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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.

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

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.

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

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.

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

Suggestive soluzioni di
viaggio o soggiorno
selezionate per far immergere
il viaggiatore nell’atmosfera
più autentica della
destinazione.
Una categoria di tour di
gruppo sviluppati per
soddisfare la clientela che
ricerca un’esperienza di
viaggio caratterizzata da
un contenuto numero di
partecipanti.

I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE
E GUIDE LOCALI
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:

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.

s

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.

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI

s

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.

s

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.

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.

MOMENTI INDIMENTICABILI
L

una di miele, due sguardi pronti a condividere lo stesso orizzonte lontano, nelle

mete più suggestive e romantiche che abbiamo selezionato per voi, secondo lo stile
e l’attenta cura per i dettagli che da sempre ci contraddistinguono.
Un’ampia e completa scelta di proposte dove la magia diventa realtà tra alberghi
da favola dal servizio impeccabile, estensioni mare nei paradisi tropicali più ambiti
ed esclusivi, tour emozionanti e coinvolgenti impreziositi da piccoli grandi dettagli di
charme, dalle cene a lume di candela ai trattamenti inn eleganti Spa, che sapranno
aggiungere quel tocco di classe in più al viaggio di nozze che avete
sempre sognato. Lasciatevi accompagnare dagli Specialisti
alisti di
Quality Group nel primo passo della vostra vita insieme!
e!
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LA QUALITÀ CHE FA LA DIFFERENZA

V

ivete la magia del viaggio per eccellenza insieme agli Specialisti del Quality

Group. Oltre 40 anni di esperienza e passione nel selezionare per i nostri clienti
itinerari all’altezza dei loro desideri negli angoli più belli e suggestivi del nostro
straordinario pianeta. Un catalogo tutto da sfogliare che nasce per regalare ai futuri sposi momenti indimenticabili secondo lo stile e l’eccellenza che da sempre ci
contraddistinguono. Dai tour culturali a quelli naturalistici e di scoperta, fino alle
più romantiche destinazioni mare nelle location più esclusive. Nulla è più personale dei sogni e il nostro lavoro è quello di trasformarli nei vostri ricordi più belli.
Ogni programma può essere quindi personalizzato secondo le vostre esigenze
con soluzioni su misura, in collaborazione con la Vostra agenzia di fiducia.
Qualunque sia la meta… il viaggio più bello è con noi!

8

Aggiornamenti su www.qualitygroup.it

Aggiornamenti su www.qualitygroup.it

9

Nord e Centro America
L

asciatevi sedurre dalle grandi città e dagli sconfinati parchi degli Stati

Uniti per poi proseguire il vostro viaggio sulle romantiche spiagge caraibiche.
Oppure riempitevi gli occhi e il cuore con le meraviglie archeologiche testimonianza della grandezza culturale del Messico, completando magari la vostra
esperienza di viaggio con un indimenticabile soggiorno balneare. Altrimenti
perché non abbandonarsi all’atmosfera struggente e nostalgica di Cuba o
scoprire l’accogliente ospitalità e varietà di splendide
ndide esperienze
che vi può regalare il Centro America? L’immaginazione
nazione è
l’unico limite alla vostra luna di miele da sogno!
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Stati Uniti

quale si accede al parco nazionale di Yosemite. Il
tour prosegue verso ovest alla volta di San Francisco dove l’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio.
Cena in ristorante locale.
*Il passo di Tioga potrebbe essere chiuso in autunno
o all’inizio dell’estate. In questo caso, l’itinerario prevede cambiamento di percorso e pernottamento per
quella notte a Bakersfield/Fresno.
9° giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città. Pomeriggio libero.
10° giorno: SAN FRANCISCO/CARMEL/
MONTEREY

205 km

Prima colazione. Mattinata a disposizione a San
Francisco. Nel primo pomeriggio trasferimento e
visita della città di Monterey, prima capitale della
California. In seguito proseguiremo lungo il famoso percorso delle 17 miglia, in direzione di Carmel,
uno dei centri più eleganti della costa. Cena in un
ristorante locale. Pernottamento a Monterey.
11° giorno: MONTEREY/SANTA BARBARA/
LOS ANGELES
552 km
Prima colazione. Oggi è previsto il rientro a Los
Angeles. Durante il viaggio di ritorno attraverseremo la suggestiva California e ci fermeremo a Santa
Barbara per una visita della città. Arrivo a Los Angeles nel primo pomeriggio. “Cena d’arrivederci”
in un ristorante locale.

12° giorno: LOS ANGELES
Prima colazione. Partenza per gli Universal Studios. Dopo pranzo, giro della città, dove visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Cena
in albergo.
13° giorno: LOS ANGELES
Prima colazione. La navetta gratuita dell’albergo
vi riporterà all’aeroporto per le rispettive partenze.

QUOTE NOZZE
13 gg a partire da: € 2.442
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

IL WEST AMERICANO
Un viaggio indimenticabile... un mix tra natura e città! Alla scoperta dei principali
incipalli
parchi dell’ovest americano combinata al fascino delle grandi metropoli.
LOS ANGELES, PHOENIX, SCOTTSDALE, GRAND CANYON, LAGO POWELL, BRYCE
CANYON, ZION, LAS VEGAS, MAMMOTH LAKES, YOSEMITE, SAN FRANCISCO,
CARMEL, MONTEREY, SANTA BARBARA

1° giorno: LOS ANGELES
Una guida vi accoglierà nella zona bagagli (arrivi
nazionali), oppure all’uscita dalla dogana (arrivi
internazionali). La guida vi fornirà tutte le indicazioni necessarie riguardanti il vostro albergo.
2° giorno: LOS ANGELES/PHOENIX/SCOTTSDALE
644 km

Prima colazione. Partenza in direzione di Phoenix/
Scottsdale attraverso il suggestivo deserto della
California e lo Stato dell’Arizona. L’arrivo è previsto nel pomeriggio. Cena in albergo.
3° giorno: PHOENIX/SCOTTSDALE/GRAND
CANYON

381 km

Prima colazione. Partenza alla volta del Castello di
Montezuma, antica dimora indiana costruita nella roccia. Proseguiamo verso Sedona, incantevole cittadina circondata dalle rosse rocce dell’Oak
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Creek Canyon. Pranzo. L’arrivo al Grand Canyon è
previsto nel primo pomeriggio.
4° giorno: GRAND CANYON/LAGO POWELL/BRYCE
CANYON

376 km

Prima colazione. Visita del Grand Canyon, grandiosa meraviglia naturale. Il viaggio prosegue verso il parco nazionale di Bryce Canyon, nello stato
dello Utah. Cena in albergo.
5°giorno: BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS 462 km
Prima colazione. In mattinata visita del parco di
Bryce Canyon, famoso per le sue formazioni rocciose e successivamente del parco di Zion. Il tour
prosegue alla volta di Las Vegas, la scintillante capitale del gioco d’azzardo che illumina il deserto.
Cena in albergo e possibilità di prender parte ad
una gita facoltativa della città.

6° giorno: Las Vegas
Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas. Vi è
inoltre l’opportunità di un’escursione facoltativa
alla Death Valley (Valle della Morte) in pullman.
In serata potrete tentare la fortuna in uno dei
molti casinò della città, oppure godervi uno dei
tanti spettacoli. Cena in albergo.
7° giorno: LAS VEGAS/MAMMOTH LAKES 496 km
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del
Nevada per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne della Sierra Nevada. Si raggiunge la località di
Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. Cena in albergo.
8° giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/
SAN FRANCISCO

499 km

Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il suggestivo Passo del Tioga*, attraverso il

Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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Stati Uniti

QUOTE NOZZE
8 gg a partire da: € 2.084
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

PANORAMI DELL’EST
L’itinerario ideale che sposa architettura, natura e storia. New York e i suoi grattacieli;
rattacieli;
le Cascate del Niagara, il “confine” tra USA e Canada; Washington DC, la capitale
e Philadelphia.
NEW YORK, CASCATE DEL NIAGARA, TORONTO, WASHINGTON D.C., PHILADELPHIA

1° giorno: NEW YORK
Incontro in aeroporto con un incaricato e trasferimento in albergo.

4° giorno: CASCATE DEL NIAGARA/TORONTO/
CASCATE DEL NIAGARA

269 km

2° giorno: NEW YORK
Prima colazione. Durante la mattinata effettueremo un giro della città, con guida in lingua italiana,
seguito da un pranzo in un tipico ristorante. Pomeriggio a disposizione.

Prima colazione. Partenza per Toronto e visita di
questa dinamica e moderna città, incluso lo Skydome e il Municipio. Sosta per il pranzo in un rinomato ristorante della zona. Rientro alle Cascate
del Niagara e visita dei due versanti, statunitense
e canadese, e breve crociera a bordo del battello
“Maid of the Mist”.

3° giorno: NEW YORK/CASCATE DEL NIAGARA

5° giorno: CASCATE DEL NIAGARA/

6° giorno: WASHINGTON D.C.
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita
della città che comprende la Casa Bianca, il Campidoglio, il Monumento a Washington ed il Cimitero di Arlington. Pomeriggio a vostra completa
disposizione per altre escursioni facoltative. Cena
e pernottamento in loco.
7° giorno: WASHINGTON D.C./PHILADELPHIA/
NEW YORK

632 km

Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di New York. L’arrivo
è previsto nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

WASHINGTON D.C.

691 km

Prima colazione. Partenza per Washington, D.C.,
capitale federale degli Stati Uniti. Lungo il percorso sosta per il pranzo nello stato della Pennsylvania ed arrivo a Washington, D.C. nel tardo
pomeriggio.

379 km

Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per
New York. Lungo il percorso sosta a Philadelphia,
dove verrà effettuato un breve giro della città che
vi consentirà di ammirare monumenti eretti in memoria della Dichiarazione d’Indipendenza. L’arrivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio. In
serata “cena d’addio” in un rinomato ristorante.
8° giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Partenze individuali e trasferimenti in aeroporto.
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ANTIGUA
La più grande delle isole Sottovento Antigua è famosa per le spiagge candide, la
rigogliosa vegetazione, una barriera corallina incontaminata, splendide baie e
calette nascoste. Ma è anche un’isola
ricca di storia da quando fu scoperta
da Cristoforo Colombo e conserva le
vestigia della colonizzazione britannica
con il noto capitano inglese Horatio
Nelson.

CURTAIN
C
URTAIN B
BLUFF
LUFF
✈

Tra i resort più esclusivi dell’isola, sululto
la costa sud-occidentale, circondato
ia
da due spettacolari spiagge di sabbia
obianca a circa 35 minuti dall’aeroporto.
alla
Romantico rifugio caratterizzato dalla
ante
cura per i dettagli, l’atmosfera rilassante
e uno staff attento e disponibile.
72 camere, alcune con accesso alla spiaggia, altre sulla scogliera, elegantemente arredate e dotate di ogni comfort. Per
permettere agli ospiti di godere della massima tranquillità le
camere sono prive di televisione e radio.
All inclusive: due i ristoranti dove è possibile gustare specialità alla griglia e ricette raffinate della cucina francese con un
tocco caraibico. Degna di nota la cantina con etichette prestigiose di vini e champagne. Presso lo “Sugar Mill” Bar cocktail
e il tradizionale thé delle cinque.
L’hotel dispone di centro di sport acquatici presso la spiaggia, palestra, campi
da tennis, squash, bocce, croquet. La Spa, in posizione panoramica, è un’oasi
di tranquillità e benessere.
Solo per voi: bottiglia di champagne in camera all’arrivo, una cena a lume di
candela, upgrade alla categoria di camera superiore se disponibile all’arrivo.

QUOTE NOZZE PER NOTTE:
Deluxe Room - All Inclusive
Prezzo a partire da € 580 a persona in camera doppia
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NEVIS
Nevis è una delle più antiche colonie britanniche nel Caribe, ancora punteggiata di
magioni coloniali che ricordano l’antico
splendore ai tempi delle piantagioni
di canna da zucchero. Dominata dal
Nevis Peak, il vulcano spento, è un’isola
verdissima e silenziosa, un’altra perla
nel Mar dei Caraibi.

FFOUR
OUR S
SEASONS
EASONS R
RESORT
ESORT
✈

Affacciato sulla splendida Pinney’ss
elBeach, proprio di fronte all’isola gemella di St. Kitts.
Elegante resort dal caratteristico mix di stili
architettonici, si estende su una vasta proprietà
paziose catra palme e rigogliosi giardini. 179 spaziose
mere e 17 suite distribuite in edifici a due piani,
la spiaggia. All’interno
immersi nel verde, a pochi passi dalla
della proprietà anche Ville private da due a sei camere da
letto.
Incredibile varietà gastronomica presso i 4 ristoranti.
Alla “Ocean Terrace” ottimi cocktail e musica dal vivo, mentre il “Library Bar” è l’ambiente ideale per gustare rum invecchiato o un buon sigaro.
Tre piscine tra cui la Reflection Pool in una zona più appartata, riservata agli adulti.
Tra le attività sulla spiaggia: kayak, snorkeling, windsurf.
Il centro tennis (10 campi di cui uno con spalti per i tornei e 3 con illuminazione notturna) è gestito dai professionisti della Peter Burwash International.
Il complesso è circondato su tre lati dal famosissimo campo da golf disegnato
da Robert Trent Jones II con panorami mozzafiato sul vulcano che domina
l’isola e il mare.Trattamenti estetici e massaggi presso la Spa oppure nelle cabanas sulla spiaggia con uso di olii essenziali per un relax totale.
Solo per voi: sorpresa di benvenuto

QUOTE NOZZE PER NOTTE:
Mountainview Room - Solo pernottamento
Prezzo a partire da € 410 a persona in camera doppia
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ST. MARTIN
Un’isola divisa politicamente: la parte settentrionale è francese con capitale
Marigot, quella meridionale è olandese
e ha per capitale Philipsburg.
Un’isola vivace che offre calette riparate,
spiagge bianche, mare trasparente, ma
anche un’animata vita notturna con
ristoranti, locali e casinò. Imperdibile
lo shopping tax-free.

LLA
AS
SAMANNA
AMANNA

✈

Nella parte francese sulla Baie Longue,
e, una
ei
delle più belle dell’isola. Fa parte dei
rBelmond Hotels (nuovo brand del maruchio Orient-Express) ed è il più esclusivo ed elegante albergo di St. Martin.
Camere, suite e ville, distribuite nel rigoono arreglioso giardino o lungo la spiaggia, sono
date con stile e ricercatezza e fornite di ogni comfort
comfort.
Superba la cucina del “Trellis” un intimo bistrot (solo 30 posti) per i palati più esigenti. Il nuovo “Interlude” offre piatti della tradizione mediterranea in un ambiente più casual .
“La Cave” una delle cantine più fornite dei Caraibi raccoglie
una scelta di etichette preziose da tutto il mondo, prestigiosi
champagne e rum invecchiati; da non perdere l’emozione di
una cena a due in questo ambiente unico.
Alla spiaggia il Beach Bar dall’atmosfera informale.
Due piscine. Tre campi da tennis. Palestra. Alla spiaggia, per
la massima privacy, è possibile riservare una delle Beach Cabanas (il pacchetto
include una bottiglia di vino, creme per la cura della pelle, due Ipod a disposizione e assistenza di personale dedicato).
La SPA è un tempio per il relax di mente e corpo.
Solo per voi: un romantico omaggio

QUOTE NOZZE PER NOTTE:
Deluxe Ocean View Room - Solo pernottamento
Prezzo a partire da € 430 a persona in camera doppia
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7° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita
delle rovine, circondate da una giungla molto fitta:
tra i numerosi monumenti segnaliamo il Tempio
delle Iscrizioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, probabilmente un osservatorio,
il Tempio della Croce. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Campeche, con breve visita
della città vecchia dalla tipica atmosfera coloniale.
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
8° giorno: CAMPECHE/MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissimo sito di Edzná, caratterizzato dall’imponente Tempio dei 5 Piani e dal Palazzo delle Maschere;
si prosegue per la celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e completato tra
il 600 ed il 950 d.C., è ricco di templi, piramidi e
splendidi palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi. Seconda colazione. Nel
pomeriggio arrivo a Merida e breve giro orientativo
di questa città dal fascino particolare, caratterizzato dalle sue case basse, dalle chiese e dagli edifici
coloniali eretti intorno “zocalo”. Pernottamento.
9° giorno: MERIDA/CANCUN
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta
di Izamal: qui gli Spagnoli edificarono, sopra le rovine di un tempo maya, il grandioso convento di
S.Antonio. Si prosegue volta di Chichen Itza, la più
grande città maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale mondiale dall’Unesco. Seconda
colazione. Nel pomeriggio visita del sito, fondato
intorno al 400 d.C. che venne occupata dai Toltechi intorno all’anno 1000 per poi essere abbandonata intorno al 1250: numerosissimi edifici
testimoniano lo splendore di Chichen, tra cui la

MESSICO CLASSICO

grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio dei
Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio
proseguimento per Cancun, sul Mar dei Caraibi.
Arrivo e sistemazione in hotel.
10° giorno: CANCUN/MADRID
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Madrid con voli di linea Iberia. Pasti e
pernottamento a bordo.
11° giorno: MADRID/ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per gli aeroporti
italiani collegati.

QUOTE NOZZE
11 gg a partire da: € 2.550
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

Un viaggio studiato per chi voglia immergersi nella grandezza della cultura messicana
attraverso le testimonianze delle grandi civiltà pre-colombiane, dai Maya agli Aztechi,
delle struggenti città coloniali ricche di fascino e di autentico folklore fino a giungere
sulla Riviera Maya, meta ideale per un soggiorno balneare nel Mar dei Caraibi.
CITTÀ DEL MESSICO, PALENQUE, CAMPECHE, MERIDA, CANCUN

1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea Iberia via Madrid. Arrivo a Messico City e trasferimento dall’aeroporto
all’hotel. Pernottamento.
2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Giornata di visita della città,
fondata dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a
2240 metri sul livello del mare: visita panoramica
degli edifici coloniali nella Plaza della Constitucion, chiamata anche Zocalo, tra i quali il Palazzo
Nazionale e la Cattedrale; la mattina si conclude
con una visita panoramica delle vestigia azteche
del Templo Mayor. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del Museo di Antropologia, la più
ricca e straordinaria collezione di reperti e opere
d’arte delle civiltà pre-colombiane, e del quartiere
degli artisti a Coyoacan. Pernottamento.
3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito
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di Teotihuacan; lungo il tragitto sosta per una
visita alla Basilica di Guadalupe, il santuario più
venerato del paese e di tutto il continente americano. Arrivo a Teotihuacan: quando giunsero
gli spagnoli trovarono una città abbandonata
da 750 anni, un mistero non ancora risolto dagli
archeologi: nel “luogo dove gli uomini diventano
dei” si ammirano grandiosi monumenti quali la
Piramide del Sole e la Piramide della Luna, numerosi e splendidi templi e palazzi disseminati su
un’area molto vasta. Seconda colazione. Rientro
a Messico City. Pernottamento.
4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/SAN CRISTOBAL
Prima colazione. In mattinata partenza con volo
di linea per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e proseguimento via terra per S.Cristobal de Las Casas, con
sosta al Canyon Sumidero per una escursione in
barca. Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo
a S.Cristobal e tempo a disposizione per un primo
approccio alla città. Pernottamento.

5° giorno: SAN CRISTOBAL
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di
questo splendido esempio di architettura coloniale, caratterizzato da graziosi edifici e numerose
chiese ed animato ogni mattino dal “mercato dei
maya”: i colori, le scene di vita a cui si assiste sono
indimenticabili. Seconda colazione. Si prosegue
con la visita alle comunità maya di San Juan Chamula e Zinacantan. Rientro a S. Cristobal e tempo
a disposizione. Pernottamento in hotel.
6° giorno: SAN CRISTOBAL/PALENQUE
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando un tratto di strada montagnoso ricco di
vegetazione. Sosta alle bellissime cascate di Agua
Azul. Nel pomeriggio arrivo a Palenque, uno dei
siti archeologici maya più importanti e spettacolari, fondato circa 1500 anni fa e misteriosamente
abbandonato alla fine del IX secolo. Cena e pernottamento in hotel.
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6° giorno: CAMPECHE/MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissimo sito di Edzna, caratterizzato dall’imponente Tempio dei 5 Piani e dal Palazzo delle Maschere;
si prosegue per la celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e completato tra
il 600 ed il 950 d.c., è ricco di templi, piramidi e
splendidi palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in stucco. Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a Merida e breve giro

orientativo di questa città dal fascino particolare,
caratterizzato dalle sue case basse, dalle chiese e
dagli edifici coloniali eretti intorno “zocalo”. Pernottamento.
7° giorno: MERIDA/CANCUN
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta
di Izamal: qui gli Spagnoli edificarono, sopra le rovine di un tempo maya, il grandioso convento di
S.Antonio. Si prosegue volta di Chichen Itza, la più
grande città maya dello Yucatan e dichiarata pa-

trimonio culturale mondiale dall’Unesco. Seconda
colazione. Nel pomeriggio visita del sito, fondato
intorno al 400 d.C. che venne occupata dai Toltechi intorno all’anno 1000 per poi essere abbandonata intorno al 1250: numerosissimi edifici
testimoniano lo splendore di Chichen, tra cui la
grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio dei
Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio
proseguimento per Cancun, sul Mar dei Caraibi.
Arrivo e sistemazione in hotel.
8° giorno: CANCUN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Iberia o altra compagnia
Iata. Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno: ITALIA
Arrivo e coincidenza aerea per l’Italia.

QUOTE NOZZE
9 gg a partire da: € 2.370
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso
che si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del
tour vi invitiamo a contattare la vostra
Agenzia Viaggi di fiducia.

DISCOVER MESSICO
Uno sguardo tra le meraviglie che solo il Messico può offrire. L’incredibile e variegata
Città del Messico ci introduce nelle perdute atmosfere dei grandi siti archeologici
del passato, enormi piramidi e tombe monumentali fanno da sfondo ad un itinerario
straordinario, percorso attraverso giungle e sonnolente cittadine coloniali. A fine tour
la possibilità di estendere il viaggio con un fantastico soggiorno nella Riviera Maya.
CITTÀ DEL MESSICO, CAMPECHE, MERIDA, CANCUN
1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea Iberia via Madrid. Arrivo a Messico City e trasferimento dall’aeroporto
all’hotel. Pernottamento.
2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata visita della città,
fondata dagli Aztechi intorno al 1325 e situata
a 2240 metri sul livello del mare: breve visita panoramica degli edifici coloniali nella Plaza della
Constitucion, chiamata anche Zocalo, tra i quali
il Palazzo Nazionale e la Cattedrale; la mattina si
conclude con una visita panoramica delle vestigia
azteche del Templo Mayor. Proseguimento per il
sito di Teotihuacan; lungo il tragitto sosta per una
breve visita alla Basilica di Guadalupe, il santuario più venerato del paese. Arrivo a Teotihuacan:
quando giunsero gli Spagnoli trovarono una città
abbandonata da 750 anni, un mistero non ancora

24

Aggiornamenti su www.qualitygroup.it

risolto dagli archeologi: nel “luogo dove gli uomini
diventano dei” si ammirano grandiosi monumenti
quali la Piramide del Sole e la Piramide della Luna,
numerosi e splendidi templi e palazzi disseminati
su un’area molto vasta. Seconda colazione. Rientro a Mexico City. Pernottamento.

dinario Museo di Antropologia, la più grande ed
importante collezione di reperti pre-colombiani
del mondo. Nel primo pomeriggio trasferimento
in aeroporto e partenza per Villahermosa con volo
di linea. Arrivo e trasferimento in auto a Palenque.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Escursione dell’intera giornata
a Puebla, con visita della bellissima chiesa barocca di S. Domenico e del quartiere coloniale con il
“Barrio del Artista”. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita di Cholula e dei resti della enorme
piramide sulla cui sommità gli Spagnoli costruirono l’odierna chiesa barocca. Rientro a Mexico
City, pernottamento.

5° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita
delle rovine, circondate da una giungla molto fitta:
tra i numerosi monumenti segnaliamo il Tempio
delle Iscrizioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, probabilmente un osservatorio,
il Tempio della Croce. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Campeche, con breve visita
della città vecchia dalla tipica atmosfera coloniale.
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/PALENQUE
Prima colazione. In mattinata visita dello straor-
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Piazza centrale della città, Parque Martì che, per la
sua importanza storica e per gli edifici che la circondano è stata dichiarata patrimonio nazionale.
Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata dai francesi
provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica al
Palacio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, un piccola gioia con platea a ferro di cavallo
e due ordini di palchi in legno; in questo teatro
cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Tra
gli edifici più significativi, la Catedral de la Purisima
Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita la Casa
Provincial de la Cultura. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: CIENFUEGOS/TRINIDAD
Dopo la prima colazione, partenza per Trinidad.
Arrivo e inizio delle visite di una delle prime città
fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità
nel 1988 si visiterà il Palacio Brunet ora Museo Romantico, ricco di mobilio d’epoca, passeggiata per
il centro storico della città con visita del mercatino
artigianale che si sviluppa nelle viuzze del centro.
Si prenderà un aperitivo a “La Canchanchara”, locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda a
base di acquavite, miele e limone. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita alla Manaca Iznaga a
15 km da Trinidad. Visiterete un’interessante testimonianza della vita di uno zuccherificio del XVIII°
secolo. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

CUBA D’AUTORE
Tour esclusivo Brasil World con guide parlanti italiano. Questo itinerario è sicuramente
il più completo della nostra programmazione ed è rivolto a coloro che intendono
conoscere la storia, la natura, la cultura e il mare di questo affascinante ed unico
paese.
LA HABANA, VIÑALES, S.CLARA, CIENFUEGOS, TRINIDAD, CAMAGUEY, SANTIAGO
DE CUBA, BARACOA, GUARDALAVACA
1° giorno: ITALIA/CUBA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo
nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena (in dipendenza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per San Francisco de Paula, nella provincia de la Habana, dove
si trova la Finca Vigia, casa museo dove lo scrittore Ernest Hemingway visse per circa vent’anni.
Dopo la visita ci dirigeremo verso il centro storico
de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), che con i suoi 5 km
quadrati è il centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui inizieremo una passeggiata per il
centro della capitale, da Plaza de la Catedral al
bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso
bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito, e qui
breve sosta per degustarlo, offerto da noi. Prose-
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guiremo la passeggiata per Calle de los Oficios;
Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e
Plaza San Francisco de Asís. Visiteremo il Museo
del Rhum per conoscere il processo di lavorazione
e degustarlo. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio
visita panoramica al Capitolio, al Parque Central e
sosta al Bar restaurante Floridita, per provare l’altro celebre cocktail molto amato da Hemingway: il
Daiquiri, anche questo offerto dalla Brasil World.
Proseguimento della visita panoramica della città
in bus verso la Plaza de la Revolución. Visita al Museo dell’artigianato e ritorno in hotel, percorrendo
il celebre lungomare habanero el Malecón. Cena e
pernottamento.

Maria de Puerto Principe. È la città delle piazze e
delle chiese barocche: ne conta oltre venti. Passeggiata nel centro storico e visita alla chiesa della
Merced dove si può ammirare un Cristo settecentesco custodito in una teca d’argento realizzata
dal messicano Benitez Alfonso fondendo 25.000
monete d’argento raccolte tra i devoti; visita alla
Plaza e alla Casa Museo San Juan de Dios, La Casa
de la Trova. Pranzo al ristorante Proseguimento
del viaggio a Santiago de Cuba. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione, city tour della città di
Santiago, capitale dell’isola durante la prima metà
del secolo XVI, la più caraibica delle città cubane,
conosciuta per la sua storia, la sua gente allegra,
per i ritmi e le danze tradizionali. Visita del Parque
Cespedes, passeggiata per Calle Heredia, visita
della Casa di Diego Velazquez, Casa de La Trova.
Trasferimento al Castillo del Morro progettato da
Battista Antonelli, fu costruito nel 1663. Dalle sue
mura si gode una vista spettacolare della baia di
Santiago. Al suo interno è ospitato il Museo della Pirateria. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo,
visita panoramica del Cuartel Moncada, ex caserma dell’esercito di Batista ora adibito in parte a
scuola, ed in parte, accoglie il Museo 26 de Julio
(visita), con cimeli e documenti delle guerre d’indipendenza e della lotta rivoluzionaria. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: TRINIDAD/CAMAGUEY
Prima colazione in hotel. Visita della cittadina, una
delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI
e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988. Durante l’escursione si
visiterà, tra l’altro, il Palazzo del Conte Brunet attuale Museo Romantico in Piazza Mayor dove si
possono apprezzare gli arredamenti dell’epoca coloniale. Transito al mercato dell’artigianato. Visita
al bar la Canchanchara dove si potrà degustare
il cocktail a base di rhum, lime e miele che dà il
nome a questo locale. Pranzo al ristorante. Dopo
il pranzo partenza per la città di Camaguey. Arrivo e sistemazione nelle camere. Cena in ristorante.
Suggeriamo di visitare dopo la cena la Casa della
Trova. Pernottamento in hotel.

9° giorno: SANTIAGO DE CUBA/BARACOA
Prima colazione in hotel. Partenza per Baracoa, la
città più antica di Cuba, definita da molti la più
bizzarra, irreale e magica città del paese. La città
fu fondata nel 1511 da Diego Velazquez de Cuellar. Lungo il trasferimento, attraverso l’arida costa
meridionale faremo una sosta nella zona di Guantanamo. Arrivo e inizio delle visita panoramica alla
scoperta della città, della sua baia e della imponente montagna del Yunque. Visita al piccolo museo Matachin per meglio comprendere la storia,
la cultura e la religione dell’area. Continueremo la
giornata d’escursione a Baracoa con una piccola
navigazione sul fiume Toa, alla scoperta del suo
naturale e spettacolare canyon. Pranzo in corso
d’escursione. Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite della città fondata nel 1515, il suo primo nome era Santa

10° giorno: BARACOA/GUARDALAVACA
Prima colazione in hotel. Continueremo la visita
della cittadina con la sosta in una fabbrica d’arti-

gianato e con la scoperta del territorio circostante,
facendo sosta a playa Manglito e al bel canyon del
fiume Yumuri. Visiteremo inoltre una fiesta campesina per conoscere meglio usi e costumi della
popolazione locale. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per le belle spiagge della zona
di Guardalavaca. Arriveremo in serata dopo circa
6 ore di trasferimento. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
11° giorno: GUARDALAVACA
Giornata a disposizione per attività balneari o
escursioni facoltative. Tutto incluso in hotel.
12° giorno: GUARDALAVACA/HOLGUIN/
LA HABANA

Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento con solo autista in aeroporto ad Holguin
e partenza per La Habana. Arrivo e trasferimento
con solo autista in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
13° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione.
Day use in hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
in tempo utile, trasferimento con solo autista in
aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
14° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

QUOTE NOZZE
14 gg a partire da: € 2.990
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

vallate di palme , tra cui le palme reali (albero nazionale di Cuba). In transito visita ad una fabbrica
di sigari. Continuazione del viaggio verso valle de
Viñales, valle disseminata dai bellissimi “Mogotes”,
che sono formazioni rocciose con le pareti verticali
e la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba.
Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita alla Casa
del Veguero (coltivatore di tabacco). Visita alla
Cueva del Indio, con inclusa una piccola navigazione lungo il fiume che scorre all’interno di una
grotta. Pranzo al ristorante. Ritorno in hotel a La
Habana. In serata cena e show del Buena Vista Social Club nel famoso ristorante El Guajirito.
4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla volta della Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del
mondo. Durante il viaggio sarà possibile ammirare

CIENFUEGOS

Colazione in hotel. Partenza per Santa Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al CHE GUEVARA. Pranzo al ristorante e subito dopo proseguimento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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la città più africana del Guatemala, abitata dai
“Garifunas”, i discendenti degli schiavi delle piantagioni di canna da zucchero e di banane. Cena
libera e pernottamento in hotel.
7° giorno: LIVINGSTONE/COPAN
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza per Quirigua, sito archeologico famoso
per la sua grande pietra scolpita. Proseguimento per Copan, sito maya dichiarato patrimonio
mondiale dell’Unesco, celebre per lo stile classico
delle sue opere precolombiane e caratterizzato da
straordinarie steli ed imponenti altari cerimoniali.
Sistemazione in hotel e pernottamento.
8° giorno: COPAN/SUCHITOTO (EL SALVADOR)
Prima colazione in hotel, incontro con la guida
e partenza per la visita del centro archeologico
di Copan: dichiarato dall’Unesco “Patrimonio
Mondiale dell’Umanità” e considerato uno dei più
grandiosi siti di tutta la cultura Maya, sviluppatosi
nel periodo classico, con steli ed altari cerimoniali
magnificamente conservati. Immerso in una foltissima vegetazione tropicale il sito ospita anche il
Museo della Scultura Maya che spiega la dinamica
di sviluppo di questa civiltà. Nel pomeriggio partenza per Suchitoto (El Salvador) che nel 1528 fu
capitale dello stato. La cittadina, dall’atmosfera rilassata e dal sapore fuori dal tempo ha conservato
memoria di questo grandioso passato attraverso
la testimonianza dei numeroso edifici di epoca coloniale. Oggi, grazie ad un ampio progetto di rivalutazione, Sochitoto vive anni di rinascita e viene
considerata la capitale culturale del paese. Cena
libera e pernottamento.

CENTRO AMERICA PRESTIGE
Itinerario unico ed affascinante dal Guatemala all’Honduras tra architetture coloniali
e piramidi maya fino al Nicaragua dei vulcani millenari. Viaggio esclusivo con guide
parlanti italiano e sistemazioni in alberghi boutique per clienti che ricercano solo
qualità.
GUATEMALA CITY, ANTIGUA, ATITLAN, FLORES, TIKAL, RIO DULCE, LIVINGSTONE,
COPAN, SUCHITOTO, LEON, GRANADA
1° giorno: ITALIA/GUATEMALA CITY/ANTIGUA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Guatemala City. Pasti a bordo. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento ad Antigua, sistemazione nelle camere
riservate, cena libera e pernottamento.

tour in battello dei caratteristici villaggi che si affacciano sul lago. Sistemazione in hotel e pernottamento.

2° giorno: ANTIGUA
Prima colazione, incontro con la guida e visita
della città, antica capitale del paese, famosa per
i suoi gioielli architettonici d’epoca coloniale: la
Plaza des Armas, il Palazzo dei Capitani Generali, il
Convento dei Cappuccini, la Chiesa de la Merced.
Dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO
nel 1979, la città conserva mirabili esempi di architettura barocca ispano-americana. Cena libera
e pernottamento.

Prima colazione, incontro con la guida e partenza
per per Chichicastenango, una delle località più
famose e affascinanti del paese: visita del celebre
mercato (giovedì e domenica) che, nonostante le
inevitabili contaminazioni turistiche, rimane uno
spettacolo quanto mai suggestivo, così come le
cerimonie cattolico-pagane all’interno della chiesa
di Santo Tomas. Nel pomeriggio proseguimento
per Guatemala City. Sistemazione in hotel e pernottamento.

3° giorno: ANTIGUA/ATITLAN
Prima colazione, trasferimento sul lago Atitlan,

5° giorno: GUATEMALA CITY/FLORES
Trasferimento in prima mattinata all’aeroporto e

4° giorno: ATITLAN/CHICHICASTENANGO/
GUATEMALA CITY
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partenza per Flores. Arrivo e proseguimento per la
visita del parco archeologico di Tikal, il più grande sito maya del paese, uno delle creazioni architettoniche ed urbanistiche più alte che il genio di
questo popolo seppe creare. La città venne fondata probabilmente intorno all’800 a.c. ma solo nel
periodo “classico”, durante i primi cinquecento
anni della nostra era, tra il rigoglio della giungla,
vennero edificati splendidi edifici quali piramidi
altissime, templi, acropoli, palazzi etc. Pranzo in
corso dì escursione. Nel pomeriggio rientro a Flores, cena libera e pernottamento.
6° giorno: FLORES/LIVINGSTONE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza per il lago Izabal sulle cui sponde si erge
il Castello di San Felipe. Proseguimento sul Rio
Dulce tra gli stupefacenti scenari della vegetazione
tropicale. Arrivo a Livingstone, famosa per essere

fatta di antichi edifici, strette vie e magnifiche viste
sul Lago del Nicaragua. Visita del suo centro storico:il Parque Central, la Cattedrale, La Fundacion
de los Tres Mundos, che ospita una galleria d’arte
ed un centro culturale, La Iglesia y Museo de San
Francisco, la chiesta più antica del centroamerica
che ospita il museo più interessante della regione.
Cena libera e pernottamento in hotel.
13° giorno: GRANADA/MANAGUA/ITALIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza per l’aeroporto di Managua per il volo
rientro in l’Italia . Pasti e pernottamento a bordo.
14° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

QUOTE NOZZE
14 gg a partire da: € 4.350
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

9° giorno: SUCHITOTO/RUTA ARQUEOLOGICA/
SUCHITOTO
Prima colazione, incontro con la guida e partenza
per quella che viene definita la “ruta arqueologica”: un percorso di un’intera giornata alla scoperta dei siti maya più interessanti del paese: Joya de
Ceren, la “Pomperi del centro america”, l’unico
sito dove sono conservate le case maya, preservate
grazie alla cenere del vicino vulcano. Sosta a Santa
Ana, visita panoramica alla Cattedrale neogotica
ed al Teatro Nazionale di stile neo classico. Proseguimento per il sito di Tazumal, il miglior sito di
El Salvador. Rientro a Suchitoto, sistemazione in
hotel, cena libera e pernottamento.
10° giorno: SUCHITOTO/SAN SALVADOR/
CHOLUTECA (HONDURAS)
Prima colazione, incontro con la guida e partenza
per San Salvador. Arrivo e breve visita della città: il
Palazzo Nazionale e altri importanti monumenti.
Proseguimento per Choluteca, la più grande città
nel sud-ovest Honduras, ricca di storia e architettura. Uno dei suoi splendidi monumenti è la
cattedrale, risalente al 17° secolo. Cena libera e
pernottamento.
11° giorno: CHOLUTECA/LEON (NICARAGUA)
Prima colazione, incontro con la guida e partenza
per Leon. Con la sua antica università fondata nel
1813, Leon era un tempo il centro intellettuale del
Nicaragua. Visita della città: la famosa Basilica
dell’Assunzione, il simbolo della città, la casa-museo di Ruben Dario, poeta, giornalista e diplomatico nicaraguense, la Collezione Ortiz-Guardian
forse il più bel museo di arte contemporanea del
paese ospitato all’interno di un edificio creolo da
poco magistralmente ristrutturato. Cena libera e
pernottamento.
12° giorno: LEON/GRANADA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza per Granada, città coloniale, grande rivale di Leon, dall’atmosfera rilassata ed elegante,
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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Sudamerica
S

udamerica scrigno di emozioni. Brasile, gioiello dagli straordinari tesori na-

turali con le imponenti Foz de Iguassù, i poco conosciuti Lencois Maranhenses e
l’incredibile ecosistema sviluppatosi lungo il Rio delle Amazzoni. Perù, custode
di un’incredibile varietà di regioni climatiche e paesaggi ma soprattutto di un
patrimonio archeologico con alle spalle oltre diecimila anni di storia. Argentina,
amata dai viaggiatori di tutto il mondo per i suoi panorami straordinari tra fuoco
e ghiaccio e per gli scorci pittoreschi della capitale Buenos Aires. Cile, tutto da
scoprire tra deserti, sterminate pianure, geyser, alti picchi, abbaglianti ghiacciai,
deliziosi paesini coloniali e le belle architetture della
a sua capitale.
Quale tra queste affascinanti destinazioni si avvicina
na di più al
viaggio che aspettate da tutta la vita?
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Brasile

5° giorno: FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel, partenza, con guida parlante italiano, per l’intera giornata di escursione
alle famosissime cascate. In mattinata visita alle
cascate dal lato brasiliano, un spettacolare sentiero costeggerà i salti: le imponenti cascate costituiscono una delle più spettacolari aree turistiche del
Sud America; il contrasto tra i colori del cielo, della
vegetazione e della terra rossa, fanno da giusto retroscena per il miscuglio tra le culture multietniche
locali. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento dell’escursione con la visita
del lato argentino che terminerà con la vista del
salto d’acqua più alto la “Gargante del Diablo”
che supera i 70 mt., 20 più del Niagara. Rientro in
hotel, in serata, cena libera e pernottamento.
6° giorno: FOZ DE IGUASSÙ/MANAUS
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza per Manaus. Arrivo
e trasferimento privato con guida in italiano in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
7° giorno: MANAUS/AMAZZONIA
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Nel primo
pomeriggio incontro con un incaricato del lodge e
trasferimento collettivo. La prima parte del transfer avviene in van o bus fino al porto dove ci si imbarcherà per la seconda parte del trasferimento. La
navigazione verso il lodge permettera’ di effettuare
l’escursione “Meeting of the water”: l’incredibile
fenomeno per cui il Rio Negro si incontra con il Rio
Solimoes e, per effetto della diversa composizione
chimica, le due acque scorrono senza mischiarsi
per diversi chilometri formando una suggestiva divisione di colorazione. Arrivo e sistemazione nella
camera riservata. Cena e uscita per l’avvistamento
dei caimani. Pernottamento.

GRANTOUR DEL BRASILE
Itinerario che offre l’opportunità a veri viaggiatori di conoscere le località più
suggestive ed affascinanti di questo paese immenso, alternando la visita delle grandi
città ai parchi naturalistici più belli e sconosciuti.
RIO DE JANEIRO, IGUASSU,MANAUS, AMAZZONIA, SAO LUIS, BARREIRINHAS,
LENCOIS MARANHESIS, SALVADOR DE BAHIA

1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano o Roma (altre città su richiesta), con volo di linea per Rio de Janeiro via Lisbona. Pasti e relax a bordo. Arrivo in serata , incontro
con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate, cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida
parlante italiano e partenza per la visita di citta’:
arrivati nel centro di Rio, effettuerete una passeggiata tra le stradine e i vecchi edifici storici del
centro he hanno caratterizzato la storia della città.
Potrete ammirare alcuni dei luoghi piu’ rappresentativi come il Monastero di Sao Bento, la chiesa
della Candelaria, il palazzo imperiale, la Cattedrale, la Praça 15 de Novembro dalla quale sarà
possibile osservare vari edifici fortemente influenzati dall’architettura francese come il Museu Na-
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cional de Belas Artes, il Centro Cultural do Banco
do Brasil, la Casa França-Brasil. Proseguimento
lungo le strade Ouvidor e Goncalves Dias, dove
potrete ammirare il tradizionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza Carioca fino ad arrivare
alla cattedrale Metropolitana. Rientro in hotel e
pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di relax
in piscina o sulla famosa spiaggia di Copacabana.
Cena libera e pernottamento.
3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per l’escursione al Monte
Corcovado, con la famosa statua del Cristo Redentore che sovrasta la città - una delle Nuove Sette
Meraviglie del mondo - e la Floresta da Tijuca, la
più estesa foresta urbana del mondo. Costeggiando la Lagoa de Freitas, si raggiunge la base del celebre “simbolo di Rio de Janeiro” da dove un comodissimo trenino si inerpicherà attraverso la Foresta

sino a raggiungere la famosa Statua, ove potrete
godere di una vista mozzafiato che vi permetterà di
ammirare il panorama della “città meravigliosa”.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento delle visite con l’esscursione al Pao de Azucar, altro famosissimo “simbolo di Rio de Janeiro”:
due teleferiche porteranno in cima ai 400 mt. che
sovrastano la Baia di Guanabara, da qui capirete
senza dubbio perché la città viene considerata la
“Cidade Maravilhosa”: una vista di tutta la città
con le sue spiagge più famose come Copacabana e
Botafogo, il centro e il Monte Corcovado. Rientro
in hotel in serata, cena libera e pernottamento.
4° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel, in tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per Iguassù, all’arrivo trasferimento con guida parlante italiano in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena
libera e pernottamento.

lingua di sabbia tra il fiume e l’oceano. rientro a
Barreirinhas nel pomeriggio, cena libera e pernottamento.

Sudamerica riconosciuto come Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. Rientro in hotel,
cena libera e pernottamento.

12° giorno: BARREIRINHAS/SAO LUIS/SALVADOR
Prima colazione in pousada. In tempo utile trasferimento privato per l’aeroporto di Sao Luis.
Imbarco su volo per Salvador. Arrivo e incontro
con la guida per il trasferimento privato in hotel.
Pernottamento.

14° giorno: SALVADOR DE BAHIA/ITALIA
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione
per gli ultimi acquisti. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto ed imbarco su volo
di linea per l’Italia via Lisbona. Pernottamento a
bordo.

13° giorno: SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida
parlante italiano e partenza per il tour panoramico
della città. Si inizierà dal Faro di Barra e si proseguirà in direzione della Avenida Centenaria fino ad
arrivare al Dique do Tororó, con le famose sculture degli Orixás create da Tati Moreno e si proseguirà sino alla chiesa ed al collegio Órfãos de São
Joaquim, largo de Calçada, la chiesa Nossa Senhora dos Mares ed infine la chiesa do Bonfim. Si attraverserà il quartiere Humaitá, da dove sarà possibile apprezzare una splendida vista di Salvador.
Passeremo per la famosa Feira de São Joaquim,
e termineremo l’escursione al Mercado Modelo
dove sarà possibile acquistare articoli di artigianato locale in uno dei numerosi negozi presenti.
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento della visita della città con la parte storica. Le viuzze del centro storico riportano il turista
ai primordi della storia del paese. Si comincerà dal
Farol da Barra, passando per il Teatro Castro Alves, Forte de São Pedro e Praça Castro Alves sino
a raggiungere il Centro Storico (Pelourinho). Sono
più di mille caseggiati storici, chiese e monumenti
costruiti a partire del XVI secolo e costituiscono il
più grande patrimonio di architettura barocca del

15° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

QUOTE NOZZE
15 gg a partire da: € 4.420
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

8° giorno: AMAZZONIA
Pensione completa al lodge. Dopo la prima colazione, partenza per una passeggiata nella foresta
per ammirare la flora e la fauna locale.
Nel pomeriggio escursione in barca tra i canali
dell’Amazzonia.
9° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SAO LUIS
Prima colazione nel lodge, trasferimento all’aeroporto di Manaus. Partenza in volo per Sao Luis.
Arrivo in tarda serata, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
10° giorno: SAO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento in auto
privata per barreirinhas, durata circa 4 ore. Arrivo
e sistemazione in pousada con servizio di pernottamento e prima colazione. Partenza con guida
parlante portoghese a bordo di camion fuori strada per l’escursione collettiva al Parco dei “Lencois
Maranhenses”, spettacolare zona geologia unica
al mondo, totalmente formata da dune di sabbia
bianca che arrivano a 40 metri e occupano 50 km
di costa e formano 70 km di spiaggia tra lagune
di acqua cristallina del parco immerse in un paesaggio di dune bianche. Possibilità di passeggiare
liberamente all’interno del parco per raggiungere
le varie lagune. rientro in pousada in serata, cena
libera e pernottamento.
11° giorno: BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada, partenza per il tour
collettivo con guida in portoghese in barca (a motore) sul fiume preguiça con soste presso le comunità di Vassouras, dove potrete incontrare da
vicino i macachi, Mandacaru, dove potrete salire
sul faro per ammirare la vista dei dintorni ed infine
sosta per il pranzo (non incluso) a Caburè, una
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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8° giorno: PUNO/LAGO TITICACA
Prima colazione. Partenza in motobarca per una
escursione di un’intera giornata sul lago Titicaca, lo
specchio navigabile più alto del mondo; al mattino,
si visitano le isole galleggianti degli Uros, quindi si
prosegue fino all’isola Taquile, nel cuore del lago,
abitata dagli indiani omonimi, ottimi artigiani.
Rientro in albergo nel pomeriggio. Pasti liberi.
9° giorno: PUNO/AREQUIPA
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Nel
pomeriggio, partenza in bus di linea per Arequipa.
Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
10° giorno: AREQUIPA
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per
relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi.
11°/12° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA
Prima colazione. In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per
Lima. Coincidenza per l’Italia. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino successivo.

