, in un ambiente rilassante orientale, questa è la
destinazione ideale per coccole e relax. Cenate presso il Garden Café del resort
e provate il piacere di una cucina raffinata che riflette influenze asiatiche e occidentali. Il caffè offre agli ospiti deliziose scelte dal suo menu per tutto il giorno.

Pangulasian Island è situato su una spiaggia incontaminata e circondata da una foresta tropicale. Comfort di lusso e un servizio
impeccabile in 42 camere di design. La struttura dispone di boutique, biblioteca, ristorante e bar presso la Clubhouse, una piscina a
sfioro con bar sulla spiaggia, palestra, centro benessere, Spa e Diving center.
Ogni villa ha una superficie di almeno 65 mq più un balcone privato, dotate di
Wi-Fi gratuito, TV satellitare e mini-bar. Gli ospiti di El Nido Resorts hanno accesso esclusivo ai club sulle spiagge a Entalula Island e Dibuluan Island. Presso
i beach club privati, sono disponibili hobiecat vela, windsurf e snorkelling.

Quote in BB a partire da: € 65 per persona in doppia

Quote in FB a partire da: € 330 per persona in doppia
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale
mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti
per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione
vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od
obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere
sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,
ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura
similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei
contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della
normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio
o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di
passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di
guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto
unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore
acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione
analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione
online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a
uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o,
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4 Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo
art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2
Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto
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aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori
aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico,
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia
di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e
le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese
di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art.
10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le
spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo
caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto
il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
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 delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in Viale
Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di
Roma n. 1162/2016.
estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W Grandi Rischi:
NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1506000103/X 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 Gennaio 2022 a Dicembre 2023
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 =
0,90 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 aggiornate al mese Ottobre 2020. Le condizioni di annullamento sono descritte
nella “Disciplina annullamento del Viaggiatore”
Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate al
1 Novembre 2021.
Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del Viaggiatore”

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 sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a
titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità
della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima
della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, 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. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate,
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione
del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via
e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico,
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47
D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o
per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel
sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione,
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo,
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la
partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario

ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore,
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art.
34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate
dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare
il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore,
il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto
ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di
seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto
dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi,
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale
di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale
nella misura indicata, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture e/o di servizi specifici - che
verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della
conclusione del contratto:
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della
vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma
2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo
specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che
includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e
sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è
tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni,
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano
meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si

determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso,
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente
l’esclusione del diritto di recesso.
DISCIPLINA ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del Viaggiatore, oltre alle
quote di iscrizione e ai premi assicurativi non rimborsabili, verranno applicate
le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del viaggio (incluse le
tasse aeroportuali e la fuel surcharge) che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno stesso della partenza e quello
in cui viene effettuata la comunicazione che deve essere lavorativo:
- 25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
- 50% da 59 a 45 giorni prima della partenza;
- 75% da 46 a 20 giorni prima della partenza;
- 100% da 19 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show).
Le sopra citate percentuali sono derogate per le seguenti strutture
nelle Filippine: della catena “El Nido Resort”, Amanpulo e Shangri-La
Boracay, a Singapore per il Marina Bay Sands, in Micronesia per il
Palau Pacific resort; in Indonesia per il Nihi resort, che saranno del
100% a partire dalla data di prenotazione.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all’adozione della forma scritta ricevuta da Mistral Tour prima
della partenza.
N.B: successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione
scritta non sarà dovuto alcun rimborso.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
- OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del
codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico
previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto
di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso,
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure
dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate;
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto
nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto
nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto
di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per
la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione
del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è
stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile
alla data della cessione medesima.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come
previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per
quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto

turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitariae ogni
altra informazione utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri,
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le
informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o
cartacei - poichéessi contengono informazioni descrittive di carattere generale per
come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmentemutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà
invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni
di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr art. 6, comma
1° lett. h)
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE
cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto
dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione
dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. a. Il diritto alla riduzione del
prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risarcimento del
danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL
VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale,
a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la
data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà
anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto,
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti
che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o
fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi
identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a
prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del
“Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto
soggetto giuridico al quale aderisce MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE srl. Al

fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini
indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore,
consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi
al contratto di acquisto di pacchetto
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli
orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A
tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima
della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i
effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
(richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva
europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione
del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo - potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore
si rimanda alla specifica sezione del sito www.qualitygroup.it/docs/privacy.pdf contenente la Privacy Policy. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati
personali potranno essere comunicati a: soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto
da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria / Paesi esteri per i
quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art.
45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; Argentina; - Australia - PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man - Israele;
- Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay / Compagnie Assicuratrici e soggetti
terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli
Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione) / Responsabili esterni
e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o
art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare
i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né
direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali,
compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione
Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento
o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto
concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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POLIZZA
MULTIRISCHI
TURISMO
Nobis Filo diretto Assicurazioni è un marchio di
proprietà di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto
delle Condizioni 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 organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

È obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale della polizza n. 6001003793/F consultabile sul sito www.qualitygroup.it/docs/multirischio_medico_bagaglio_compresa.pdf
La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:
• ASSISTENZA ALLA PERSONA (art. 2.1) a seguito del verificarsi di
malattia, infortunio o di un evento fortuito.
• SPESE MEDICHE - Rimborso spese mediche ed ospedaliere per
assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa fino
alla concorrenza del massimale di € 10.000.

#SEIGIAINVACANZAQUANDO
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Scopri le garanzie e i vantaggi offerti da una vacanza organizzata.
Oltre 60 Tour Operator, insieme a 8.000 Agenzie di viaggio,
ti consiglieranno nella scelta. Qualunque sia la tua prossima meta,
AFFIDATI A UN TOUR OPERATOR ASTOI E SEI GIÀ IN VACANZA!
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