QUOTE NOZZE
12 gg a partire da: € 2.025
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

ESTENSIONE
Galapagos

PERÙ IN LIBERTÀ
Novità: facile proposta di Perù in libertà, per gli amanti dei viaggi “fai da te”: sono
inclusi solo il volo intercontinentale, gli spostamenti interni (in autobus o in treno), i
pernottamenti con prima colazione, i trasferimenti e le visite più complesse (su base
collettiva). Il resto è lasciato alla vostra intraprendenza....
LIMA, CUSCO, MACHU PICCHU, PUNO, AREQUIPA
1° giorno: LIMA/GUAYAQUIL
Partenza in aereo per Guayaquil. Sistemazione in
albergo. Cena libera.
1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima in mattinata con volo Iata. Volo
diurno. Arrivo nel tardo pomeriggio. Trasferimento
in albergo. Cena libera.
2° giorno: LIMA
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per
relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi.
3° giorno: LIMA/CUSCO
Prima colazione. In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per Cusco. Trasferimento in albergo. Resto della giornata a disposizione. Pasti liberi.
4° giorno: CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
Mezza pensione. Escursione di tutta la giornata
alla Valle Sacra degli Incas e visita del mercato
indio di Pisaq, dove c’è la possibilità di comprare
interessanti oggetti d’artigianato. Pranzo in ristorante. Si segue poi la Valle Sacra fino alla fortez-
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za di Ollantaytambo, insediamento militare inca
di suggestiva bellezza, strategicamente situato a
chiusa della valle. Ritorno a Cusco prima di sera.
Cena libera.
*Escursione su base collettiva.
5° giorno: CUSCO/MACHU PICCHU
Mezza pensione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno alla volta di Aguas Calientes, dove si giunge dopo circa tre ore e mezza
di viaggio, digradando dolcemente dagli altopiani
fino alla foresta amazzonica. Dalla stazione, un
minibus conduce in dieci minuti sulla cima della
montagna che nasconde la massima espressione
culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Intera giornata dedicata alla visita approfondita del sito. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
ritorno a Cusco in treno. Cena libera.
*Escursione su base collettiva.

6° giorno: CUSCO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione
per scoprire a piedi la magia dell’antica capitale
dell’Impero Inca, la cui fisionomia urbanistica è rimasta intatta nei secoli: ne fanno fede i basamenti
degli edifici del centro storico, tutti risalenti all’età
dell’oro dell’Impero Inca; sarà possibile visitare vie,
viuzze, mercati, chiese, conventi, chiostri e musei in
poche centinaia di metri di diametro. Pasti liberi.
7° giorno: CUSCO/PUNO
Mezza pensione. In mattinata, partenza per Puno
in pullman di linea (servizio turistico, con guida bilingue al seguito). Il viaggio durerà dieci ore circa.
Lungo la strada, sosta e visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al passo di La Raya (4.300 metri
slm) ed al villaggio di Andahuaylllas, per la visita
della chiesa affrescata. Pranzo in ristorante. Puno:
sistemazione in albergo. Cena libera.

2° giorno: GUAYAQUIL/GALAPAGOS/
SANTA CRUZ
Volo per Galapagos. Proseguimento in ferry fino
all’isola di Santa Cruz (10 minuti). Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, visita della
parte alta dell’isola, dove si potranno ammirare
la fauna e la flora endemiche ed incontrare le tartarughe giganti in libert‡. Dopo la visita tempo
a disposizione per fare shopping a Puerto Ayora,
nella Charles Darwin Avenue. Cena libera.
3° giorno: SANTA CRUZ/ISABELA
In mattinata, visita del centro di ricerca Charles
Darwin, dove si possono ammirare le tartarughe giganti e diverse specie di iguana. Pranzo in
ristorante, quindi trasferimento in barca veloce
a Isabela (due ore circa). Sistemazione in hotel.
Prima visita alla bellissima laguna dei fenicotteri.
Cena in hotel.

4° giorno: ISABELA
Escursione al vulcano Sierra Negra, il secondo più
ampio dei vulcani attivi nel mondo. Dopo l’ascensione al vulcano, si continua a piedi fino al Volc‡n
Chico. Il paesaggio è lunare, con piccoli crateri
fumanti, colate laviche fresche rosse e gialle e una
vista incredibile sull’isola, il mare, i vulcani. Pranzo con lunch box. Nel pomeriggio, snorkeling nella spettacolare baia Concha Perla, accompagnati
dalle iguane e dai leoni marini. Cena in hotel.
5° giorno: ISABELA
In mattinata, visita alle isole Tintoreras, dove si potrà ammirare la ricchissima fauna endemica (sule
dalle zampe azzurre, pellicani, iguane...) e ci si potrà
immergere per un memorabile snorkeling in compagnia di iguane, tartarughe marine e leoni marini.
Pranzo. Nel pomeriggio, visita al centro di ricerca
per le tartarughe giganti ed escursione nei punti
panoramici più suggestivi dell’isola. Cena in hotel.
6° giorno: ISABELA/SANTA CRUZ
Di prima mattina trasferimento al molo e partenza

per l’Isola di Santa Cruz in barca veloce. Arrivo
e prima colazione. Giornata a disposizione per
scoprire la fantastica Tortuga Bay, la più bella
spiaggia del Sudamerica, e farsi un bagno leggendario. La spiaggia si raggiunge a piedi o in
barca da Puerto Ayora. Pasti liberi.
7° giorno: SANTA CRUZ/GUAYAQUIL/ITALIA
Visita dei Crateri Gemelli, due grandiosi collassamenti della crosta terrestre rivestiti di vegetazione lussureggiante e abitati da fauna endemica.
Proseguimento per l’aeroporto di Baltra. Volo
per Guayaquil. Proseguimento in coincidenza
per Madrid con Iberia. Volo notturno. Arrivo il
giorno successivo e coincidenza per l’aeroporto
di origine.
8° giorno: ITALIA
Arrivo nel pomeriggio.

Quote a partire da: € 1.495
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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7° giorno: CUSCO/PUNO
Mezza pensione. In mattinata, partenza per Puno
con mezzo privato. Il viaggio durerà otto ore circa.
Lungo la strada, sosta e visita ai villaggi di Huaro
e Andahuayllas, per la visita delle loro spettacolari
chiese affrescate, capolavori del barocco andino;
al tempio inca di Viracocha a Raqchi; al passo di
La Raya (4.300 metri slm). Pranzo in ristorante.
Puno: sistemazione in albergo. Cena libera.
8° giorno: PUNO
Mezza pensione. Partenza in motobarca* per
l’escursione sul lago Titicaca: al mattino, si visitano le isole galleggianti degli indiani Uros, quindi si
prosegue fino all’isola Taquile, nel cuore del lago,
abitata dagli indiani omonimi. Pranzo in ristorante locale. Rientro in albergo nel pomeriggio. Cena
libera.
*Barca condivisa.
9° giorno: PUNO/AREQUIPA
Mezza pensione. Di buon mattino, trasferimento
ad Arequipa con mezzo privato. Pranzo e trasferimento in albergo. Pomeriggio dedicato alla visita
del Monastero di Santa Catalina, gioiello architettonico nel cuore della città, della Plaza de Armas
(su cui si affacciano la cattedrale e la chiesa della
Compagnia di Gesù, splendido esempio di barocco andino). Cena libera. Pernottamento.

10°/11° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA
In mattinata, visita del museo Santuarios Andinos,
quindi ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio,
partenza in aereo per Lima. Coincidenza in serata
per l’Italia. Volo notturno. Arrivo previsto il giorno
successivo.

QUOTE NOZZE
11 gg a partire da: € 4.265
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

PERÙ PRESTIGE
Un itinerario su base privata esclusiva, rivolto ai viaggiatori più esigenti in fatto di cura
dei dettagli e scelta dei servizi. La soluzione migliore per chi è abituato a viaggiare ad
altissimo livello. Tutti i trasferimenti via terra sono effettuati con mezzi privati.
LIMA, CUSCO, VALLE SACRA, AGUAS CALIENTES, MACHU PICCHU, PUNO, AREQUIPA

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con vettore di linea IATA. Volo
diurno. Pasti e films a bordo. Arrivo nel tardo pomeriggio. Trasferimento in albergo. Cena libera.
2° giorno: LIMA/CUSCO
Prima colazione. In mattinata, visita della “Ciudad
de los Reyes”, sede dei viceré di Spagna durante
l’epoca coloniale. Nella Plaza Mayor (antica Plaza de Armas) si visiteranno la Cattedrale e il suo
museo religioso, ammirando le facciate del Palazzo di Governo e del Palazzo Comunale. Dopo la
visita del convento di San Francisco, si prosegue
per il rione residenziale di Miraflores, concludendo l’escursione nel Mirador, da dove si osservano
l’Oceano Pacifico e le spiagge del litorale di Lima.
Trasferimento in aeroporto e volo per Cusco nel
primo pomeriggio. Sistemazione in albergo. Resto
della giornata a disposizione per adattarsi all’altitudine. Cena libera.
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3° giorno: CUSCO
Prima colazione. In mattinata, visita dei rioni storici
della città: la plaza de Armas con la cattedrale e la
Chiesa dei Gesuiti; poi, attraverso alcuni stretti vicoli disegnati dagli urbanisti incas, si raggiunge il tempio solare (o Coricancha), la massima espressione
artistica degli Incas; quindi si esce dal centro storico
per raggiungere le cosiddette ‘quattro rovine’ Inca:
la Fortezza di Sacsayhuaman una delle opere più
colossali dell’architettura Inca; il santuario di Qenqo; la fortezza di Puca Pucara; il palazzo di Tambomachay. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.

mento militare posto a chiusa della valle. Pranzo
in ristorante. Sistemazione in albergo. Cena libera.

4° giorno: CUSCO/VALLE SACRA
Mezza pensione. Partenza in auto privata per la
Valle Sacra degli Incas; si visiterà il mercato indio
di Pisaq, dove avviene il baratto di prodotti agricoli
fra i contadini locali, e dove sono in vendita interessanti oggetti di artigianato. Si discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per giungere infine
alla fortezza di Ollantaytambo, suggestivo insedia-

6° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Prima colazione. Dall’hotel, un minibus conduce in dieci minuti sulla cima della montagna che
nasconde la massima espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Giornata
dedicata alla visita approfondita del sito. Nel pomeriggio, ritorno a Cusco in treno. Sistemazione in
hotel. Pasti liberi.

5° giorno: VALLE SACRA/AGUAS CALIENTES
Pensione completa. Intera giornata dedicata
all’escursione in alcuni villaggi andini nella valle
di Cuzco: Chinchero, Moray e Maras, con le loro
rovine incaiche. Pranzo in corso di escursione. Al
termine delle visite, partenza in treno turistico per
Aguascalientes dove si giungerà dopo poco più di
un’ora di viaggio. Sistemazione e cena in albergo
ad Aguascalientes.

Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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7° giorno: PUNO/LIMA
Prima colazione. Mattino dedicato all’escursione
in motobarca sul lago Titicaca, il lago navigabile
più alto del mondo, e alla visita delle isole galleggianti degli Indiani Uros. Pranzo libero. Nel
pomeriggio escursione (facoltativa) alle rovine di
Sillustani, cimitero dell’élite pre-incaica regionale,
le cui enormi tombe circolari in pietra finemente
rifinita. si affacciano sull’affascinante lago Umayo
(4.000 m. slm). Nel tardo pomeriggio, volo per
Lima. Trasferimento in albergo. Cena libera.
8° giorno: LIMA/ITALIA
Prima colazione. Ultime ore a disposizione, quindi
trasferimento in aeroporto e volo per Madrid. Volo
notturno.
9° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per l’aeroporto
italiano di origine del viaggio.

QUOTE NOZZE
9 gg a partire da: € 2.065

MERAVIGLIE DEL SUDAMERICA - PERÙ

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso
che si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del
tour vi invitiamo a contattare la vostra
Agenzia Viaggi di fiducia.

Straordinaria novità sul mercato italiano: sarà possibile abbinare fra loro due o più
paesi latino-americani in un solo viaggio: la prima parte è il Perù più classico e amato;
la seconda prevede quattro diverse opzioni: le Galapagos, la Bolivia, il Brasile ed
Messico. È l’opzione ideale per i viaggi di nozze.

ESTENSIONE MARE
ARUBA

LIMA, CUSCO, VALLE SACRA DEGLI INCAS, MACHU PICCHU, PUNO

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima in mattinata con volo di linea
IATA. Volo diurno. Pasti e films a bordo. Arrivo in
serata. Trasferimento in hotel.
2° giorno: LIMA/CUSCO
Prima colazione. In mattinata, visita della “Ciudad
de los Reyes”, sede dei viceré di Spagna durante
l’epoca coloniale. Nella Plaza Mayor (antica Plaza de Armas) si visiteranno la Cattedrale e il suo
museo religioso, ammirando le facciate del Palazzo di Governo e del Palazzo Comunale. Dopo la
visita del convento di San Francisco, si prosegue
per il rione residenziale di Miraflores, concludendo l’escursione nel Mirador, da dove si osservano
l’Oceano Pacifico e le spiagge del litorale di Lima.
Nel pomeriggio, partenza in aereo per Cusco. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
3° giorno: CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
Mezza pensione. In mattinata, partenza con mez-
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zo privato per la Valle sacra degli Incas; si visiterà il
mercato indio di Pisaq, dove avviene il baratto di
prodotti agricoli fra i contadini locali, e dove sono
in vendita interessanti oggetti di artigianato. Pranzo in ristorante. Si discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per giungere infine alla fortezza di
Ollantaytambo, suggestivo insediamento militare
posto a chiusa della valle. Trasferimento in albergo. Cena libera.
4° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Prima colazione. Trasferimento alla stazione e partenza in treno turistico per Aguascalientes dove si
giungerà dopo poco più di un’ora di viaggio. Dalla
stazione si prendono i minibus che portano, in 10
minuti, sulla cima della montagna che nasconde
la massima espressione culturale e architettonica
degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita
delle rovine e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
rientro in treno a Cuzco. Sistemazione in albergo.
Pasti liberi.

5° giorno: CUSCO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita a
piedi dei rioni storici della città: l’antica Cattedrale
coloniale, alcuni stretti vicoli il cui disegno urbanistico risale ancora all’epoca Inca e il Tempio solare
inca della Qorikancha, sul quale gli spagnoli costruirono il convento di Santo Domingo. L’escursione prosegue poi fuori città con le cosiddette
‘quattro rovine’ Inca: la Fortezza di Sacsayhuaman
una delle opere piú colossali dell’architettura Inca;
il santuario di Qenqo; la fortezza di Puca Pucara; il
palazzo di Tambomachay Pasti liberi.
6° giorno: CUSCO/PUNO
Mezza pensione. In mattinata, partenza per Puno
in Bus granturismo in servizio di linea con guida
bilingue inglese - spagnolo al seguito. Il viaggio durerà otto ore circa. Lungo la strada, sosta e visita
alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas ed alle
rovine archeologiche di Raqchi. Pranzo in ristorante. Puno: sistemazione in albergo. Cena libera.

1° giorno: LIMA/ARUBA
Trasferimento in aeroporto e volo per Aruba, Arrivo e trasferimento in albergo. Trattamento di
pernottamento e prima colazione presso il Manchebo Beach Resort & Spa.
POSIZIONE: A circa 15 minuti dall’aeroporto e
a pochi minuti d’auto da Oranjestad, la vivace
capitale. Sorge su Eagle Beach, una delle spiagge
più belle dell’isola.
STRUTTURA & CAMERE: 72 camere Deluxe
con ventilatore a soffitto, aria condizionata,
TV LCD, iPod docking station, accesso Wi-Fi
gratuito, cassetta di sicurezza, asse e ferro da
stiro, micro-onde, frigobar, bollitore per caffè.

RISTORANTI & BAR: 2 ristoranti: l’Ike’s Bistro
dove gustare piatti tipici caraibici influenzati dai
sapori mediterranei e il French Steakhouse rinomato anche per la carta dei vini. Alla spiaggia il
Pega-Pega Cafè & Beach Bar propone piatti veloci
e snacks a pranzo ed è aperto fino a tarda sera
offrendo happy hour e musica dal vivo.
ATTIVITÀ & BENESSERE: Piscina. Palestra. Corsi di Yoga e Pilates (a pagamento) con lezione introduttiva gratuita. Deliziosa Spa dallo stile balinese che propone massaggi e trattamenti estetici
detox e rilassanti in 5 gazebo direttamente sulla
spiaggia. Campi da golf (a 9 o 18 buche) nelle
vicinanze.

2°-4° giorno: ARUBA
Trattamento di pernottamento e prima colazione.
Giornate a disposizione per attività facoltative.
5° giorno: ARUBA/ITALIA
Ultime ore dedicate al relax. Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.
6° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia nel pomeriggio.

Quote a partire da: € 1.550
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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attraversando il mitico Stretto di Magellano ed il
Canale di Beagle. È l’inizio di una grande avventura. Cena e pernottamento a bordo.
5° giorno: CAPO HORN/BAIA WULAIA
Questa giornata prevede la navigazione lungo il
Canale Murray, fino a raggiungere il mitico Capo
Horn, punto d’incontro tra l’oceano Atlantico ed
il Pacifico. Scoperto nel 1616, conosciuto come
la “Fine del Mondo”, questa celebre isola - caratterizzata da un promontorio verticale di 425 mt
di altezza - è stata un punto di riferimento fondamentale per i navigatori che si sono avventurati
sin qui. Esclusivamente se le condizioni metereologiche lo consentono, sarà possibile sbarcare e
visitare l’isola. Proseguimento e successivo sbarco
presso la Baia Wulaia, dove lo stesso Darwin attracco nel corso del suo celebre viaggio. Questo
sito fu uno dei principali insediamenti della cultura indigena dell’intera regione oggi nota come
Patagonia. La visita prevede una passeggiata
all’interno di un bosco di Magellano, che ospita
diverse specie di piante autoctone di questa zona,
fino a raggiungere un belvedere che consente di
ammirare il fantastico paesaggio da un punto privilegiato. Possibilità di effettuare un’interessante
escursione in kayak (non inclusa/opzionale). Pasti
e pernottamento a bordo.
6° giorno: FIORDO DE AGOSTINI E GHIACCIAIO
AGUILA

A LA FIN DEL MUNDO
Un viaggio magnifico alla scoperta dei luoghi simbolo della Patagonia argentina e
di quella cilena, e che include la navigazione di 3 notti che, doppiando Capo Horn,
collega i due Paesi. Un Viaggio imperdibile, che può essere arricchito da alcune
estensioni facoltative alla scoperta della Penisola di Valdès, delle Cascate di Iguazù o
per approfondire la conoscenza della vibrante e vivace capitale argentina.
BUENOS AIRES, USHUAIA, STRETTO DI MAGELLANO, BAIA WULAIA, CAPO HORN,
GHIACCIAIO AGUILA, PARCO NAZIONALE DE AGOSTINI, PUNTA ARENAS, PUERTO
NATALES, ISOLA MAGDALENA, PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE, EL CALAFATE, GHIACCIAIO PERITO MORENO

1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza da Roma Fiumicino e proseguimento per
Buenos Aires con volo Aerolineas Argentinas. Pernottamento in volo.
2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos
Aires) alle ore 05.00 del mattino. Accoglienza e trasferimento presso l’Hotel Panamericano, 5*. Colazione di benvenuto ed immediata sistemazione nelle
camere riservate*. Pranzo libero e nel primissimo
pomeriggio partenza per la visita della cittá, attraverso i suoi luoghi più significativi, tra cui le zone
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di San Telmo, la Boca, l’aristocratico quartiere della
Recoleta ed il moderno e pulsante “barrio” di Palermo. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
3° giorno: BUENOS AIRES/USHUAIA
In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Ushuaia, la città più australe
del mondo. Arrivo ad Ushuaia, accoglienza e trasferimento presso l’hotel prescelto. Cena libera e
pernottamento.
4° giorno: USHUAIA/STRETTO DI MAGELLANO
Dopo la prima colazione si parte per una visita

Navigando per i Canali di Brecknock, Ocasión,
Cockburn e Magdalena, ci addentreremo nel
Fiordo De Agostini, un’esperienza di grande suggestione nel cuore della Cordigliera di Darwin da
cui nascono ghiacciai che si estendono fino al
mare. Giunti in prossimità del Ghiacciaio Aguila
sbarcheremo dai gommoni per una camminata
sulla spiaggia. Da qui, raggiungeremo le pendici
inferiori del ghiacciaio per osservare come il bosco
freddo-umido patagonico è testimone del lento
lavorio dei ghiacci nel plasmare l’intero paesaggio
circostante. Pasti e pernottamento a bordo.
7° giorno: STRETTO DI MAGELLANO/ISOLA
MAGDALENA/PUNTA ARENAS/PUERTO NATALES

Alle prime ore del mattino, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, si sbarcherà sull’Isola
Magdalena, nello Stretto di Magellano, sosta obbligata di rifornimento per gli antichi navigatori
ed esploratori. L’isola ospita un’immensa colonia
di pinguini magellanici, che si possono ammirare
durante il cammino verso il faro, indispensabile punto di riferimento per le imbarcazioni che
attraversano lo Stretto. (A settembre e ad aprile
questa escursione viene sostituita con uno sbarco

sull’Isola Marta, dove si potranno ammirare i leoni
marini). Ultimata l’avventura australe, si sbarcherà Punta Arenas in tarda mattinata. Trasferimento
alla stazione dei Bus e partenza con bus di linea in
direzione di Puerto Natales. All’arrivo accoglienza
presso la stazione dei bus e trasferimento nell’Hotel prescelto, cena libera e pernottamento.

11° giorno: CALAFATE/BUENOS AIRES/ITALIA
Mattinata a disposizione e nel primo pomeriggio
trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires. Proseguimento in coincidenza per l’Italia con
volo notturno. Pasti e pernottamento in volo.
12° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma.

8° giorno: PUERTO NATALES/PAINE/PUERTO
NATALES

Intera giornata dedicata alla visita del P.N. Torres
del Paine, pranzo incluso. Partenza dal proprio
hotel e sosta lungo il tragitto presso la Cueva de
Milodón, una grotta dove sono stati scoperti i
resti di un animale preistorico noto come Milodonte, di cui si potrà ammirare una ricostruzione
a dimensioni naturali. Proseguimento in direzione
del Paine, lungo un tragitto che consente di ammirare il paesaggio tipico della steppa patagonica, dove vivono guanacos, volpi, nandu, cervi
e condor andini. Raggiunto il parco, dichiarato
Riserva Mondiale della Biosfera dall’UNESCO, si
inizia un percorso che attraverso il Salto Grande
del fiume Paine, il Lago Peohe ed il Lago Grey,
consente di ammirare lo stupefacente paesaggio
dominato dai celebri pinnacoli noti come “Cuernos del Paine”. Rientro a Puerto Natales in serata.
Pernottamento.

QUOTE NOZZE
12 gg a partire da: € 3.780
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

9° giorno: PUERTO NATALES/CALAFATE
Prima colazione e trasferimento alla stazione ei
bus. Partenza con bus di linea in direzione di El
Calafate. Il viaggio, che attraversa le due frontiere
di Cancha Carrera (Argentina) e di Cerro Castillo
(Cile), ha una durata di ca 5 ore ed offre bellissimi
scorci del paesaggio tipico della steppa patagonica. Arrivo alla stazione dei bus di El Calafate, accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto.
Sistemazione, e pernottamento.
10° giorno: CALAFATE/PERITO MORENO/
CALAFATE

Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Los Glaciares, un santuario ecologico dove
ghiacciai, laghi e foreste si estendono su una superficie di c.ca 600 ettari. Per raggiungere il P.N.
Los Glaciares, che dista 75 Km da El Calafate, si
attraversa una suggestiva zona di selvaggia steppa
patagonica. Passeggiata lungo le passarelle che
conducono al belvedere dal quale si può ammirare
il fronte nord del Perito Moreno. Questo immenso
ed impressionante monumento naturale, misura
70 mt di altezza per 3 Km di larghezza. Pranzo libero in corso d’escursione e tempo a disposizione
per godere del paesaggio. Nel pomeriggio rientro
ad El Calafate, cena libera e pernottamento.

di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del
Fuoco, in cui si potrà apprezzare il fantastico paesaggio ed il caratteristico bosco australe della
regione andino-patagonica. L’escursione si snoda
attraverso la Bahia Ensenada, la Isla Redonda ed il
Lago Roca. Rientro ad Ushuaia e trasferimento al
porto per effettuare le operazioni di Check-in per
la spedizione a bordo della nave Australis. Imbarco previsto intorno alle ore 17:30. Il Capitano e
l’equipaggio accoglieranno a bordo i Passeggeri e
sarà servito un cocktail di benvenuto che permetterà agli ospiti di fare conoscenza. In seguito la
nave salperà con destinazione “Fine del Mondo”;
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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6° giorno: PURMAMARCA/SAN PEDRO DE
ATACAMA

Partenza con bus pubblico in direzione di San Pedro de Atacama (Cile). Il viaggio, che ha una durata di 8 ore (c.ca), si svolge interamente su strada
asfaltata, lungo un tragitto che attraversa paesaggi di straordinaria bellezza, tra cui la spettacolare
distesa di Salinas Grandes. Arrivo a San Pedro de
Atacama, accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto. Cena libera e pernottamento.
N.B.: Nel corso di questa giornata, presso il Paso
de Jama (al confine con il Cile), si raggiunge la
quota di 4.600 mslm.
7° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Mattinata a disposizione per visitare liberamente il
centro cittadino ed il mercato dell’artigianato. Nel
tardo pomeriggio si visiteranno la Valle di Marte e
la Valle della Luna, che sarà il set naturale di uno
spettacolare tramonto sullo sfondo del deserto di
Atacama. Pernottamento.
8° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Partenza prima dell’alba per i Geysers del Tatio.
Arrivo e visita guidata del campo geotermico,
per osservare le imponenti fumarole che proprio
all’alba offrono lo spettacolo più suggestivo. Prima colazione al sacco davanti a questo scenario
di rara bellezza e rientro a San Pedro de Atacama,
ammirando lungo il tragitto la vista dei Vulcani
Tocorpuri e Sairecahur. Sosta per visitare il caratteristico “pueblo” di Machuca. Pomeriggio a
disposizione per riposare o organizzare eventuali
escursioni individuali. Pernottamento.

GRAN TOUR DELL’ALTOPIANO
Un viaggio magnifico attraverso alcuni dei paesaggi più emozionanti dell’intero
continente. Da Buenos Aires si viaggia a nord per visitare la zona di Salta, capitale
coloniale del Paese, da dove ci si dirige via terra sino a San Pedro de Atacama,
capitale archeologica del Cile, per raggiungere infine, in un indimenticabile viaggio
in 4x4, il Salar de Uyuni, la distesa di sale più grande del pianeta.
BUENOS AIRES, SALTA, CAFAYATE, HUMAHUACA, PURMAMARCA, SAN PEDRO
DE ATACAMA, SONIQUERA, UYUNI, LA PAZ
1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza da Roma Fiumicino per Buenos Aires.
Pernottamento e pasti in volo.
2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos
Aires). Trasferimento in Hotel e sistemazione del
bagaglio*. Nel pomeriggio partenza per la visita
della cittá, attraverso i suoi luoghi più significativi,
tra cui le zone di San Telmo, la Boca, l’aristocratico
quartiere della Recoleta ed il moderno e pulsante
“barrio” di Palermo. Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.
3° giorno: BUENOS AIRES/SALTA
Trasferimento in aeroporto e volo per Salta, arrivo
e trasferimento in hotel. Visita della città, attraver-
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so il suo centro storico - gioiello dell’architettura
coloniale che custodisce splendidi e caratteristici
edifici - e dei suoi dintorni, fino a raggiungere il
Cerro San Bernardo, che domina la città ed offre
un impareggiabile vista panoramica che spazia
sino alla Valle di Lerma. Cena libera e pernottamento.
4° giorno: SALTA/CAFAYATE/SALTA
Giornata dedicata all’escursione a Cafayate. Partenza da Salta verso sud lungo la carretera 68 attraverso le cittadine di Cerrillos, El Carril, Talampaya,
Alemanna. Lungo la Quebrada de las Conchas,
dichiara Monumento naturale dall’Unesco per le
particolari formazioni geologiche dei picchi circostanti, arriviamo a Cafayate, cittadina dalla tradizione coloniale inserita nelle Valles Calchaquies.

Si tratta di una zona ad alta produzione vinicola
e la visita include la degustazione in una cantina
locale. Rientro a Salta nel tardo pomeriggio, cena
libera e pernottamento.
5° giorno: SALTA/HUMAHUACA/PURMAMARCA
Partenza verso nord con ingresso nella provincia di Jujuy, fino a raggiungere la cittadina di
Purmamarca (2.200m), dove si può ammirare
lo spettacolare Cerro de los Siete Colores, una
montagna caratterizzata da particolari striature
di colore. Sivisiterà la cittadina di Tilcara con la
sua Pukarà, un’antica fortificazione indigena. Tra
i canyon, i villaggi e le montagne raggiungiamo
il punto più alto nella cittadina di Humahuaca
(2.940 m). Trasferimento in Hotel a Purmamarca,
cena libera e pernottamento.

9° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA/

12° giorno: UYUNI/LA PAZ
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo
per la Paz. All’arrivo accoglienza e trasferimento in
Hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della capitale più alta del mondo, attraverso il centro coloniale
ed i quartieri più moderni. Pernottamento.
13° giorno: LA PAZ/LIMA/MADRID
In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza in volo per l’Italia (via Madrid). Pernottamento in volo.
14° giorno: ITALIA
Arrivo a Madrid e proseguimento in volo per
l’Italia.

QUOTE NOZZE
14 gg a partire da: € 4.920
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

SONIQUERA

Partenza da San Pedro in direzione del confine con
la Bolivia (Hito Cajon), disbrigo delle formalità
doganali ed inizio dell’emozionante viaggio che
in 2 giorni attraversa l’altopiano boliviano, lungo
un percorso che riserva alcuni tra i più maestosi
ed impressionanti paesaggi del pianeta. Visita
della Laguna Verde - su cui si specchia la cima del
vulcano Licancabur - il cui colore cangiante varia
in base alla luce ed all’orario in cui la si ammira.
Proseguimento per la visita ai Gaysers del Sol de
Manana e della Laguna Colorada, un lago d’altura
caratterizzato da un colore rossastro, che ospita
alcune colonie di Fenicotteri, e che si estende su
una superficie di 60 km2 ad una quota di 4278
mslm. Si attraverserà lo spettacolare deserto de
Siloli fino a raggiungere Soniquera. Box Lunch
durante il tragitto. Arrivo e sistemazione presso
l’unico Hotel della zona, che si affaccia sulle magnifiche montagne a cui si deve il nome della zona,
conosciuta come “Deserto di Salvador Dalì”. Cena
e pernottamento.
10° giorno: SONIQUERA/UYUNI
Partenza in direzione di Uyuni, si visiteranno lungo
il tragitto la Valle “de las rocas” e San Cristobal.
Pranzo al sacco in corso d’escursione. Arrivo a
Colchani, e sistemazione presso un caratteristico
Hotel di sale adagiato sulla sponda del Salar. Cena
e pernottamento.
11° giorno: UYUNI
Giornata dedicata alla visita al maestoso Salar de
Uyuni, il lago salato più grande del pianeta. Il Paesaggio offerto da questo immenso ”mare bianco” è assolutamente indescrivibile. Visita dell’Isla
Pescado, un isolotto di origine vulcanica che si
erge al centro del Salar, e su cui svettano centinaia
di cactus giganti che rendono il paesaggio ancor
più surreale. Pranzo al sacco in questo magnifico
scenario. Visita del “Museo de Sal” e di una piccola fabbrica che processa il sale. Rientro in Hotel,
cena e pernottamento.
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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Africa e Oceano Indiano
L

’Oceano Indiano si stende come un manto meraviglioso che protegge le sue

magnifiche perle: le isole, le spiagge di sabbia bianchissima, i meravigliosi fondali, la vegetazione lussureggiante, le spezie dai profumi pungenti. Scegliete la
vostra oasi di pace e ritrovate il giusto riposo magari alla fine di un emozionante
tour nell’irresistibile Africa. Una natura straordinaria pronta a lasciarvi senza
parole con i suoi orizzonti sterminati, le magiche sfumature del deserto, le innumerevoli specie di flora e fauna, i tramonti infuocati e i cieli stellati limpidi come
in pochi altri paesi del mondo… realizzate il desiderio
rio di partire per
un viaggio unico con sistemazioni in lodge esclusivi e lussuosi
resort!

44

Aggiornamenti su www.qualitygroup.it

Aggiornamenti su www.qualitygroup.it

45

Sudafrica

per ammirare il Blyde River Canyon, il più grande
del Sudafrica e l’unico verde al mondo, le affascinanti formazioni geologiche di Bourke’s Luck
Potholes, createsi dall’erosione fluviale, God’s
Window, letteralmente la “Finestra di Dio”, da
dove godere un bellissimo panorama sul “Lowveld” sottostante e la “Lisbon Falls”. Si giunge
in riserva privata (dopo circa 370 Km) in tempo
utile per il pranzo e nel pomeriggio primo entusiasmante safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati
da esperti ranger di lingua inglese. La Riserva si
estende per oltre 10.000 ettari adiacente il Parco
Kruger ed è rinomata per offrire indimenticabili
safari. Il rientro è previsto dopo il tramonto, cena
e pernottamento in uno dei campi della Thornybush Collection.
4° giorno: RISERVA DI THORNYBUSH
Pensione completa. All’alba e al tramonto sono
inclusi due safari alla ricerca dei rinomati “Big
Five”, i cinque grandi mammiferi africani (elefanti,
rinoceronti, bufali, leoni e gli elusivi leopardi) così
chiamati dagli antichi cacciatori in quanto considerati i cinque grandi animali più difficili da cacciare. Ora fortunatamente sono considerati soltanto i più difficili da fotografare. Ma non è raro
scorgere anche graziose giraffe, le agili gazzelle, le
timide zebre e tantissimi altri animali incluso i simpatici facoceri e coloratissimi uccellini. La cena,
condizioni atmosferiche permettendo, avviene nel
“boma”, zona recintata all’aperto con un grande
falò al centro, dove cenare sotto le stelle circondati
da un’atmosfera tipicamente africana.

MERAVIGLIE SUDAFRICANE
Un classico della nostra programmazione. Un itinerario accattivante con un’alta
ta qual
qualità
lità
ad un prezzo decisamente sorprendente. Il tour inizia con la visita dell’Apartheid
Museum di Johannesburg prima di dirigerci verso Pretoria e la bella provincia del
Mpumalanga sino all’esclusiva riserva privata di Thornybush dove l’Africa più ruggente
incontra un’ospitalità rafﬁnata. Si esplora la romantica regione dei vigneti per scoprire
uno degli angoli d’Africa più suggestivi. Da luglio a novembre il tour si arricchisce
anche della visita al grazioso villaggio di Hermanus, sull’Oceano Indiano, rinomato per
essere uno dei migliori posti al mondo per l’avvistamento delle balene. Il tour termina
a Cape Town, città tra le più trendy al mondo, nello splendido “The Table Bay” hotel,
della prestigiosa catena “The Leading Hotels of the World”.

5°giorno: THORNYBUSH/FRANSCHHOEK 470 km
Safari all’alba e dopo la prima colazione si rientra
verso l’aeroporto di Johannesburg con pranzo al
sacco lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio volo
per Cape Town. Incontro con la guida e trasferimento nel caratteristico villaggio di Franschhoek
situato nel cuore della romantica regione dei vigneti. Sistemazione all’esclusivo “Le Franschhoek
Hotel & Spa” (5*) a circa 60 Km dall’aeroporto
di Cape Town. In camera sarà servito uno “snack
platter” con assaggio delle specialità della zona
(soprattutto deliziosi formaggi) e una bottiglia di
vino. Pernottamento.
6° giorno: FRANSCHHOEK/Regione dei vigneti &
balene (in stagione)/CAPE TOWN

150/250 Km

Pensione completa. Bellissima giornata dedicata
alla visita della Regione dei vigneti che, a parte i
rinomati ed ottimi vini, offre paesaggi da cartolina. Anche da un punto di vista storico questa

regione ha molto da dire a partire dai tanti edifici,
perfettamente conservati, nel classico stile “Olandese Antico del Capo”, a ricordo della colonizzazione europea. Nelle cittadine di Stellenbosch
e Franschhoek il tempo sembra essersi fermato.
Da Gennaio a Giugno e da Novembre a Dicembre si esplora questa regione con diverse degustazioni dei vini locali. Nel periodo invernale, da
Luglio a Ottobre/Novembre, viene inclusa la visita
di Hermanus, grazioso villaggio sulla Walker Bay,
di fronte all’Oceano Indiano. Questa località è
considerata una delle più indicate per l’osservazione delle balene che durante il periodo invernale
raggiungono le coste Sudafricane dall’Antartide
anche per dare alla luce i piccoli prima di riaffrontare in estate la migrazione a Sud. L’arrivo a
Città del Capo è previsto nel pomeriggio inoltrato. Cena e pernottamento all’esclusivo “The Table Bay Hotel” (5*Lusso), un Leading Hotels of
theWorld, nel cuore del vivace “Victoria & Alfred
Waterfront”, la zona più bella e caratteristica della città con tantissimi negozi e ristoranti, la meta
più apprezzata dai turisti italiani.

8° giorno: CAPE TOWN - la città e Table Mountain
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città nei suoi punti più salienti. La “Città Madre”,
la più antica del Sudafrica, nacque nella seconda
metà del XVII secolo come punto di rifornimento
della Compagnie delle Indie Olandesi. Condizioni
atmosferiche permettendo si avrà poi l’opportunità di salire in cabinovia (biglietto da acquistarsi in
loco) sulla Table Mountain, il simbolo indiscusso
della città che svetta oltre i mille metri sul livello del
mare. Nelle giornate più limpide il panorama dalla
sommità è a dir poco stupefacente. Pomeriggio a
disposizione per visite a carattere facoltativo o per
shopping nel “Victoria & Alfred Waterfront” ricco
di centri commerciali e ristoranti. Per chi lo desideri è possibile prenotare un’interessante escursione
all’isola di Robben Island, l’Alcatraz Sudafricana, dove per oltre trent’anni fu rinchiuso Nelson
Mandela durante i tristi anni dell’apartheid, o ai
giardini botanici di Kirstenbosch, ai piedi della Tavola, dove ammirare la maggior parte delle specie
floreali che caratterizzano non solo il Sudafrica ma
l’intero continente africano. Pernottamento.

7° giorno: CAPE TOWN - la Penisola del Capo 160 km
Mezza pensione. Incontro con la guida di lingua
italiana e partenza per una meravigliosa giornata
dedicata alla visita della Penisola del Capo, un
lembo di terra di rara bellezza che separa idealmente le fredde e tumultuose acque dell’Oceano
Atlantico dalle più calde e miti acque dell’Oceano
Indiano. Attraversando le aree residenziali di Cape
Town quali Sea Point, Camps Bay e Llandudno si
giunge nella splendida baia di Hout Bay. Qui è prevista una sosta per una breve escursione in barca
(circa 30 minuti) per ammirare una nutrita colonia di foche che hanno di fatto monopolizzato una
serie di scogli appena fuori la baia. Questa visita
può essere effettuata solo se le condizioni del mare
sono favorevoli. Possibilità di acquistare qualche
souvenir in una delle tante bancarelle presenti nel
porto prima di proseguire verso la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza in un alternarsi
di grandiosi paesaggi sino alla sommità di “Cape
Point” per ammirare il luogo virtuale dell’incontro
dei due oceani. Al termine proseguimento verso Simons Town, sede della Marina sudafricana,
non prima di aver sostato presso un rinomato ristorante locale per un gustoso pranzo a base di
pesce. Sulla spiaggia di Boulder (così chiamata
per gli enormi massi granitici), tra villette sul mare
e splendide spiagge, si potrà ammirare da pochi
passi una simpatica colonia di pinguini. Rientro in
hotel, via Muizenberg. Pernottamento.

9° giorno: CAPE TOWN/ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento in aeroporto con guida in inglese. Rientro con voli di linea
con pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

QUOTE NOZZE
10 gg a partire da: € 2.340
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

MPUMALANGA, KRUGER, FRANSCHHOEK, CAPE TOWN

1° giorno: ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea
South African Airways. Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno: JOHANNESBURG - Museo dell’Apartheid/
PRETORIA/MPUMALANGA

230 km

Incontro con la guida locale di lingua italiana. Prima di dirigerci verso Pretoria, la Capitale
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Amministrativa del Sud Africa, si visita il Museo
dell’Apartheid nei pressi di Gold Reef City. Inaugurato nel 2001 questo Museo è riconosciuto tra
i più preminenti per la comprensione di questo
triste capitolo della moderna storia sudafricana
e faro di speranza per le nuove generazioni. Pranzo in ristorante a Pretoria e tour orientativo della
città (in pullman) nei suoi punti più salienti prima
di procedere verso la Provincia del Mpumalanga.

Sistemazione al “Kloppenheim Country Estate” e
sistemazione in Lake-Side Suite. Cena e pernottamento.
3° giorno: Panorama Route/THORNYBUSH GAME
RESERVE (Kruger Area)

Pensione completa. Partenza di buon mattino
dall’hotel per iniziare la “Panorama Route”, un
percorso altamente paesaggistico. Diverse le soste
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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al sacco lungo il percorso (Km 470). Nel tardo
pomeriggio volo per Cape Town. Incontro con la
guida e trasferimento nel caratteristico villaggio
di Franschhoek situato nel cuore della romantica
regione dei vigneti. Sistemazione all’esclusivo “Le
Franschhoek Hotel & Spa” (5*) a 60 Km dall’aeroporto di Cape Town. In camera sarà servito uno
“snack platter” con assaggio delle specialità della
zona (soprattutto deliziosi formaggi) e una bottiglia di vino. Pernottamento.
6° giorno: FRANSCHHOEK/Regione dei vigneti &
balene (in stagione)/CAPE TOWN

ACQUE E TERRE AFRICANE
Quando il tour “meraviglie sudafricane” si completa con un soggiorno alle spettacolari
ettacolari
Cascate Vittoria, una delle sette meraviglie naturali al mondo, nasce un itinerario
incantevole di grande fascino: acque e terre africane.
MPUMALANGA, KRUGER, FRANSCHHOEK, CAPE TOWN, VICTORIA FALLS

1° giorno: ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea
South African Airways. Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno: JOHANNESBURG - Museo dell’Apartheid/
PRETORIA/MPUMALANGA
230 km
Incontro con la guida locale di lingua italiana. Prima di dirigerci verso Pretoria, la Capitale Amministrativa del Sud Africa, si visita il Museo dell’Apartheid nei pressi di Gold Reef City. Inaugurato nel
2001 questo Museo è riconosciuto tra i più preminenti per la comprensione di questo triste capitolo
della moderna storia sudafricana e faro di speranza per le nuove generazioni. Pranzo in ristorante a
Pretoria e tour orientativo della città (in pullman)
nei suoi punti più salienti prima di procedere verso la Provincia del Mpumalanga. Sistemazione al
“Kloppenheim Country Estate” e sistemazione in
Lake-Side Suite. Cena e pernottamento.
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3° giorno: PANORAMA ROUTE/THORNYBUSH
GAME RESERVE (KRUGER AREA)
Pensione completa. Partenza di buon mattino
dall’hotel per iniziare la “Panorama Route”, un percorso altamente paesaggistico. Diverse le soste per
ammirare il Blyde River Canyon, il più grande del
Sudafrica e l’unico verde al mondo, le affascinanti
formazioni geologiche di Bourke’s Luck Potholes,
createsi dall’erosione fluviale, God’s Window, letteralmente la “Finestra di Dio”, da dove godere un
bellissimo panorama sul “Lowveld” sottostante e
la “Lisbon Falls”. Si giunge in riserva privata (dopo
circa 370 Km) in tempo utile per il pranzo e nel pomeriggio primo entusiasmante safari in veicoli 4x4
aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. La Riserva si estende per oltre 10.000 ettari
adiacente il Parco Kruger ed è rinomata per offrire
indimenticabili safari. Il rientro è previsto dopo il
tramonto, cena e pernottamento in uno dei campi
della Thornybush Collection.

150/250 Km

Pensione completa. Bellissima giornata dedicata
alla visita della Regione dei vigneti che, a parte i rinomati ed ottimi vini, offre paesaggi da cartolina.
Anche da un punto di vista storico questa regione
ha molto da dire a partire dai tanti edifici, perfettamente conservati, nel classico stile “Olandese Antico del Capo”, a ricordo della colonizzazione europea. Nelle cittadine di Stellenbosch e Franschhoek il
tempo sembra essersi fermato. Da Gennaio a Giugno e da Novembre a Dicembre si esplora questa
regione con diverse degustazioni dei vini locali. Nel
periodo invernale, da Luglio a Ottobre/Novembre,
viene inclusa la visita di Hermanus, grazioso villaggio sulla Walker Bay, di fronte all’Oceano Indiano.
Questa località è considerata una delle più indicate per l’osservazione delle balene che durante il
periodo invernale raggiungono le coste Sudafricane dall’Antartide anche per dare alla luce i piccoli
prima di riaffrontare in estate la migrazione a Sud.
L’arrivo a Città del Capo è previsto nel pomeriggio
inoltrato. Cena e pernottamento all’esclusivo “The
Table Bay Hotel” (5*Lusso), un Leading Hotels of
the World, nel cuore del vivace “Victoria & Alfred
Waterfront”, la zona più bella e caratteristica della
città con tantissimi negozi e ristoranti, la meta più
apprezzata dai turisti italiani.

4° giorno: RISERVA DI THORNYBUSH
Pensione completa. All’alba e al tramonto sono
inclusi due safari alla ricerca dei rinomati “Big
Five”, i cinque grandi mammiferi africani (elefanti,
rinoceronti, bufali, leoni e gli elusivi leopardi) così
chiamati dagli antichi cacciatori in quanto considerati i cinque grandi animali più difficili da cacciare. Ora fortunatamente sono considerati soltanto i più difficili da fotografare. Ma non è raro
scorgere anche graziose giraffe, le agili gazzelle, le
timide zebre e tantissimi altri animali incluso i simpatici facoceri e coloratissimi uccellini. La cena,
condizioni atmosferiche permettendo, avviene nel
“boma”, zona recintata all’aperto con un grande
falò al centro, dove cenare sotto le stelle circondati
da un’atmosfera tipicamente africana.
5° giorno: THORNYBUSH/FRANSCHHOEK 470 km
Safari all’alba e dopo il la prima colazione si rientra verso l’aeroporto di Johannesburg con pranzo

7° giorno: CAPE TOWN - la Penisola del Capo 160 km
Mezza pensione. Incontro con la guida di lingua
italiana e partenza per una meravigliosa giornata
dedicata alla visita della Penisola del Capo, un
lembo di terra di rara bellezza che separa idealmente le fredde e tumultuose acque dell’Oceano
Atlantico dalle più calde e miti acque dell’Oceano
Indiano. Attraversando le aree residenziali di Cape
Town quali Sea Point, Camps Bay e Llandudno si
giunge nella splendida baia di Hout Bay. Qui è prevista una sosta per una breve escursione in barca
(circa 30 minuti) per ammirare una nutrita colonia di foche che hanno di fatto monopolizzato una
serie di scogli appena fuori la baia. Questa visita
può essere effettuata solo se le condizioni del mare
sono favorevoli. Possibilità di acquistare qualche
souvenir in una delle tante bancarelle presenti nel
porto prima di proseguire verso la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza in un alternarsi
di grandiosi paesaggi sino alla sommità di “Cape
Point” per ammirare il luogo virtuale dell’incontro
dei due oceani. Al termine proseguimento verso Simons Town, sede della Marina sudafricana,
non prima di aver sostato presso un rinomato ristorante locale per un gustoso pranzo a base di
pesce. Sulla spiaggia di Boulder (così chiamata
per gli enormi massi granitici), tra villette sul mare
e splendide spiagge, si potrà ammirare da pochi
passi una simpatica colonia di pinguini. Rientro in
hotel, via Muizenberg. Pernottamento.

atmosferiche permettendo si avrà poi l’opportunità di salire in cabinovia (biglietto da acquistarsi in
loco) sulla Table Mountain, il simbolo indiscusso
della città che svetta oltre i mille metri sul livello del
mare. Nelle giornate più limpide il panorama dalla
sommità è a dir poco stupefacente. Pomeriggio a
disposizione per visite a carattere facoltativo o per
shopping. Pernottamento.
9° giorno: CAPE TOWN/VICTORIA FALLS
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con
guida in inglese. Partenza per Victoria Falls. All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro
con il nostro rappresentante locale di lingua italiana per assistenza al trasferimento in hotel con
autista di lingua inglese. Sistemazione al “Victoria
Falls Safari Lodge” (4*) o all’A’Zambezi River Lodge (4*). Nel pomeriggio romantica crociera sul
fiume Zambezi per ammirare un rosso tramonto
africano gustando un aperitivo a bordo. Con un
po’ di fortuna sarà possibile scorgere ippopotami,
elefanti e coccodrilli nel loro habitat naturale. Pernottamento in hotel.

QUOTE NOZZE
12 gg a partire da: € 3.040
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

10° giorno: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Al mattino visita guidata a piedi
delle cascate Vittoria con guida locale di lingua
italiana. È il nome indigeno, delle tribù Kololo,
“Mosi-oa-Tunya”, “fumo che tuona”, che rende
maggiormente l’idea di questo grandioso spettacolo della natura creatosi dal precipitare del fiume
Zambezi in una profonda spaccatura lunga oltre
un chilometro tra Zimbabwe e Zambia. L’acqua si
polverizza al suolo dando vita a nuvole d’acqua sospese nel cielo e visibili anche da diversi chilometri.
La quantità d’acqua riversata nel salto è impressionante: oltre 540 milioni di metro cubici al minuto nel periodo di massima portata da Febbraio a
Maggio. Il nome “Victoria” venne attribuito dal Dr.
Livingstone in onore dell’allora Regina d’Inghilterra. Pomeriggio a disposizione per relax o per attività
a carattere facoltativo. Pernottamento in hotel.
11° giorno: VICTORIA FALLS/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.
Rientro in Italia via Johannesburg. Pernottamento
a bordo.
12° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

8° giorno: CAPE TOWN - la città e Table Mountain
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città nei suoi punti più salienti. La “Città Madre”,
la più antica del Sudafrica, nacque nella seconda
metà del XVII secolo come punto di rifornimento
della Compagnie delle Indie Olandesi. Condizioni
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Bourke’s Luck Potholes createsi dall’erosione fluviale, God’s Window, letteralmente la “Finestra di
Dio”, da dove godere un bellissimo panorama sul
“Lowveld” sottostante e le “Lisbon Falls”. Sarà servito un pranzo leggero e nel pomeriggio primo entusiasmante safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. La Riserva
si estende per oltre 10.000 ettari ed è rinomata per
offrire indimenticabili safari. Il rientro è previsto
dopo il tramonto, cena e pernottamento in uno
dei lodge della Thornybush Collection (Waterside
Lodge o similare).
4° giorno: RISERVA DI THORNYBUSH (KRUGER
AREA)

All’alba e al tramonto sono inclusi due safari alla
ricerca dei rinomati “Big Five”, i cinque grandi
mammiferi africani (elefanti, rinoceronti, bufali, leoni e gli elusivi leopardi) così chiamati dagli
antichi cacciatori in quanto considerati i cinque
grandi animali più difficili da cacciare. Ora fortunatamente sono considerati soltanto i più difficili da fotografare. Ma non è raro scorgere anche
graziose giraffe, le agili gazzelle, le timide zebre e
tantissimi altri animali incluso i simpatici facoceri
e coloratissimi uccellini. La cena, condizioni atmosferiche permettendo, avviene nel “boma”, zona
recintata all’aperto con un grande falò al centro,
dove cenare sotto le stelle circondati da un’atmosfera tipicamente africana.
5° giorno: THORNYBUSH/JOHANNESBURG/
CAPE TOWN

I GRANDI SCENARI
Un tour alla scoperta delle principali bellezze naturali dell’Africa australe:
e: Kruger
Kruger,
Cape Town, Victoria Falls e Parco Chobe. Un mix vincente che da sempre ammalia i
grandi viaggiatori d’Africa. Uno dei nostri tour più richiesti.
BOTSWANA, SUDAFRICA, ZIMBABWE

1° giorno: ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea
South African Airways. Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno: JOHANNESBURG/PRETORIA/
MPUMALANGA

230 km

Arrivo in mattinata. Disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con la guida/accompagnatore
locale di lingua italiana. Prima di dirigerci verso
Pretoria, la Capitale amministrativa del Sudafrica, si visita a Johannesburg il Museo dedicato
all’Apartheid. Inaugurato nel 2001 questo museo
è riconosciuto tra i più preminenti per la comprensione della storia moderna sudafricana del
20° secolo tristemente famosa per uno dei suoi
momenti più oscuri: il periodo della segregazione
razziale. Singolare la storia della nascita di questo
spazio culturale che ha visto la sua fondazione
grazie ad un consorzio denominato “Akani Egoli” (Gold Reef City). Nel 1995 il governo Sudafricano ha istituito un procedimento interno per la
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concessione di licenze per casinò. Gli atti di gara
richiedevano che gli investitori avrebbero dovuto
reinvestire in opere che avrebbero dovuto attrarre
turismo e stimolare la crescita economica del sito
e la creazione di nuovi posti di lavoro. È così che
a fianco del Gold Reef City Casinò è nato questo
incredibile museo, il primo del suo genere in Sudafrica e che illustra la nascita e la caduta della segregazione razziale. Per altro un superbo esempio di
design, spazi e paesaggi che offrono alla comunità
internazionale un’unica esperienza sudafricana. I
reperti sono stati assemblati e organizzati da un
team multidisciplinare di curatori, registi, storici e
progettisti. Essi comprendono filmati, fotografie,
pannelli di testo e oggetti che illustrano gli eventi e le storie umane che sono parte integrante del
periodo dell’Apartheid. Una serie di 22 singole
aree espositive conduce il visitatore attraverso un
percorso emozionale drammatico. Per tutti coloro che vogliono realmente capire ciò che l’Apartheid è stata davvero, una visita a questo Museo è
fondamentale. Il museo è un faro di speranza che

500 km

Al mattino presto ultimo e dopo una ricca prima
colazione, di fatto un vero e proprio “brunch”,
prima di far rientro, in pullman, verso Johannesburg (Km 470) con pranzo al sacco lungo il
trasferimento. Nel tardo pomeriggio partenza per
Città del Capo dove l’arrivo è previsto dopo circa
due ore di volo. All’arrivo, previsto per le 20.55,
incontro con la nuova guida locale di lingua italiana e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Pernottamento.

mostra al mondo come il Sudafrica sta venendo a
patti con il suo passato oppressivo e lavorare per
un futuro che tutti i sudafricani possono chiamare
loro. Al termine della visita si procede verso Pretoria. Pranzo al “Blue Crane Restaurant” (o similare)
e partenza in pullman per la Provincia del Mpumalanga, che in lingua locale significa “dove sorge il
sole”, compiendo un tour panoramico di Pretoria
ma mano che si lascia la città. Arrivo nel pomeriggio inoltrato al lodge, cena e pernottamento.
3° giorno: PANORAMA ROUTE/THORNYBUSH
GAME RESERVE (KRUGER AREA)

370 km

Si parte dall’hotel dopo la prima colazione verso la zona del Kruger dove prevediamo arrivare,
intorno alle 14:00, nella Riserva Privata di Thornybush. Lungo il trasferimento si visitano alcuni
dei siti facenti parte della “Panorama Route” (un
percorso altamente paesaggistico che si snoda nel
cuore di questa provincia): il Blyde River Canyon,
il più grande canyon del Sudafrica e l’unico verde
al mondo, le affascinanti formazioni geologiche di

6° giorno: CAPE TOWN - la Penisola del Capo 160 Km
Incontro con la guida locale di lingua italiana e
partenza per una meravigliosa giornata dedicata alla visita della Penisola del Capo, un lembo
di terra di rara bellezza che separa idealmente le
fredde e tumultuose acque dell’Oceano Atlantico
dalle più calde e miti acque dell’Oceano Indiano.
Attraversando le aree residenziali di Cape Town
quali Sea Point, Camps Bay e Llandudno si giunge
nella splendida baia di Hout Bay. Qui è prevista
una sosta per una breve escursione in barca (circa 30 minuti) per ammirare una nutrita colonia di
foche che hanno di fatto monopolizzato una serie
di scogli appena fuori la baia. Questa visita può essere effettuata solo se le condizioni del mare sono
favorevoli. Possibilità di acquistare qualche souvenir in una delle tante bancarelle presenti nel porto
prima di proseguire verso la Riserva Naturale del
Capo di Buona Speranza in un alternarsi di grandiosi paesaggi sino alla sommità di “Cape Point”
per ammirare il luogo virtuale dell’incontro dei due
oceani. Al termine proseguimento verso Simons
Town, sede della Marina sudafricana, non prima
di aver sostato presso un rinomato ristorante locale per un gustoso pranzo a base di pesce. Sulla
spiaggia di Boulder, tra villette sul mare e splendide spiagge, si potrà ammirare da pochi passi una
simpatica colonia di pinguini. Rientro in hotel, via
Muizenberg. Cena e pernottamento.
7° giorno: CAPE TOWN - la Città e Table Mountain
40 km

Mattinata dedicata alla visita della città nei suoi
punti più salienti. La “Città Madre”, la più antica
del Sudafrica, nacque nella seconda metà del XVII

secolo come punto di rifornimento della Compagnie delle Indie Olandesi. È oggi una delle Capitali delle Capitali della Repubblica del Sudafrica
insieme con Pretoria e Bloemfontein. Condizioni
atmosferiche permettendo si avrà poi l’opportunità di salire in cabinovia (biglietto da acquistarsi in
loco) sulla Table Mountain, il simbolo indiscusso
della città che svetta oltre i mille metri sul livello del
mare. Nelle giornate più limpide il panorama dalla
sommità è a dir poco stupefacente. Pomeriggio a
disposizione per visite a carattere facoltativo o per
shopping nel “Victoria & Alfred Waterfront” ricco
di centri commerciali e ristoranti. Per chi lo desideri è possibile prenotare un’interessante escursione
all’isola di Robben Island, l’Alcatraz Sudafricana, dove per oltre trent’anni fu rinchiuso Nelson
Mandela durante i tristi anni dell’apartheid, o ai
giardini botanici di Kirstenbosch, ai piedi della Tavola, dove ammirare la maggior parte delle specie
floreali che caratterizzano non solo il Sudafrica ma
l’intero continente africano. Pernottamento.

10° giorno: VICTORIA FALLS/CHOBE AREA135 km
Al mattino visita guidata alle cascate con guida
locale di lingua italiana. È il nome indigeno, delle
tribù Kololo, “Mosi-oa-Tunya”, “fumo che tuona”,
che rende maggiormente l’idea di questo grandioso spettacolo della natura creatosi dal precipitare
del fiume Zambezi in una profonda spaccatura
lunga oltre un chilometro tra Zimbabwe e Zambia.
L’acqua si polverizza al suolo dando vita a nuvole
d’acqua sospese nel cielo e visibili anche da diversi
chilometri. La quantità d’acqua riversata nel salto è impressionante: oltre 540 milioni di metro
cubici al minuto nel periodo di massima portata
da Febbraio a Maggio. Il nome “Victoria” venne
attribuito dal Dr. Livingstone in onore dell’allora
Regina d’Inghilterra. Al termine trasferimento via
terra, con autista in inglese, per il Parco Chobe, nel
settore settentrionale del Botswana, dove l’arrivo
è previsto nel pomeriggio. Tempo permettendo si
prende parte ad una prima attività di safari, cena
e pernottamento al “Ngoma Safari Lodge” o al
“Mowana Safari Lodge”.

8° giorno: CAPE TOWN/REGIONE VIGNETI O
HERMANUS/FRANSCHHOEK

200 km

Dopo la prima colazione incontro con la guida locale di lingua italiana per una bella giornata da dedicarci all’esplorazione dei dintorni di Cape Town.
Periodo: Gennaio/Giugno - Novembre/Dicembre
Intera giornata alla scoperta della Regione dei Vigneti con due diverse degustazioni dei rinomati vini
sudafricani. Si effettua un tour delle cantine seguito
dal pranzo al Rickety Bridge e non mancherà la visita del Museo locale di Stellenbosch o Franschhoek.
La Regione dei Vigneti, a parte i rinomati ed ottimi vini, regala degli scorci paesaggistici di grande
valore. Inoltre da un punto di vista storico questa
regione ha molto da dire. È qui che iniziò infatti la
colonizzazione europea con tanti gli edifici, perfettamente mantenuti, nel classico stile “Olandese
Antico del Capo”, qui chiamato “Cape Dutch”.
Nel pomeriggio inoltrato sistemazione in hotel nel
caratteristico villaggio di Franschhoek. Cena libera
e pernottamento. Distanza percorsa: Km 150.
Periodo: Luglio - Ottobre/Novembre (dipende dalla
migrazione delle balene)
Dopo la prima colazione si procede verso la costa oceanica dove il paesaggio diventa incredibilmente bello man mano che si arriva nel villaggio di
Hermanus, considerato uno dei migliori punti al
mondo per l’osservazione delle balene “Southern
Right” che nel periodo invernale dall’Antartide raggiungono le coste Sudafricane alla ricerca di acque
più miti anche per dare alla luce i piccoli prima di
riaffrontare in estate la migrazione a Sud. Pranzo
al ristorante Ocean Basket di Hermanus e nel pomeriggio si prosegue verso il caratteristico villaggio
di Franschheok non prima di aver effettuato una
degustazione dei vini sudafricani in un’azienda vitivinicola locale. Sistemazione in hotel. Cena libera e
pernottamento. Distanza percorsa: Km 200.
9° giorno: FRANSCHOEK/CAPE TOWN/
JOHANNESBURG/VICTORIA FALLS

11° giorno: PARCO CHOBE
Bellissima giornata dedicata alla scoperta di questo
splendido parco. Sono inclusi safari in fuoristrada e
in barca lungo il fiume. Il Parco Chobe riserva sempre scenari di grande bellezza. Il fiume, che divide
4 grandi Nazioni (Namibia, Zambia, Botswana e
Zimbabwe) contribuisce a creare un habitat unico
trasformando l’arida savana in un ambiente prolifico di vita con un’altissima densità di animali
tale da considerarlo no dei parchi più visitati del
Botswana. Il safari lungo il fiume offre buone possibilità di scorgere elefanti, ippopotami, coccodrilli
così come tante specie di antilopi e coloratissimi
uccellini. Il Parco Chobe è rinomato al mondo non
solo per l’altissima concentrazione di elefanti ma
anche per i rossi tramonti considerati tra i più belli
che si possano ammirare in Africa. Pernottamento.
12° giorno: KASANE/JOHANNESBURG/ITALIA
55 km

Trasferimento all’aeroporto di Kasane (ritorno a
Victoria Falls qualora il volo da Kasane non fosse
disponibile) e partenza per Johannesburg dove in
serata si prosegue verso lo scalo europeo. Pasti e
pernottamento a bordo.
13° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

QUOTE NOZZE
13 gg a partire da: € 3.569

40 km

Sveglia di buon mattino e trasferimento in aeroporto con autista di lingua inglese. Partenza per
Victoria Falls. All’arrivo disbrigo delle formalità
d’ingresso. Incontro con il nostro rappresentante
locale di lingua italiana per assistenza al trasferimento in hotel con autista di lingua inglese. Sistemazione al “Victoria Falls Safari Lodge” o “A’Zambezi River Lodge”. Il primo domina dall’alto di
una collina lo Zambezi National Park, il secondo
è l’unico lodge a sorgere sulle sponde del fiume
Zambesi e recentemente ristrutturato. Nel pomeriggio romantica crociera sul fiume Zambezi per
ammirare un rosso tramonto africano gustando
un aperitivo a bordo. Con un po’ di fortuna sarà
possibile scorgere ippopotami, elefanti e coccodrilli nel loro habitat naturale. Pernottamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.
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Sudafrica/Seychelles

QUOTE NOZZE
17 gg a partire da: € 4.480
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

SOGNO CREOLO
Include il soggiorno nell’esclusiva riserva di Thornybush e al Table Bay Hotel, Cascate
Vittoria e un soggiorno mare alle Seychelles nell’incantevole Praslin.
MPUMALANGA, KRUGER, FRANSCHHOEK, CAPE TOWN, VICTORIA FALLS,
JOHANNESBURG, SEYCHELLES

Dal 1°all’8° giorno: MERAVIGLIE SUDAFRICANE
Programma come descritto a pag. 46-47.
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9° giorno: CAPE TOWN/VICTORIA FALLS
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con
guida in inglese. Partenza per Victoria Falls. All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro
con il nostro rappresentante locale di lingua italiana per assistenza al trasferimento in hotel con
autista di lingua inglese. Sistemazione all’A’Zambezi River Lodge (4*). Nel pomeriggio romantica
crociera sul fiume Zambezi per ammirare un rosso
tramonto africano gustando un aperitivo a bordo. Con un po’ di fortuna sarà possibile scorgere
ippopotami, elefanti e coccodrilli nel loro habitat
naturale. Pernottamento.

l’idea di questo grandioso spettacolo della natura
creatosi dal precipitare del fiume Zambezi in una
profonda spaccatura lunga oltre un chilometro
tra Zimbabwe e Zambia. L’acqua si polverizza
al suolo dando vita a nuvole d’acqua sospese
nel cielo e visibili anche da diversi chilometri. La
quantità d’acqua riversata nel salto è impressionante: oltre 540 milioni di metro cubici al minuto nel periodo di massima portata da Febbraio
a Maggio. Il nome “Victoria” venne attribuito dal
Dr. Livingstone in onore dell’allora Regina d’Inghilterra. Di seguito trasferimento in aeroporto e
rientro a Johannesburg con volo di linea. Sistemazione all’hotel Southern Sun O.R. Tambo a breve
distanza dall’aeroporto (disponibile un servizio
navetta). Pernottamento.

10° giorno: VICTORIA FALLS/JOHANNESBURG
Prima colazione. Al mattino visita guidata delle
cascate. È il nome indigeno, “Mosi-oa-Tunya”,
“il fumo che tuona”, che rende maggiormente

11° giorno: JOHANNESBURG/MAHÈ/PRASLIN
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto
e partenza per Mahè con volo di linea Air Seychelles. All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso
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e prosegiuimento con breve volo domestico per
Praslin. Trasferimento all’hotel Paradise Sun (4*)
in camera superior. Cena e pernottamento.
12°-15° giorno: PRASLIN - SEYCHELLES
Mezza pensione. Il Paradise Sun è situato sulla
spiaggia di Cote d’Or, una delle più apprezzate di
Praslin. L’impronta informale e dinamica lo rende
uno dei Resort più acclamati da giovani coppie e
dalle famiglie. Giornate a disposizione per relax.
Pernottamento.
16° giorno: SEYCHELLES/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento regolare in aeroporto e volo per Mahè in coincidenza con i voli di
linea Etihad Airways per Milano via Abu Dhabi.
Pernottamento a bordo.
17° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.
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Namibia

di Ongava, ai bordi meridionali del Parco Etosha,
considerata essere tra le soluzioni più ambite della
regione. Istituita nel 1991, la Riserva si estende su
oltre 30.000 ettari, di fatto un cuscinetto di protezione per evitare agli animali di spingersi troppo
a Sud. Sistemazione in pensione completa con bevande locali e servizio di lavanderia. Nel pomeriggio
safari nella riserva, alla ricerca dei rari rinoceronti
neri, simbolo di Ongava, e delle tantissime altre
specie che popolano queste terre a bordo dei veicoli 4x4 aperti della Riserva accompagnati da esperti
ranger (di lingua inglese). Cena e pernottamento.
4° giorno: ONGAVA - Il Parco Etosha
Pensione completa. Intera giornata di fotosafari
alla scoperta dell’Etosha. La privilegiata posizione di Ongava permette di raggiungere al mattino
presto l’interno del Parco senza dover effettuare lunghi trasferimenti. In lingua Ovambo Etosha significa “il luogo dell’acqua asciutta”. Con
un’estensione di 22.270 Kmq è uno dei parchi più
grandi dell’Africa. Il Parco comprende l’Etosha
Pan, una distesa desertica ricoperta da uno strato
di sale lasciato da un antico lago risalente a circa
12 milioni di anni fa. A seguito di sconvolgimenti
tettonici, il fiume Kunene, che lo alimentava, cambiò il suo corso dettandone così il prosciugamento. Cena e pernottamento al lodge.

PANORAMA NAMIBIANO CON GLI HIMBA
Il programma del Diamante per eccellenza: il famoso Panorama Namibiano. Un itinerario
nato dal perfetto connubio tra Il Diamante e la Wilderness Safaris dove esperienza e
passione sono da sempre gli ingredienti principali di un successo che si rinnova da ben
15 anni con lo slancio di sempre verso una delle terre africane più belle. Il viaggio
ideale per chi vuole scoprire la Namibia con i plus tipici ed esclusivi del Diamante:
veicolo 4x4 appositamente modiﬁcato per raggiungere ogni angolo del paese, guide
italiane di altissimo livello da noi scelte e le inimitabili strutture Wilderness Safaris, ﬁore
all’occhiello della nostra programmazione. Un viaggio completo che anche quest’anno
continua ad essere unico grazie alle molteplici attività inserite.

5° giorno: ONGAVA/HIMBA/DAMARALAND
Pensione completa. Il tour si arricchisce oggi di
un’altra giornata di incredibile valore. Ci si dirige
verso una delle regioni più sorprendenti da un
punto di vista paesaggistico. In un susseguirsi di
bellissimi paesaggi si arriva ad incontrare e conoscere gli Himba, popolo bello e fiero ancor oggi
semi-nomade. Senza dubbio una delle etnie più
intriganti del continente africano che ha saputo
mantenere antiche tradizioni, costumi ed usanze
anche a dispetto delle continue interazioni con le
popolazioni più civilizzate. L’arrivo presso l’esclusivo “Doro !Nawas” lodge è previsto nel pomeriggio
inoltrato. Il trattamento include, in esclusiva per i
nostri ospiti, tutti i pasti, bevande (eccetto bevande d’importazione) e un comodo servizio di lavanderia. Cena e pernottamento.
6° giorno: DAMARALAND - Twyfelfontein & Elefanti
Pensione completa. Bella giornata tra natura e
cultura alla scoperta di questa regione rinomata
non solo per il suo straordinario sito Patrimonio
dell’Unesco di Twyfelfontein ove antiche incisioni
rupestri, risalenti al Paleolitico, hanno dato vita
ad uno dei Musei all’aperto di maggior interesse

al mondo ma anche per i rari elefanti e rinoceronti del deserto. Il fotosafari, a bordo di veicoli
4x4 aperti, è davvero piacevole ed emozionante e
si svolge prettamente lungo i letti secchi dei fiumi
effimeri della regione. Oltre alla bellezza dei pachidermi, che si sono adattati a condizioni veramente
estreme, si potrà godere dei panorami unici di una
delle zone più belle ed affascinanti della Namibia.
Cena al campo.

lala potranno accedere al cuore del Parco Namib
da un ingresso esclusivo che permette di saltare
lunghe code al cancello d’ingresso di Sesriem e soprattutto godere di un panorama esclusivo senza
la presenza di altri veicoli. Tempo a disposizione
per visitare Sossusvlei, l’emozionante Deadvlei, e il
vicino canyon di Sesriem la cui conformazione geologica svela molti misteri sulla formazione e l’evoluzione del nostro Pianeta Terra. Pernottamento.

7° giorno: SKELETON COAST/SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Partenza per il parco
della Skeleton Coast, visitabile solo grazie ai nostri
veicoli 4x4, attraverso la concessione di Torra, visita
del vecchia stazione di pompaggio del petrolio, ed
attraversamento della zona di estrazione dei diamanti di Toscanini. Sosta al relitto di una delle navi
naufragate sulla costa. Pranzo in corso di viaggio.
Visita alla colonia di foche di Cape Cross ed al sito
dove Diego Cao sbarco nel 1486. Proseguimento
per Swakopmund e visita orientativa della città.
Pernottamento all’Hansa Hotel (4* o similare).
Data l’ampia offerta dei ristoranti di Swakopmund
la cena sarà libera e a discrezione dei partecipanti.

11° giorno: NAMIB/DESERTO DEL KALAHARI
Pensione completa. Un gradevole trasferimento
tra bei passi montani ed ampie vallate ci conduce
verso la regione del deserto del Kalahari. Sistemazione al Kalahari Anib Lodge (o similare). Pranzo e
nel pomeriggio prima attività (“Nature Drive”) che
viene svolta al tramonto quando al calar del sole
le basse dune sembrano infuocarsi regalando delle
splendide sfumature dal rosso al violetto. Cena e
pernottamento.

8° giorno: WALVIS BAY & SANDWICH HARBOUR
Prima colazione e pranzo. Un’altra giornata di
incredibile interesse naturalistico. In barca si solcano le acque della baia di Walvis Bay per ammirare otarie, delfini, pellicani ma anche fenicotteri
e talvolta balene. Si prosegue in veicolo 4x4 per
Sandwich Harbour dove le alte dune sabbiose si
gettano nell’Oceano. È un habitat incredibile per
migliaia di uccelli. Pranzo in corso d’escursione. Al
termine rientro in hotel. Resto della serata a disposizione. Pernottamento.
9° giorno: SWAKOPMUND/NAMIB DESERT
Pensione completa. Oggi finalmente si giunge
nell’antico deserto del Namib con le sue magnifiche dune rosse. Attraversando parte del settore
settentrionale del Namib Naukluft Park e il Tropico del Capricorno, la giornata sarà caratterizzata
da panorami di grande suggestione. La posizione
privilegiata del nostro Lodge, all’interno dell’immensa Riserva protetta di Kulala, al confine delle
alte dune di questo incredibile deserto, permette
di godere a pieno di questo scenario da cartolina.
Cena e pernottamento.
10° giorno: NAMIB - Sossusvlei & Sesriem
Pensione completa. Sveglia mattutina per godere
della migliore luce durante l’escursione alle rinomate dune di Sossusvlei. Gli ospiti della Riserva di Ku-

12° giorno: KALAHARI/WINDHOEK/ITALIA
Prima colazione e pranzo. Rientro a Windhoek.
Tempo permettendo visita orientativa della città. Nel pomeriggio partenza con volo di linea per
Johannesburg da dove in serata si prosegue per
Francoforte o Monaco con pasti e pernottamento
a bordo.
13° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

QUOTE NOZZE
13 gg a partire da: € 3.120
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

CENTRAL NAMIBIA, ETOSHA, DAMARALAND, SKELETON COAST, SWAKOPMUND, SOSSUSVLEI, KALAHARI

1° giorno: ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea
South African Airways via Francoforte o Monaco.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: JOHANNESBURG/WINDHOEK AREA
Si prosegue in transito verso Windhoek dove l’arrivo è previsto in tarda mattinata. All’arrivo disbrigo
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delle formalità d’ingresso ed incontro con la nostra guida e partenza con i nostri esclusivi veicoli
Land Rover Defender. Sistemazione presso l’esclusivo “Naankuse Lodge” situato a circa 50 Km dal
centro città. Nel pomeriggio è prevista una prima
attività di safari non solo per iniziare ad assaporare la tipica atmosfera africana ma anche per
comprendere come lavorano i centri di riabilita-

zione per gli animali a rischio d’estinzione. Cena
e pernottamento.
3° giorno: WINDHOEK AREA /ONGAVA GAME
RESERVE

Pensione completa. Al mattino si parte in direzione
nord attraversando la regione meglio definita come
“Central Namibia” sino all’esclusiva Riserva Privata
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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6° giorno: LAKE NAKURU/MASAI MARA
Pensione completa. Dopo la prima colazione si
procede verso la celebre Riserva di Masai Mara
dove l’arrivo è previsto per pranzo. Sistemazione
presso il “Keekorok Lodge”, una delle sistemazioni più classiche della riserva. È situato in un’ampia
pianura e dispone di 158 posti letto. Il lodge nel
suo complesso è confortevole. Nel pomeriggio si
effettua un safari nella riserva nello stesso veicolo
utilizzato per il tour. Cena e pernottamento.
7° giorno: MASAI MARA GAME RESERVE
Pensione completa. Sveglia al mattino presto per
il primo safari della giornata. Al termine rientro
e resto della mattinata a disposizione per relax.
Pranzo e nel pomeriggio ulteriore safari che sono
condotti con lo stesso veicolo utilizzato per il tour.
Pernottamento.
8° giorno: MASAI MARA/NAIROBI
Mezza pensione. Al mattino si effettua un ultimo
safari prima del trasferimento di rientro a Nairobi
(ca. 300 Km) con pranzo al sacco lungo il percorso. Sistemazione al “Nairobi Safari Club” nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione per relax
o per escursioni. Cena libera e pernottamento.
9° giorno: NAIROBI/ITALIA
Prima colazione. Parte della giornata è a disposizione per relax, shopping o per escursioni/visite a
livello facoltativo. Consigliamo la visita al Karen
Blixen Museum o al singolare Giraffe Centre. Nel
primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e

rientro con voli di linea Qatar via Doha. Pasti e
pernottamento a bordo. Nota Operativa: qualora
il transito a Doha sia superiore alle 8 ore (come
nel caso del volo in proseguimento per Venezia) la
compagnia aerea offre trasferimenti e pernottamento in hotel senza costi aggiuntivi.
10° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

QUOTE NOZZE
10 gg a partire da: € 2.570
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
• Le tasse d’ingresso ai Parchi
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

MOSAICO DEL KENYA
Un tour classico per apprezzare pienamente le più famose meraviglie del
el K
Kenya:
enya:
dall’originale The Ark ai fenicotteri del Lago Nakuru, dal predesertico Samburu alle
sterminate pianure del Masai Mara.
AMBOSELI, ABERDARES, LAGO NAKURU, MASAI MARA, NAIROBI

1° giorno: ITALIA/NAIROBI
Partenza dalla città prescelta (Milano, Roma, Venezia) con voli di linea Qatar per Nairobi via Doha
con pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: NAIROBI/AMBOSELI NATIONAL PARK
All’arrivo, previsto per le 06:40 ora locali, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con la
nostra guida locale, di lingua italiana per iniziare
il tour verso il Parco Nazionale di Amboseli a circa 250Km a Sud di Nairobi, alle pendici del Kilimanjaro, la montagna più alta d’Africa. È proprio
il Kilimanjaro il simbolo stesso di questo piccolo
ma bellissimo parco. Il suo cono incappucciato da
nevi perenni, solitamente visibile esclusivamente
alle prime luci del giorno e al tramonto, esercita
sui visitatori un magnetismo tale per cui gli occhi
sono sempre rivolti a questo antichissimo vulcano.
Sistemazione al grazioso “Ol Tukai Lodge”, dove
l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo. Il pomeriggio
sarà dedicato al safari. Malgrado l’aspetto arido
del paesaggi circostante non lo dia chiaramente
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a vedere, questo parco ha ricche risorse d’acqua
tali da attrarre qui un’altissima densità di elefanti.
Cena e pernottamento.
3° giorno: AMBOSELI NATIONAL PARK
Pensione completa al lodge. Al mattino e al pomeriggio sono previsti due safari alla ricerca non solo
di elefanti ma anche gnu, zebre, giraffe, antilopi
ma anche con un po’ di fortuna leoni e ghepardi.
Pernottamento.
4° giorno: AMBOSELI/ABERDARE NATIONAL PARK
Pensione completa. Dopo la prima colazione si
procede verso l’altopiano di Aberdare. Arrivo per
pranzo all’Aberdare Country Club, dopo circa 220
Km) e qui sarà lasciato il grosso del bagaglio prima
di procedere verso l’Ark Lodge con il solo bagaglio
necessario alla notte. Questo lodge è rinomato per
sorgere a fianco di una pozza d’acqua illuminata
a giorno anche durante la notte e che esercita un
richiamo irresistibile per molti animali. Il lodge è
fornito di ampie terrazze per dove godere di questo

spettacolo anche durante i momenti di relax. Inoltre un “hide”, nascondiglio, al livello del terreno si
rivelerà essere un posto ideale dove scattare bellissime fotografie. Cena e pernottamento.
5° giorno: ABERDARE/LAKE NAKURU NATIONAL
PARK

Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferimento lungo la Great Rift Valley, che riserva
sempre bei paesaggi, verso il Lago Nakuru National Park dove l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo
dopo circa 180 Km. Nel pomeriggio foto safari
intorno alle sponde del lago famoso per i suoi fenicotteri che spesso sono qui presenti in numero
copioso e per una discreta popolazione di rinoceronti sia bianchi che neri. Una curiosità: è qui
che si girò la famosa scena del film “La Mia Africa”
quando i due protagonisti sorvolarono le acque
del lago facendo volare centinaia di fenicotteri per
uno spettacolo davvero suggestivo. Cena e pernottamento al Lake Nakuru Lodge.
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QUOTE NOZZE
10 gg a partire da: € 2.210
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
• Le tasse d’ingresso ai Parchi
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

DISCOVERY FLAMINGO
Un itinerario classico che combina alcune delle aree più interessanti del Kenya
ya con un
soggiorno mare sulla costa ad un prezzo decisamente interessante.
NAIROBI, NAIVASHA, MASAI MARA, DIANI BEACH

1° giorno: ITALIA/NAIROBI
Partenza dalla città prescelta (Milano, Roma) con
voli di linea Ethiopian Airlines via Addis Abeba. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: NAIROBI
All’arrivo, previsto per le 12:45 ora locali, disbrigo
delle formalità d’ingresso ed incontro con la nostra guida locale, di lingua italiana e trasferimento
all’hotel Nairobi Safari Club o Jacaranda. Resto
del pomeriggio a disposizione per relax o per visite
facoltative.
3° giorno: NAIROBI/LAGO NAIVASHA
Pensione completa. Partenza per il Lago Naivasha lungo la Great Rift Valley con pranzo picnic
lungo il percorso. Il lago sorge sulla base della Rift
Valley a poco meno di 1.900 metri sul livello del
mare. La superficie del lago varia a seconda delle
stagioni dai 100 Kmq durante i periodi secchi sino
a superare i 900 Kmq nel periodo delle piogge. Sistemazione al Naivasha Sopa Resort e nel pomeriggio escursione in barca sul lago incluso la visita
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di “Crescent Island” per un primo safari di grande
interesse. Con un po’ di fortuna non è raro scorgere pitoni attratti qui dai tanti nidi di un’avifauna
davvero sorprendente, giraffe, zebre, gnu ma anche cobi dell’ellissi e gazzelle di Thomsons, coccodrilli ed ippopotami. Cena e pernottamento.
4° giorno: LAGO NAIVASHA/MASAI MARA
Pensione completa. Dopo la prima colazione si
procede verso la rinomata Riserva di Masai Mara
dove l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo. Sistemazione al Mara Sopa Lodge. Nel pomeriggio si
effettua un primo foto safari, cena e pernottamento.
5° giorno: MASAI MARA GAME RESERVE
Pensione completa. Al mattino presto primo safari della giornata. Al termine rientro e resto della
mattinata a disposizione per relax. Pranzo e nel
pomeriggio ulteriore safari che sono condotti con
lo stesso veicolo utilizzato per il tour. Cena e pernottamento.

6° giorno: MASAI MARA/NAIROBI/MOMBASA/
DIANI BEACH

Mezza pensione. Al mattino si effettua un ultimo
safari prima del trasferimento di rientro a Nairobi
(ca. 300 Km) con pranzo al sacco lungo il percorso. Nel pomeriggio inoltrato partenza in volo
per Mombasa. Trasferimento nell’hotel prescelto.
Trattamento come evidenziato. Cena e pernottamento.
7°-8° giorno: DIANI BEACH
Soggiorno nell’hotel prescelto. Il soggiorno mare
può essere variato a piacimento sia per la struttura alberghiera che per la durata del soggiorno con
maggiori informazioni su richiesta.
9° giorno: MOMBASA/ITALIA
Prima colazione. Parte della mattinata è a disposizione prima del trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia con voli di linea Ethiopian Airlines via
Addis Abeba con pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.
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QUOTE NOZZE
10 gg a partire da: € 4.640
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
• Le tasse d’ingresso ai Parchi
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

LA GRANDE MIGRAZIONE
Un itinerario magico per assistere all’incredibile spettacolo della Grande Migrazione
igraziione
e lasciarsi sorprendere dall’Africa più autentica e selvaggia, che rapisce il cuore con
la sua straordinaria natura.
NAIROBI, MASAI MARA, SERENGETI

1° giorno: ITALIA/NAIROBI
Partenza in serata da Milano/Roma/Venezia con
voli di linea Qatar per Nairobi via Doha con pasti
a bordo. Cena e pernottamento a bordo.

Mara tutto l’anno. Il campo, composto da sole 9
tende, è molto intimo ed elegante e vi consentirà di
vivere un’autentica esperienza africana, facendovi
sentire come a casa.

2° giorno: NAIROBI
Arrivo nel pomeriggio a Nairobi e trasferimento
privato presso l’Ole Sereni Lodge. Cena e pernottamento.

4°/5° giorno: MASAI MARA (REKERO)
Pensione completa con due fotosafari, uno al mattino ed il secondo nel pomeriggio, oppure fotosafari dell’intera giornata, con pranzo picnic.

3° giorno: NAIROBI/MASAI MARA
Prima colazione. Trasferimento al Wilson Airport,
da dove alle 10.00 si partirà per il Masai Mara. Arrivo al Ol Kiombo airstrip, dove incontrerete la vostra guida che vi trasferirà in 4x4 al Rekero Camp.
Pranzo e nel pomeriggio primo fotosafari, seguito
dalla cena e dal pernottamento al campo.
Rekero è uno stagionale luxury camp, situato sulle rive del fiume Talek, in posizione ideale sia per
assistere alla grande migrazione, sia per osservare
gli animali che popolano questa zona del Masai
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6° giorno: MASAI MARA/SERENGETI NATIONAL
PARK

Pensione completa con pranzo picnic. Giornata di trasferimento verso il Serengeti National
Park. Dall’airstrip di Ol Seki, volerete a Migori
(11h30/12h00), da dove, via terra raggiungerete
Tarime, in Tanzania. Da qui volo per Seronera, nel
Serengeti National Park. All’arrivo, la vostra guida del Dunia Camp vi trasferirà in 4x4 al campo.
Cena e pernottamento.

7°/8° giorno: SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa. Giornate dedicate ai fotosafari nel Serengeti, uno al mattino ed il secondo
pomeriggio, oppure fotosafari dell’intera giornata
con pranzo picnic.
9° giorno: SERENGETI/ARUSHA/KILIMANJARO
Prima colazione. Trasferimento all’airstrip e volo
per Arusha. Arrivo e pranzo in ristorante. In tempo
utile, trasferimento per l’aeroporto di Kilimanjaro
da dove si prosegue per il rientro in Italia con voli
di linea KLM via Amsterdam con pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.
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Botswana

9° giorno: CHOBE/DELTA DELL’OKAVANGO
Prima colazione e cene. Trasferimento in volo
da turismo per il cuore del Delta dell’Okavango. Il volo, con aereo da turismo (tipo Cessna),
è un’occasione unica per ammirare dall’alto un
incredibile ecosistema. Un dedalo di canali e lagune che solo dal cielo possono essere colti nella loro totale vastità. Arrivo al campo “Moremi
Crossing Camp” dove ogni tenda è innalzata su
piattaforme in legno e dotate di servizi privati
annessi. Nel pomeriggio prima attività di esplorazione accompagnati dai ranger locali di lingua
inglese. Tra le attività segnaliamo escursioni in
mokoro, le classiche canoe del delta o in barca a
motore o passeggiate naturalistiche. Cena e pernottamento in tenda.

11° giorno: OKAVANGO/MAUN/ITALIA
Prima colazione. Tempo permettendo si effettua
un’ultima attività prima del volo di rientro (da turismo) per Maun da dove si prosegue per Johannesburg. In serata rientro in Italia con pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno: DELTA DELL’OKAVANGO
Pensione completa. Oggi sono incluse due attività
di safari, al mattino e al pomeriggio. Il delta è una
delle regioni più sorprendenti dell’Africa. Per molti
ha qualcosa di magico a partire dai colori. Il fiume
Okavango, che supera i 1000 Km, al suo ingresso
in Botswana si espande in un’immensa area dando vita a vaste pianure alluvionali e intricati canali.
Inoltrandosi tra le sabbie del Kalahari pian piano
il fiume si spegne dando quindi vita ad un incredibile delta interno. Anche per questo è battezzato il
fiume che non trova mai il mare. È la meta ideale
per chi ama habitat incontaminati. Da sapere che
il delta, per la sua specificità, non è la meta ideale
per i classici safari di terra ma di sicuro un paradiso terrestre. Pernottamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
• Le tasse d’ingresso ai Parchi
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

12° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

QUOTE NOZZE
12 gg a partire da: € 5.530

AFRICAN BEAUTY
Al terzo anno di programmazione, il nostro African Beauty si ricandida come uno
no d
dei
eii tour
di gruppo tra Zimbabwe & Botswana più popolari sul mercato italiano per esplorare il
meglio dello Zimbabwe (con le tuonanti Cascate Vittoria e l’incredibile Parco di Hwange)
e del Botswana (con la combinazione tra il Parco Chobe e il Delta dell’Okavango).
VICTORIA FALLS, PARCO HWANGE, CHOBE PARK, DELTA DELL’OKAVANGO
1° giorno: ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza per Johannesburg con volo di linea via
scalo europeo. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: JOHANNESBURG/VICTORIA FALLS
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso e incontro con la nostra guida e trasferimento all’hotel
A’ Zambezi River Lodge. Nel pomeriggio è inclusa
la visita delle Cascate Vittoria, una delle sette meraviglie naturali al mondo. È il nome indigeno “il
fumo che tuona” che esprime al meglio il concetto.
È, infatti, il fiume Zambezi che precipitando in una
profonda spaccatura a creare a questo incredibile
spettacolo. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
3° giorno: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività a carattere personale o per relax. Innumerevoli
le escursioni effettuabili, dai safari a dorso d’elefante ad adrenaliniche discese in rafting, da sorvoli
in elicotteri a passeggiate a piedi con i leoni. Pasti
liberi. Pernottamento in hotel.
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4° giorno: VICTORIA FALLS/HWANGE
Prima colazione e partenza per il Parco di Hwange,
uno dei più importanti del continente africano. Rimasto per decenni isolato, mantenendo così inalterate le sue bellezze naturalistiche, oggi il Parco sta
rivivendo momenti di splendore. I paesaggi sconfinati, una luce incredibilmente limpida e tantissime
specie d’animali, rendono i safari incredibilmente
ammalianti. Cena e pernottamento all’Ivory Lodge.
5° giorno: HWANGE - Ivory Lodge Concession
Prima colazione e cena. Interessante giornata che
combina al mattino e al pomeriggio safari in veicoli 4x4 accompagnati da esperti ranger locali di
lingua inglese. Pernottamento.
6° giorno: HWANGE - National Park
Prima colazione e cena. Intera giornata dedicata al
safari all’interno del Parco di Hwange. Gli elefanti sono i grandi protagonisti di questo parco ma
non è raro scorgere leoni, le eleganti antilopi nere,

zebre, giraffe, impala e tantissime specie d’uccelli.
Pernottamento.
7° giorno: HWANGE/CHOBE PARK
Prima colazione e cena. Il percorso odierno corre
verso il settore più settentrionale del paese dove il
fiume Chobe separa 4 nazioni: Botswana, Zambia, Zimbabwe e Namibia. Arrivo in tarda mattinata. Questa regione è reputata tra le più belle del
Botswana per i suoi splendidi paesaggi. Nel pomeriggio entusiasmante escursione in barca sul fiume
per ammirare l’incredibile ricchezza della fauna. È
al tramonto che il Chobe regala dei cieli rossi come
è difficile ammirarne in altre zone dell’Africa. Pernottamento al “Chobe Bush Lodge”.
8° giorno: PARCO CHOBE
Prima colazione e cena. Al mattino e al pomeriggio
incredibili safari all’interno del parco Chobe che
qui regalano sempre grandi sorpresi circondati da
paesaggi davvero unici e spettacolari.

Aggiornamenti su www.qualitygroup.it

63

SEYCHELLES
IIn posizione idilliaca sulla costa nord occidentale dell’Isola e circondato da una
lussureggiante vegetazione, il Lémuria,
con il suo equilibrio di forme e volumi,
ha un’architettura che affascina e
colpisce, possiede uno spettacolare
campo da golf a 18 buche.

Resort: Situato ad Anse Kerlan, Constance Lémuria sorge
direttamente su tre splendide spiagge sabbiose. Tutti gli ambienti sono stati costruiti utilizzando sapientemente legno e
pietra. A disposizione degli ospiti Junior Suites di 52 mq, Senior Suites di 115 mq con soggiorno, 8 Ville con piscina privata di 725 mq con 2 camere da letto e una Villa Presidenziale
di 1250 mq. Tutte le suite dispongono di aria condizionata,
asciugacapelli, mini-bar, cassetta di sicurezza, Tv satellitare,
lettore CD & DvD, telefono/segreteria telefonica. La spiaggia
di Anse Georgette, una delle più belle spiagge al mondo, si
trova dall’altra parte dell’hotel, superato il campo da golf,
raggiungibile con un servizio di navetta gratuito.
Sapori: 3 sono i ristoranti del Lémuria, tutti raffinati e di livello. The Legend, il ristorante principale, serve prime colazioni e
cene a buffet; Beach Bar & Grill con strepitosa vista sul mare
è il ristorante specializzato in piatti di pesce; il Seahorse nel
campo da golf propone per cena un delicato menu francese
mixato alla cucina locale contemporanea.
Attività e sport: Tra gli sport gratuiti: 2 campi da tennis illuminati, mountain bike, pedalò, equipaggiamento snorkeling, Hobie Cat, kayak,
windsurf. Il fiore all’occhiello tra le attività sportive è sicuramente lo spettacolare
campo da golf di 18 buche par 70 che si estende per 50 ettari, progettato da
Rodney Wright. Le prime 12 buche sono in piano tra palme e vegetazione, per
iniziare un percorso di salite e discese mozzafiato fino ad arrivare alla famosa
buca numero 15 che si apre all’improvviso su un panorama incredibile. I Green
fees sono gratuiti per gli ospiti dell’hotel, le club car obbligatorie e a pagamento.
Benessere: La Spa de Constance e il Pavillon Shiseido, aperti dalle 09.30 alle
21.00, sono un’oasi di calma e tranquillità. Inoltre parrucchiere, sauna, idromassaggio, bagno turco, palestra e salone di bellezza.
Nostro giudizio

QUOTE NOZZE PER NOTTE:
camera Junior Suite - Mezza pensione
Prezzo a partire da € 2.850 a persona in camera doppia
comprensive di volo di linea Etihad da Milano e Roma via
Abu Dhabi, 7 pernottamenti, trasferimenti privati.
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MAURITIUS
LLungo un tratto di spiaggia chilometrica, dalla sabbia bianchissima e dal mare
turchese sorge uno dei rifugi tropicali
più raffinati di Mauritius.
Un salto nel passato alla ricerca dello
stile di vita raffinato ed elegante
dell’epoca coloniale, in un resort ricco
di atmosfera, di profumi e di ricordi.

TTHE
HE R
RESIDENCE
ESIDENCE

Nostro giudizio

QUOTE NOZZE PER NOTTE:
camera Colonial Ocean View - Mezza pensione
Prezzo a partire da € 1.755 a persona in camera doppia
comprensive di volo di linea Air Mauritius dalle principali
città italiane via Parigi, 7 pernottamenti, trasferimenti
privati.
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MAURITIUS

Tutto qui ricorda il passato, dagli uomini in divisa kaki e donne dagli abiti tradizionali, alla splendida hall ricca di oggetti
d’antiquariato orientale e sofa retrò. Il servizio impareggiabile
del vostro maggiordomo personale che si prenderà cura di
disfare le valigie e preparare il bagno serale, la cucina esotica
e delicata, lo stile ricercato delle camere, sono solo alcuni
degli ingredienti del successo. Le 135 camere e le 28 suite sono arredate con una delicata armonia tra legno, pietra, ferro
battuto e lino. La suddivisione delle camere prevede Colonial
Ocean View, Colonial Ocean Front e poi 28 Suite di rara bellezza. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, area soggiorno, Tv satellitare, accesso internet gratuito, bar e ampia sala da bagno in marmo con vasca
e cabina doccia separata, cabina armadio e cassette di sicurezza. Il The Residence è orgoglioso della propria cucina, una
sinfonia di aromi, gusti e colori che può essere apprezzata nei
tre ristoranti. The Dining Room, rivolto verso la piscina e il
mare, è un implicito invito alla scoperta di sapori internazionali rivisitati con sapienti tocchi di esoticità, mentre Verandah
serve pranzi leggeri a bordo piscina. Plantation, casa colonica vicino al mare,
offre un’ampia scelta di piatti di pesce e cucina creola. La Spa del Residence è
un vero e proprio santuario del relax e della perfetta forma fisica e psichica. Gli
ospiti potranno disporre di parrucchiere, boutique, lavanderia, room service,
il tutto fornito da un servizio impeccabile e personalizzato. Potranno scegliere
tra le numerose attività sportive quali sci nautico, windsurf, Hobie Cat, canoa,
kayak, snorkelling, campi da tennis illuminati, palestra e pallavolo. Inoltre immersioni e pesca d’altura a pagamento.
Solo per voi: sorpresa di benvenuto
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MAURITIUS
Adagiata su uno stupendo tratto della costa sabbiosa orientale, il Touessrok
Ad
rappresenta l’essenza stessa dell’eleganza moderna, permeata del calore
della tropicale ed ospitale Mauritius,
luogo perfetto per coppie romantiche
in luna di miele.

LLE
E TTOUESSROK
OUESSROK

Nostro giudizio

QUOTE NOZZE PER NOTTE:
camera Deluxe - Mezza pensione
Prezzo a partire da € 1.745 a persona in camera doppia
comprensive di volo di linea Air Mauritius dalle principali
città italiane via Parigi, 7 pernottamenti (dal 28/04 al
30/09 pranzi in omaggio), trasferimenti privati.

68

LLE
E TTOUESSROK
OUES
SS
SROK

MAURITIUS

Le Touessrok è uno dei resort più rinomati a livello mondiale,
uno dei più acclamati “The Leading Hotels of the World”, un
cinque stelle lusso nella sua migliore declinazione, la meta ideale per un soggiorno romantico. Il servizio è curato ed attento
con servizio maggiordomo 24 ore su 24 per tutti gli ospiti. La
struttura è molto particolare, distribuita tra l’isola principale
e l’isolotto Frangipani, mentre nella laguna a dieci minuti di
barca si trovano due stupende isole private, l’Ilot Mangénie
e lle aux Cerfs, dove si trova lo spettacolare campo da golf a
18 buche. Le camere Deluxe rappresentano il livello di lusso
più accessibile. Tutte le sistemazioni sono ampie e luminose
con vista mare, arredate con gusto contemporaneo e dotate
di tutti i comfort. Per la clientela più esigente vi sono le Junior
Suite, moderne ed eleganti, le Ocean Suite, la Royal Suite, oltre alle 3 Luxury Villa, l’essenza stessa del lusso con tre camere,
piscina e giardini privati. Anche la proposta dei sapori non è
da meno: sette ristoranti sono dislocati all’interno del resort e
sulle due esclusive isole. Per dedicarsi dei momenti di vero relax
ci si può regalare un trattamento presso e la nuova Givenchy
Spa. Un ambiente molto elegante dove uno staff preparato è a disposizione per
molteplici trattamenti viso e corpo, idroterapia e massaggi solo con prodotti
della nota Maison francese. Per i più sportivi vi sono inoltre molte possibilità di
praticare sport. Il resort dispone infatti di Centro Fitness, tennis con 4 campi
con illuminazione bocce, pallavolo, tiro con l’arco, calcio, yoga ma anche canoe, kayak, barche a vela, pedalò, snorkeling, sci d’acqua e windsurf. Molti di
questi sport acquatici si trovano presso l’Ile aux Cerfs, alcuni a pagamento come
immersioni, pesca, parasailing, gonfiabili e catamarani. Alla sera Le Touessrok
propone un’animazione soft con musica dal vivo e spettacoli.
Solo per voi: sorpresa di benvenuto
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Subcontinente Indiano
V

ivete la vostra favola a due lasciandovi conquistare dagli splendori dell’India,

destinazione che non potrà lasciarvi indifferenti per la sua atmosfera mistica, le
sue complessità, i suoi colori, i suoi profumi, le architetture di templi e palazzi
da mille e una notte. Fate scoccare la magia soggiornando in residenze immerse
in rigogliosi giardini arricchiti di piscine e fontane e dove non mancheranno i
decori e i dettagli preziosi non solo nelle aree comuni ma anche nelle camere
caratterizzate da un’eleganza ricca e raffinata.
Oppure lasciatevi sedurre dall’intenso fascino dello Sri Lanka con le sue piantagioni di the, l’accogliente ospitalità della sua gente
nte e le languide
spiagge lungo le quali abbandonarsi al più completo
pleto relax
all’ombra di dolci palme da cocco.
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India

7° giorno: PUSHKAR/UDAIPUR
Prima colazione. In mattinata, visita di Pushkar
che si estende sulle sponde di un piccolo lago. Per
gli hindu è una città sacra e un importante centro
di pellegrinaggio e vi si incontrano moltissimi sadhu. Partenza per Udaipur.
8° giorno: UDAIPUR
Prima colazione.In mattinata, visita della città di
Udaipur. Fondata nel 1568 dal maharaja Udai
Singh dopo l’ultimo sacco di Chittorgarh ad opera dell’imperatore Moghul Akbar, è rimasta una
delle città più ricche di tesori e più romantica di
tutta l’India. Tutta circondata da colline, si specchia in tre piccoli laghi di cui il più grande è il Pichola. In particolare, si vedrà il Palazzo di città del
Maharaja, il più grande palazzo del Rajasthan. Si
tratta di un insieme di edifici fatti costruire in varie
epoche da vari maharaja. Si visiterà la parte del

palazzo adibita a Museo attraversando varie sale.
Visita del Saheliyon ki Bari, il “giardino delle damigelle d’onore”, un piccolo e leggiadro esempio di
giardini rajasthani. Nel pomeriggio, gita in barca
sul lago Pichola. Pernottamento.
9° giorno: UDAIPUR/DELHI
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite individuali o relax. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto. Volo per Delhi. Nessuna camera è

prevista a disposizione fino alla partenza del volo
notturno (eventualmente quotabile su richiesta).
Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo notturno di rientro in Italia.
10° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino, partenza alla
volta dell’aeroporto di origine con volo Lufthansa via Francoforte. Arrivo a destinazione e fine dei
nostri servizi.

I NOSTRI HOTEL O SIMILARI
DELHI
The Imperial 5* L - Art Decò Heritage room
Camera di categoria superiore

AGRA
The Oberoi Amar Vilas 5* LLL - Premier room

JAIPUR
Ramgarh Lodge - boutique hotel Deluxe suite
Camera di categoria superiore

PUSHKAR
Ananta 4* (migliore della località) Deluxe room
Camera di categoria superiore

FAVOLA INDIANA

UDAIPUR
Devigarh Fort 5* LLL - antico fortino con
solo suite Garden suite

Nel Rajasthan alloggiando non nei grandi alberghi di lusso, ma in strutture stupend
stupende
de
con pochissime camere, in location particolarissime in pieno centro o al contrario
immersi in una natura unica. Un superbo viaggio di nozze o anniversario.
DELHI, AGRA, FATEHPUR SIKRI, ABHANERI, JAIPUR, PUSHKAR, UDAIPUR

1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa o altro
vettore IATA per Delhi, con cambio aeromobile.
Pasti a bordo. Arrivo a Delhi in serata, trasferimento in hotel e sistemazione nella camera riservata. Pernottamento.
2° giorno: DELHI
Prima colazione. Intera giornata di visite della Vecchia e Nuova Delhi. In mattinata la Moschea del
Venerdì (Jama Masjid), una delle più grandi moschee dell’India e il Mausoleo al Mahatma Gandhi. Nel pomeriggio Nuova Delhi, ove si visiterà lo
splendido Qutub Minar, antico minareto fatto costruire da Qutub-ud-Din Aibek nel 1199. Risale al
momento dell’avvento della dominazione musulmana in India e rappresenta un esempio mirabile
della architettura afghana del primo periodo. Visita del Mausoleo di Humayun e dell’interessante
tempio Sikh. Infine, breve sosta ai palazzi governativi: Parliament house, President’s house, i palazzi
del segretariato di governo.
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3° giorno: DELHI/AGRA
Prima colazione. Trasferimento ad Agra. Nel pomeriggio, visita della città. Il Taj Mahal, fatto costruire dall’imperatore Moghul Shahjehan nel
1631 in memoria della moglie Mumtaz Mahal,
morta durante il parto del 14mo figlio dopo 17 anni
di matrimonio. È il monumento più famoso dell’India, la cui costruzione fu completata solamente nel
1653 e richiese l’impiego di 20.000 operai. Parteciparono maestranze provenienti anche dall’Europa.
Il Forte Rosso, costruzione di vasta estensione che
si affaccia sul fiume Yamuna iniziata dall’imperatore Akbar e poi ampliata dai successivi imperatori.
Non tutti i monumenti conservati all’interno sono
visitabili, tra cui la Moti Masjid (moschea della
perla) in marmo. Si visiteranno la sala delle udienze pubbliche e quella delle udienze private, nonchè
diversi altri ambienti. Per finire, lo splendido gioiellino che è il Mausoleo di Itmad-ud-Daula.
4° giorno: AGRA/FATEHPUR SIKRI/ABHANERI/JAIPUR
Prima colazione (se si alloggia all’hotel Ramgarh,
gioiello Art Decò sulla collina nei pressi di Jaipur,

mezza pensione) Trasferimento verso Jaipur. Sosta
a Fatehpur Sikri, fatta edificare dall’imperatore
Akbar nel luogo ove si dice che un indovino gli predisse la nascita del figlio. Sosta per la visita di un
antico pozzo-palazzo ad Abhaneri.
5° giorno: JAIPUR
Prima colazione. In mattinata, visita della “città
rosa”, così chiamata dal colore dell’arenaria impiegata per la costruzione degli edifici più antichi. Sorge nel letto di un lago asciutto, circondata da colline in cima alle quali torreggiano fortezze dalle mura
merlate. Si vedranno il palazzo di città del maharaja
con il suo museo, l’osservatorio astronomico Jantar Mantar. Sosta per ammirare il palazzo dei Venti.
Pomeriggio a disposizione in hotel per il relax, un
tuffo in piscina o per un massaggio nella SPA.
6° giorno: JAIPUR/AMBER/PUSHKAR
Prima colazione. Trasferimento ad Amber. Visita dell’imponente Forte Man Singh, che domina
Jaipur dall’alto. Salita al Forte a dorso di elefante.
Proseguimento per Pushkar.

JODHPUR
Raas - boutique hotel Garden room

JAISALMER
The Serai - campo tendato di lusso tented suite
D’estate il campo è chiuso e sarà sostituito
dall’hotel Suryagarh 5*

JODHPUR (ROHET)
Mihir Garh - boutique hotel
Shandaar / Alishaan suite
Camera di categoria superiore
A giugno è chiuso

QUOTE NOZZE
10 gg a partire da: € 2.935
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.
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Sri Lanka

ruwa (anch’essa dichiarata patrimonio dell’à
dall’Unesco), seconda antica capitale del regno
singalese tra l’XI e il XIII secolo d.c., i cui templi
e sculture sono fra i meglio conservati del paese.
Pomeriggio a disposizione per il relax in hotel.
6° giorno: DAMBULLA/MATALE/KANDY
Mezza pensione. Al mattino visita dei bellissimi
templi scavati nelle grotte a Dambulla (i templi
si trovano sulla sommità di una collina, la salita
richiede 40’ circa). Prosecuzione quindi per Kandy: sosta lungo il percorso e ad una piantagione di
spezie a Matale.
7° giorno: KANDY/PERADENYA BOTANICAL
GARDENS/KANDY

Mezza pensione. Al mattino visita degli spettacolari
Giardini Reali di Peradeniya, il più vasto orto botanico dello Sri Lanka; nel pomeriggio, visita della
città più sacra dello Sri Lanka, nonché terza capitale del regno singalese: il Tempio del Sacro Dente
(Dalada Maligawa), il lago, la piazza del mercato.

SRI LANKA PRESTIGE
Un tour nella mitica Ceylon o Serendipity, dove la natura lussureggiante nascond
nasconde
de
templi buddisti carichi di anni e palazzi reali teatro di favolose leggende… e per
chiudere in bellezza un tuffo nelle favolose acque delle Maldive: sole, spiagge
bianche e immacolate, lagune dalle infinite tonalità di blu e turchese, miriadi di pesci
colorati… il paradiso terrestre a portata di mano!
COLOMBO, ANURADHAPURA, MIHINTALE, AUKANA, SIGIRIYA, RITIGALA,
POLONNARUWA, DAMBULLA, MATALE, KANDY, NUWARA ELIYA.

8° giorno: KANDY/ NUWARA ELIYA
Mezza pensione. Al mattino partenza per Nuwara Eliya, suggestiva stazione montana nota già al
tempo della colonia britannica (1889 metri di altitudine). Lungo il tragitto, sosta e visita ad una
piantagione di thè e ad alcuni scorci naturali di
grande fascino.
9° giorno: NUWARA ELIYA/COLOMBO
Mezza pensione. Mattinata a disposizione per il
relax in hotel, quindi trasferimento a Colombo.
Sistemazione in hotel.
10° giorno: COLOMBO/ITALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di
linea Iata. Arrivo a destinazione in serata e fine dei
nostri servizi.

ESTENSIONI

PARCO DI YALA E GALLE
Dal 1° al 8° giorno: come programma precedente

e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione
per il relax.

9° giorno: NUWARA ELIYA/PARCO NAZIONALE

11° giorno: GALLE/COLOMBO

DI YALA

Mezza pensione. Mattinata a disposizione per il
relax in hotel, quindi trasferimento al parco di
Yala e sistemazione in hotel.

Mezza pensione. Al mattino visita di Galle, colonia portoghese, olandese e infine inglese: tempo
a disposizione per passeggiare nell’antico quanto
affascinante quartiere del Fort. Rientro quindi a
Colombo e sistemazione in hotel.

10° giorno: PARCO NAZIONALE DI YALA/GALLE
1° giorno: ITALIA/COLOMBO
Partenza dall’Italia per Colombo con volo di linea
Iata: volo notturno, pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO/PINNAWELA/DAMBULLA
Arrivo a Colombo al mattino: incontro con il personale del nostro corrispondente e partenza per
Pinnawela per la visita della “Millennium Elephant
Foundation”, l’unica organizzazione no profit certificata dello Sri Lanka, a conduzione famigliare, il
cui obiettivo è la cura e la salvaguardia degli elefanti del paese. Trasferimento quindi in hotel a a
Dambulla. Cena in hotel.

dal IV secolo a.C. fino al X d.c. Nel pomeriggio
visita di Mihintale, uno dei luoghi sacri per il buddismo singalese perché si ritiene che da qui si sia
sviluppato nell’intera isola (la visita è abbastanza
impegnativa perché bisogna inerpicarsi per una
ripida salita di quasi 2000 salini, ma la fatica è
ripagata dalla splendida vista che si gode dall’alto!): visita delle rovine dell’ospedale (considerato
uno dei più antichi del mondo), del monastero,
del refettorio, dello stupa Kantaka Cetiya. Visita
quindi della gigantesca statua di Buddha ad Aukana e rientro in hotel.
4° giorno: DAMBULLA/SIGIRIYA/RITIGALA/

3° giorno: DAMBULLA/ANURADHAPURA/

DAMBULLA

MIHINTALE/AUKANA/DAMBULLA

Mezza pensione. Prima parte della mattinata dedicata all’esplorazione dei dintorni, utilizzando i
locali mezzi di trasporto, il tuk tuk, la canoa e il

Mezza pensione. Mattinata dedicata all’escursione ad Anuradhapura, prima capitale singalese,
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carro trainato dai buoi, alla scoperta dei villaggi
locali: si assisterà anche a una dimostrazione di
cucina locale preparata dalle donne dei villaggi.
Trasferimento quindi a Ritigala: da qui si proseguirà in jeep per la visita dell’interessante sito archeologico ancora sconosciuto ai più, dove si potranno
visitare le rovine di un vasto complesso monastico rupestre, ubicato su una collina che occupa
un’area di circa 24 ettari (la salita richiede un’ora
circa). Nel pomeriggio visita dell’imponente fortezza di Sigiriya (dichiarata Patrimonio dell’umanità
dall’Unesco), edificata sulla roccia nel V sec. e alta
più di 600 piedi (la salita richiederà un paio d’ore
circa, perché ci sono più di mille gradini!).
5° giorno: DAMBULLA/POLONNARUWA/
DAMBULLA

Mezza pensione. Al mattino visita di Polonna-

QUOTE NOZZE
10 gg a partire da: € 2.990
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

12° giorno: COLOMBO/ITALIA
Mezza pensione. All’alba safari in jeep per l’avvistamento dei numerosi animali che popolano
la riserva (con un po’ di fortuna sarà possibile
avvistare anche il famoso leopardo asiatico!).
Dopo la prima colazione trasferimento a Galle

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di
linea Iata. Arrivo a destinazione in serata e fine
dei nostri servizi.

MALDIVE
Dal 1° al 9° o al 11° giorno: come programma precedente

Dal 1° al 13°o dal 11° al 15° giorno (4 notti): soggiorno alle Maldive presso il Veligandu
Island Resort

9° o 11° giorno: COLOMBO/MALE
13° o 15° giorno: MALE/ITALIA
Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza
per Male con voli Sri Lankan Airlines. All’arrivo
trasferimento in idrovolante in hotel e sistemazione nelle camere riservate.

Trasferimento in idrovolante in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea.

Aggiornamenti su www.qualitygroup.it

75

Estremo Ori ente
F

ate del vostro viaggio di nozze da sogno un ricordo senza tempo tra le anti-

che rovine, i templi, i mercati galleggianti e lo splendido mare della Thailandia, o
scegliendo di immergervi nella quieta atmosfera delle verdi risaie del Vietnam e di
rilassarvi sulle spiagge delle sue incantevoli baie. Aprite il cuore alle mille suggestioni di Malesia e Indonesia con la loro natura che rapisce e stupisce grazie a verdi
terrazzamenti e foreste tropicali che avvolgono e custodiscono resti archeologici e
siti religiosi specchio di un contesto multietnico. Permetteteci di svelarvi il fascino
misterioso e profondo della Cina nelle molteplici sfaccettature offerte dagli splendidi
monumenti, ai diversificati panorami naturali che vi permetteranno di passare dalle
montagne alle pianure solcate da grandi fiumi, dalle steppe ai deserti in un crescendo di emozioni. Cedete alla tentazione di visitare il Giappone, punto
di arrivo nel cammino della cultura orientale verso l’armonia,
’armonia, dove
un contesto naturale di superba bellezza fa da cornice
e a un
viaggio sospeso tra tecnologia, spiritualità e tradizione.
e.
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Thailandia

se saccheggiata e data alle fiamme dagli invasori
birmani nel XVIII secolo, le rovine di Ayuthaya rimangono un ricordo della gloria passata di quella che era la piú bella cittá dell’Oriente. Seconda
colazione. Nel pomeriggio proseguimento per
Sukhothai. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
5° giorno: SUKHOTHAI/CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata visita di Sukhothai
prima capitale del Siam e fondata nel XIII secolo.
La città venne arricchita di numerosi templi e palazzo, le cui splendide rovine formano attualmente
il Parco Storico di Sukhothai, incluso nella lista
dei World Heritage dell’Unesco. Visita del Palazzo
Reale e dei principali templi all’interno della città
quali il Wat Maha Dhat, il Wat Sra Sri ed il Wat
Sri Chum. Visita inoltre di Sri Satchanalai situata
a circa 80 Km. da Sukhothai. Proseguimento per
Chiang Mai, chiamata anche la “Rosa del Nord”.
Arrivo e seconda colazione. Nel pomeriggio escursione al monte Doi Suthep (1676 m.) dove si trova
il Wat Phra That Doi Suthep, costruito nel 1383
durante il regno di Ku Na. Dalla cima del Doi Suthep si potrà osservare al tramonto un panorama
suggestivo su tutta la piana di Chiang Mai. Cena
in ristorante con spettacolo tardizionale di danze
thai. Pernottamento.
6° giorno: CHIANG MAI/MAE HONG SON
Prima colazione. Partenza per Mae Hong Son, attraversando le montagne nella zona di Pai. Lungo il percorso si visiteranno alcuni villaggi di tribu
di montagna, il paese di Pai e la grotta carsica di
Tham Pla, una caverna piena d’acqua dove vivono
centinaia di pesci. Sosta per la seconda colazione
in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per Mae Hong Son “la cittá nebbiosa”, abitata
da tribú originarie della zona Tibeto-Birmana. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

THAILANDIA GRAN TOUR
Il viaggio per antonomasia per chi sogna il Sud-Est Asiatico. Dal fascino di Bangkok,
gkokk, città
in continuo movimento alle sperdute tribù di montagna del nord della Tailandia, dalla
quiete dei templi cittadini della capitale alle rafﬁnate architetture dell’antica capitale
Ayuthaya, ﬁno ad ammirare gli incontaminati paesaggi del sud. È un itinerario dalle mille
sorprese che vi stupirà per il sorriso che ogni tailandese, al vostro incontro, vi regalerà.
A ﬁne tour possibilità di estensioni mare nelle più note località e isole del Paese.
BANGKOK, SUKHOTHAI, CHIANG MAI, MAE HONG SON, CHIANG RAI,
KANCHANABURI, CHUMPON
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con il volo intercontinentale Thai Airways
per Bangkok. Pernottamento a bordo.
2° giorno: BANGKOK
Arrivo in mattinata e dopo il ritiro dei bagagli,
incontro con la guida e trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio partenza dall’hotel per il molo
sul fiume Chao Phraya. Imbarco su di una tipica
motolancia (long tail boat) per un’interessante
navigazione sul fiume e sui canali collegati dove si
potrá osservare la vita della popolazione di Bangkok con le loro caratteristiche case costruite su
palafitte lontano dai grattacieli e dal centro della
città. Prima di rientrare in hotel si visiterà il famoso
Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, alto 86 metri e
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costruito in stile Khmer sulla riva del fiume Chao
Phraya. Cena e pernottamento.
3° giorno: BANGKOK
Prima colazione. In mattinata visita del Palazzo
Reale, sfavillante di ori e di marmi preziosi, fu costruito nel 1782 seguendo motivi architettonici
europei ma integrando perfettamente elementi
decorativi tipici thai. Visita del Wat Phra Keo (tempio del Buddha di Smeraldo) e le Torri dei Nove
Pianeti. Seconda colazione. Nel pomeriggio proseguimento delle visite dei principali templi della
città: il Wat Traimit, famoso per la sua statua del
Buddha d’oro dal peso di 5 tonnellate e mezza. Poi
attraversando Chinatown, si potrà osservare l’alacre attività quotidiana, raggiungendo il Wat Po,

con la sua grandissima statua del Buddha sdraiato
lunga 46 metri e la sua famosa scuola di massaggi
tradizionali. Visita inoltre del Wat Benchambopit,
il tempio di Marmo interamente costruito in marmo di Carrara. Cena libera. Pernottamento.
4° giorno: BANGKOK/SUKHOTHAI
Prima colazione. Partenza per la visita di Bang Pa
In, un tempo residenza estiva dei Re della Thailandia e che comprende una collezione di palazzi
in una sorprendente varietá di stili architettonici:
thai, cinese, italiano e vittoriano inseriti in bellissimi giardini e laghetti. Proseguimento per visitare
l’antica cittá di Ayuthaya, situata a cira 70 Km. a
nord di Bangkok, che é stata per quattro secoli la
capitale della Thailandia dal 1350 al 1767. Anche

7° giorno: MAE HONG SON/CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata escursione in barca, lungo il fiume Pai, per la visita di un villaggio
Padong, dove si potranno osservare le famose
“donne giraffa” o donne dal collo lungo dovuto
agli anelli che adornano il loro collo. Seconda colazione in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento delle visite dei templi, il Doi Kong Hmu,
il Chong Kum ed il Chong Klang. Rientro a Chiang
Mai. Cena e pernottamento.

Saen, importante centro archeologico che in passato era la residenza del Re Menerai, fondatore
del Regno di Lanna. Visita del Museo dell’oppio
e partenza quindi per Mae Sai, una piccola cittadina situata all’estremo nord della Thailandia sul
confine con la Birmania. Sosta al mercato situato
all’ingresso del ponte che immette oltre il confine
e dove si possono fare acquisti interessanti di articoli manufatti provenienti dalla Birmania e dalle
zone limitrofe. Seconda colazione libera. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Chiang Rai
e partenza con il volo per Bangkok. Trasferimento
in hotel e pernottamento.
10° giorno: BANGKOK/KANCHANABURI
Prima colazione. Partenza per Damnersaduak
nella provincia di Ratchaburi, uno dei più vivaci e
colorati mercati galleggianti dell’intera Asia. Qui si
potranno ammirare centinaia di sampan carichi di
frutta, verdura e altri prodotti, e persone fare la
spesa come in un comune mercato. Proseguimento in minibus per la visita di Kanchanaburi, la città del ponte sul fiume Kwai, sulla cui costruzione
da parte di prigionieri Alleati durante la Seconda
Guerra Mondiale venne realizzato un celebre film
che lo rese famoso in tutto il mondo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza, a bordo del
trenino locale che percorre una parte della “Death
Railway” fino alla stazione di Nam-Tok, attraversando gli spettacolari viadotti in legno che costeggiano le montagne. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
11° giorno: KANCHANABURI/CHUMPON
Prima colazione. Partenza per Chumphon. Visita
lungo il tragitto del Parco Storico di Phra Nakhon
Khiri, situato nella provincia di Phetchaburi sulla
collina di Khao Wang. Nell’area sorgono diversi
templi e il Palazzo costruito nel 1860 dal re Rama
IV sulla cima di una collina alta 92 metri. Partenza
quindi per Hua Hin, cittadina e meta balneare, situata a circa 150 km da Bangkok. Qui il re Rama
IV vi fece costruire una residenza per la famiglia
reale ed in seguito il re Rama VII fece costruire il
palazzo Klai Kangwol, terminato nel 1928 ed attu-

ale residenza estiva della famiglia reale. Visita del
mercato locale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Chumphon, che si trova
nell’istmo di Kra, la striscia di terra che collega la
penisola malese con l’Asia continentale. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
12° giorno: CHUMPON/BANGKOK
Prima colazione. Di buon mattino partenza per la
visita del Wat Phra Borommathat Chaiya, un tempio che si trova a Chaiya, una delle più antiche città
della Thailandia. Proseguimento per Ratchaprapa
Dam (riserva naturale di Chiao Lan) ed escursione
in barca sul lago tra i meravigliosi scenari di centinaia di isolotti e faraglioni emergenti dalle acque.
Pranzo in corso di trasferimento. Al termine delle
visite trasferimento in aeroporto e partenza con il
volo per Bangkok. (Possibilità di estendere con un
soggiorno mare a Phuket o Krabi o Samui).
13° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza con il volo intercontinentale per l’Italia.
Pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata.

QUOTE NOZZE
13 gg a partire da: € 2.660
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

8° giorno: CHIANG MAI/CHIANG RAI
Prima colazione. In mattinata partenza per l”Elephant Camp” di Maeping dove si potranno vedere
gli elefanti che si esercitano al lavoro nella foresta.
Escursione di circa un’ora nella giungla a dorso di
elefante. Proseguimento dell’escursione verso Tha
Ton dove si sosterà per la seconda colazione lungo
le rive del fiume Maekok. Nel pomeriggio partenza in motolancia lungo il fiume fino a raggiungere
il villaggio di Pa Tai dove si potrà osservare come
vive la gente locale lungo le rive. Proseguimento via
terra fino a Chiang Rai con sosta lungo il percorso al villaggio di Ya Pa dove vivono alcune famiglie
appartenenti alle minoranze etniche Akha, Lahu
Shi Balah e Padong. Arrivo a Chiang Rai nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.
9° giorno: CHIANG RAI/TRIANGOLO D’ORO/
BANGKOK

Prima colazione. Partenza per Sop Ruak, nella
zona del cosiddetto Triangolo d’Oro, famoso nel
mondo per la coltivazione dell’oppio praticata dalle tribú della zona nel pieno della giungla. Qui alla
confluenza del Sop Ruak col Mekong, si trova il
punto d’incontro dei confini birmano, thailandese
e laotiano. Proseguimento in direzione di Chiang
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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5° giorno: SUKHOTHAI/CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata visita di Sukhothai
prima capitale del Siam e fondata nel XIII secolo.
La città venne arricchita di numerosi templi e palazzo, le cui splendide rovine formano attualmente
il Parco Storico di Sukhothai, incluso nella lista
dei World Heritage dell’Unesco. Visita del Palazzo
Reale e dei principali templi all’interno della città
quali il Wat Maha Dhat, il Wat Sra Sri ed il Wat
Sri Chum. Visita inoltre di Sri Satchanalai situata
a circa 80 Km. da Sukhothai. Proseguimento per
Chiang Mai, chiamata anche la “Rosa del Nord”.
Arrivo e seconda colazione. Nel pomeriggio escursione al monte Doi Suthep (1676 m.) dove si trova
il Wat Phra That Doi Suthep, costruito nel 1383
durante il regno di Ku Na. Dalla cima del Doi Suthep si potrà osservare al tramonto un panorama
suggestivo su tutta la piana di Chiang Mai. Cena
in ristorante con spettacolo tardizionale di danze
thai. Pernottamento.
6° giorno: CHIANG MAI/MAE HONG SON
Prima colazione. Partenza per Mae Hong Son, attraversando le montagne nella zona di Pai. Lungo il percorso si visiteranno alcuni villaggi di tribu
di montagna, il paese di Pai e la grotta carsica di
Tham Pla, una caverna piena d’acqua dove vivono
centinaia di pesci. Sosta per la seconda colazione
in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per Mae Hong Son “la cittá nebbiosa”, abitata
da tribú originarie della zona Tibeto-Birmana. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

THAILANDIA DEL NORD
Il viaggio per antonomasia per chi sogna il Sud-Est Asiatico. Dal fascino di Bangk
Bangkok,
kokk,
città in continuo movimento alle sperdute tribù di montagna del nord della Tailandia,
dalla quiete dei templi cittadini della capitale alle raffinate architetture dell’antica
capitale Ayuthaya. È un itinerario dalle mille sorprese che vi stupirà per il sorriso che
ogni tailandese, al vostro incontro, vi regalerà. A fine tour possibilità di estensioni
mare nelle più note località e isole del Paese.
BANGKOK, SUKHOTHAI, CHIANG MAI, MAE HONG SON, CHIANG RAI
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con il volo intercontinentale Thai Airways
per Bangkok. Pernottamento a bordo.
2° giorno: BANGKOK
Arrivo in mattinata e dopo il ritiro dei bagagli,
incontro con la guida e trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio partenza dall’hotel per il molo
sul fiume Chao Phraya. Imbarco su di una tipica
motolancia (long tail boat) per un’interessante
navigazione sul fiume e sui canali collegati dove si
potrá osservare la vita della popolazione di Bangkok con le loro caratteristiche case costruite su
palafitte lontano dai grattacieli e dal centro della
città. Prima di rientrare in hotel si visiterà il famoso
Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, alto 86 metri e
costruito in stile Khmer sulla riva del fiume Chao
Phraya. Cena e pernottamento.
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3° giorno: BANGKOK
Prima colazione. In mattinata visita del Palazzo
Reale, sfavillante di ori e di marmi preziosi, fu costruito nel 1782 seguendo motivi architettonici europei ma integrando perfettamente elementi decorativi tipici thai. Visita del Wat Phra Keo (tempio
del Buddha di Smeraldo) e le Torri dei Nove Pianeti. Seconda colazione. Nel pomeriggio proseguimento delle visite dei principali templi della città: il
Wat Traimit, famoso per la sua statua del Buddha
d’oro dal peso di 5 tonnellate e mezza. Poi attraversando Chinatown, si potrà osservare l’alacre
attività quotidiana, raggiungendo il Wat Po, con la
sua grandissima statua del Buddha sdraiato lunga
46 metri e la sua famosa scuola di massaggi tradizionali. Visita inoltre del Wat Benchambopit, il
tempio di Marmo interamente costruito in marmo
di Carrara. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno: BANGKOK/SUKHOTHAI
Prima colazione. Partenza per la visita di Bang Pa
In, un tempo residenza estiva dei Re della Thailandia e che comprende una collezione di palazzi
in una sorprendente varietá di stili architettonici:
thai, cinese, italiano e vittoriano inseriti in bellissimi giardini e laghetti. Proseguimento per visitare
l’antica cittá di Ayuthaya, situata a cira 70 Km. a
nord di Bangkok, che é stata per quattro secoli la
capitale della Thailandia dal 1350 al 1767. Anche
se saccheggiata e data alle fiamme dagli invasori
birmani nel XVIII secolo, le rovine di Ayuthaya rimangono un ricordo della gloria passata di quella che era la piú bella cittá dell’Oriente. Seconda
colazione. Nel pomeriggio proseguimento per
Sukhothai. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

coli manufatti provenienti dalla Birmania e dalle
zone limitrofe. Seconda colazione libera. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Chiang
Rai e partenza con il volo per Bangkok. In serata
proseguimento per l’Italia.
10° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza con il volo intercontinentale Thai Airways. Arrivo in mattinata.

QUOTE NOZZE
10 gg a partire da: € 2.060
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

7° giorno: MAE HONG SON/CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata escursione in barca, lungo il fiume Pai, per la visita di un villaggio
Padong, dove si potranno osservare le famose
“donne giraffa” o donne dal collo lungo dovuto
agli anelli che adornano il loro collo. Seconda colazione in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento delle visite dei templi, il Doi Kong Hmu,
il Chong Kum ed il Chong Klang. Rientro a Chiang
Mai. Cena e pernottamento.
8° giorno: CHIANG MAI/CHIANG RAI
Prima colazione. In mattinata partenza per l”Elephant Camp” di Maeping dove si potranno vedere
gli elefanti che si esercitano al lavoro nella foresta.
Escursione di circa un’ora nella giungla a dorso di
elefante. Proseguimento dell’escursione verso Tha
Ton dove si sosterà per la seconda colazione lungo
le rive del fiume Maekok. Nel pomeriggio partenza in motolancia lungo il fiume fino a raggiungere
il villaggio di Pa Tai dove si potrà osservare come
vive la gente locale lungo le rive. Proseguimento via
terra fino a Chiang Rai con sosta lungo il percorso al villaggio di Ya Pa dove vivono alcune famiglie
appartenenti alle minoranze etniche Akha, Lahu
Shi Balah e Padong. Arrivo a Chiang Rai nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.
9° giorno: CHIANG RAI/TRIANGOLO D’ORO/
BANGKOK

Prima colazione. Partenza per Sop Ruak, nella
zona del cosiddetto Triangolo d’Oro, famoso nel
mondo per la coltivazione dell’oppio praticata dalle tribú della zona nel pieno della giungla. Qui alla
confluenza del Sop Ruak col Mekong, si trova il
punto d’incontro dei confini birmano, thailandese
e laotiano. Proseguimento in direzione di Chiang
Saen, importante centro archeologico che in passato era la residenza del Re Menerai, fondatore
del Regno di Lanna. Visita del Museo dell’oppio
e partenza quindi per Mae Sai, una piccola cittadina situata all’estremo nord della Thailandia sul
confine con la Birmania. Sosta al mercato situato
all’ingresso del ponte che immette oltre il confine
e dove si possono fare acquisti interessanti di artiAggiornamenti su www.qualitygroup.it
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5° giorno: HOI AN/HUE
Prima colazione. In mattinata visita di Hoi An.
Percorrendone le suggestive vie su cui si affacciano decine e decine di botteghe, negozi, boutiques
e gallerie d’arte si raggiunge il delizioso Ponte
Giapponese per poi visitare un tempio della ricca comunità cinese da cui si prosegue entrando
nell’antica casa di un potente mercante dei secoli
passati. Si conclude il tour nella fabbrica della seta
dove tra mille tentazioni all’acquisto i viaggiatori più raffinati possono anche farsi confezionare
eleganti abiti su misura. Nel pomeriggio partenza
per Danang, sede della più grande base militare
americana durante il famoso conflitto, e visita del
museo Cham, che raccoglie splendide opere di
statuaria. Proseguimento per Hue con arrivo in serata. Seconda colazione. Cena e pernottamento.
6° giorno: HUE/SAIGON
Prima colazione. In mattinata piacevole passeggiata fra i banchi del grande mercato di Dong Ba.
Partenza con cyclò sino la poderosa Cittadella,
edificata dagli imperatori Nguyen, al cui centro si
leva la sontuosa Città imperiale con il Padiglione
delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace Suprema
ed il tempio Dinastico The Mieu: grandiosi edifici disposti in un armonico succedersi secondo i
principi sanciti dalla scienza geomantica. cinese.
La visita prosegue risalendo la valle del Fiume dei
Profumi per raggiungere i Mausolei Imperiali di Tu
Duc e Khai Dinh. Seconda colazione. Si visita poi
la Pagoda della Dama Celeste, la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong Giang, il Fiume

dei Profumi. Trasferimento in aeroporto e in serata
volo per Saigon. Cena e pernottamento.

de fiume”. Seconda colazione. Nel pomeriggio si
prosegue alla volta di Cantho. Pernottamento.

7° giorno: SAIGON
Prima colazione. In mattinata escursione a Cu Chi,
la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong che
riuscirono a creare sotto terra una incredibile rete
di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e posti comando collegati tra loro da 250 chilometri di cunicoli e gallerie. Seconda colazione.
Nel pomeriggio rientro a Saigon e pomeriggio di
visita della città che ha inizio con il War Remnants
Museum, che potremmo tradurre con “Museo dei
ricordi che restano oggi della guerra”. Dopo una
doverosa sosta nella piazza dove il periodo coloniale rivive nell’edificio delle Poste disegnato da
Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-Dame, si visita il più alto luogo sacro del culto
taoista la Chua Ngoc Hoang, la pagoda dell’ Imperatore di Giada, il cui arredo interno, le decorazioni, la statuaria, i simboli dell’ autoritá delle
divinitá sono di una ricchezza sorprendente. Si
prosegue poi assaporando lo shopping nella vivace zona commerciale che va dalla via Dong Khoi,
la “Rue Catinat” dei coloni francesi, alla piazza del
grande mercato Ben Thanh. Pernottamento.

9° giorno: CANTHO/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata visita della cittadina
di Can Tho e ai mercati galleggianti di Cai Rang e
Phong Dien. Trasferimento all’ aeroporto di Saigon e partenza per con volo di linea per Bangkok.

8° giorno: SAIGON/CANTHO
Prima colazione. Partenza verso il delta del Mekong. Escursione in barca lungo gli innumerevoli
rami del fiume e visita del mercato galleggiante di
Cai Be. Visita dei tradizionali villaggi situati sulle
rive dei piccoli canali che confluiscono nel “gran-

10° giorno: BANGKOK/ITALIA
In nottata partenza per l’Italia con volo di linea.
Arrivo in prima mattinata.

QUOTE NOZZE
10 gg a partire da: € 2.190
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

VIETNAM CLASSICO
Un viaggio da non perdere per la straordinaria varietà di paesaggi, città e suggestioni
uggestioni
culturali. Il Vietnam della guerra con gli Americani è solo più un ricordo sbiadito,
trasformato in pochi anni in una della grandi nazioni asiatiche emergenti. Il tour si
dipana da nord verso sud attraverso le grandi città di Hanoi e Saigon, l’incomparabile
bellezza della Baia di Halong, l’antica città imperiale di Hue, l’incantevole cittadina di
Hoi An. Fanno da sfondo le risaie color smeraldo e il sinuoso delta del Mekong.
HANOI, HALONG, HOI AN, HUE, DANANG, SAIGON, DELTA MEKONG

1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con vettore di linea per Bangkok. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno: BANGKOK/HANOI
Arrivo in mattinata e coincidenza con volo di linea per Hanoi; arrivo e trasferimento nelle camere riservate. Nel pomeriggio giro della capitale del
Vietnam: abitata sin dal III secolo e rifondata nel
XI secolo dalla dinastia che liberò il Paese dalla
dominazione cinese, il suo volto attuale risale al
periodo francese come dimostrano i numerosi
edifici coloniali ed i grandi viali alberati. Passando
davanti all’imponente Mausoleo di Ho Chi Minh
si entra nel parco di quella che fu la Residenza del
Governatore Generale d’Indochina e qui si trova la

82

Aggiornamenti su www.qualitygroup.it

casa in cui visse il Presidente; non distante sorge la
deliziosa “Pagoda a pilastro unico” eretta nel 1049
e di fronte ad essa la Pagoda Dien Hu. Il Van Mieu,
il Tempio confuciano della Letteratura, fu la più
antica Università asiatica e risale al 1070. Nel cuore della città si trova il Lago della Spada Restituita
con l’isolotto del tempio della Montagna di Giada.
La giornata si conclude con circa un’ora di sogni
con il Water Puppet Show: uno spettacolo unico
al mondo dove gli attori sono delle marionette in
legno che sullo scenario dell’acqua fanno rivivere
antiche storie tradizionali. Cena e pernottamento.
3° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. In mattinata partenza in bus
per la celeberrima baia di HALONG, formata da

centinaia di isolotti emergenti dal mare: un’antica
leggenda narra la nascita di questa meraviglia, formatasi dai resti della coda di un drago inabissatosi
nel mare. Arrivo ed escursione in giunca tra i bellissimi scenari della baia. Seconda colazione e cena a
bordo. Pernottamento in giunca.
4° giorno: HALONG/HOI AN
Prima colazione. La mattina è dedicata alla continuazione della visita della baia. Seconda colazione. Trasferimento all’ aeroporto di Hanoi e partenza con volo per Danang. Arrivo e proseguimento
in bus per la cittadina di Hoian. Sistemazione in
hotel. Tempo a disposizione per la visita di Hoi An
di notte, con le sue lanterne e colori tipici di un
tempo. Cena e pernottamento.
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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famosa cittadella sotterranea dei Vietcong che riuscirono a creare sotto terra una incredibile rete di
magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e
posti comando collegati tra loro da 250 chilometri di cunicoli e gallerie che resistettero, inviolati,
a tutti bombardamenti e gli attacchi portati per
anni e anni dalle truppe americane. Nella boscaglia emergono alcune strutture rese accessibili al
pubblico e suggestivi manichini di Vietcong in armi
montano la guardia nei punti strategici. Durante il
tragitto per Saigon è doverosa una sosta tra le ricche risaie in una azienda familiare di “piadine” di
farina di riso e nelle preziose piantagioni di alberi
della gomma che furono impiantate dai Francesi
all’inizio del secolo scorso. Rientro a Saigon e seconda colazione. Nel pomeriggio visita del cuore
di Saigon che ha inizio con il War Remnants Museum, che potremmo tradurre con “Museo dei ricordi che restano oggi della guerra”. Dopo una doverosa sosta nella piazza dove il periodo coloniale
rivive nell’edificio delle Poste disegnato da Gustave
Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-Dame,
si visita il più alto luogo sacro del culto taoista la
chua Ngoc Hoang, la pagoda dell’Imperatore di
Giada, il cui arredo interno, le decorazioni, la statuaria, i simboli dell’autoritá delle divinitá sono di
una ricchezza sorprendente, appena velata dalle
nuvole di fumo che salgono dalle candele e dagli
incensi. Si termina con una passeggiata nel grande
mercato di Ben Thanh, paradiso dello shopping.
Pernottamento.

VIETNAM E MARE
Un viaggio insolito per chi voglia conoscere un’altra realtà del grande panorama
orama d
del
el
Sud Est Asiatico: il Vietnam, con le sue incredibili e grandi metropoli, la più soﬁsticata
Hanoi e la celeberrima Saigon, la città che non dorme mai; l’incomparabile bellezza
della Baia di Halong, un miraggio che incanta ogni visitatore e le ammalianti atmosfere
del delta del grande ﬁume, il Mekong. A ﬁne viaggio, soggiorno balneare all’isola di
Phu Quoc, uno degli ultimi paradisi.

7° giorno: CANTHO/PHU QUOC
Prima colazione. In mattinata visita del mercato
galleggiante Tra On. Sbarco e proseguimento a
Cantho con sosta, a bordo di piccole barche, al
mercato galleggiante di Cai Rang. Trasferimento al
porto di Rac Gia e partenza in battello per l’isola di
Phu Quoc. Arrivo e sistemazione in hotel. Tempo a
disposizione. Cena e pernottamento
8°/9° giorno: PHU QUOC
Soggiorno mare con trattamento di mezza pensione.
10° giorno: PHU QUOC/BANGKOK
Prima colazione. Nel pomeriggio trasferimento in
aeroporto e volo per Saigon. Coincidenza aerea
per Bangkok.
11° giorno: BANGKOK/ITALIA
In nottata partenza per l’Italia con volo di linea
Thai Airways. Arrivo in prima mattinata.

QUOTE NOZZE
11 gg a partire da: € 2.490
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

6° giorno: SAIGON/CANTHO
Prima colazione. Giornata di visita della regione
di Cai Be nel delta del Mekong. Si giunge ad un
imbarcadero sul Mekong dove ci attendono piccole imbarcazioni locali che penetrano nei rami del
fiume e passando tra rive affollate di vita portano
fino al luogo in cui si riuniscono le piccole giunche
che trasportano a questo importante mercato tutti i frutti, gli ortaggi ed i prodotti artigianali provenienti da ogni zona del Delta. Visita di una simpatica azienda familiare dove con antiche tecniche
si produce manualmente il riso soffiato, i dolci, le
caramelle di zucchero di palma, le gallette di riso,
etc. etc. Seconda colazione. Nel pomeriggio trasferimento a Cantho. Pernottamento.

HANOI, HALONG, SAIGON, CAN THO, PHU QUOC

1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con vettore Thai Airways per Bangkok.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: BANGKOK/HANOI
Arrivo in mattinata e coincidenza con volo di linea
per Hanoi; arrivo e trasferimento nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita visita dei piú classici luoghi della capitale del Viet Nam “Culturale”.
Passando davanti all’imponente Mausoleo di Ho
Chi Minh si entra nel parco di quella che fu la Residenza del Governatore Generale d’Indochina e qui
si trova la casa in cui visse il Presidente; non distante sorge la deliziosa “Pagoda a pilastro unico”
eretta nel 1049 e di fronte ad essa la Pagoda Dien
Huu. Il Van Mieu, il Tempio confuciano della Letteratura, fu la più antica Università asiatica e risale
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al 1070. Nel cuore della città si trova il Lago della
Spada Restituita con l’isolotto del tempio della
Montagna di Giada. Nel teatro posto sulle rive
del Lago della Spada restituita si assiste ad uno
spettacolo unico al mondo dove gli attori sono
delle marionette in legno che, accompagnate da
suggestive musiche, recitano e danzano sull’acqua
facendo rivivere le antiche storie della tradizione,
gustose scene di vita quotidiana e vicende tratte
dalle più poetiche leggende popolari. Cena e pernottamento.
3° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Trasferimento da Hanoi a Halong Bay. Dopo una sosta in un centro di esposizione della locale produzione di sete ceramiche
e sculture in pietra, si raggiunge la baia di Halong

che molti chiamano “l’ottava meraviglia” del mondo. La visita della baia di Halong si effettua con
una tradizionale giunca in legno, accuratamente
restaurata, che si addentra tra la miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si
aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano
straordinarie e sorprendenti scenografie. Seconda
colazione, cena e pernottamento a bordo.
4° giorno: HALONG/HANOI/SAIGON
Prima colazione. In mattinata continuazione della
visita della baia. Seconda colazione. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Hanoi e volo per
Saigon. Trasferimento in hotel, pernottamento.
5° giorno: SAIGON
Prima colazione. In mattinata visita di Cu Chi, la
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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.
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.

QUOTE NOZZE
7 gg a partire da: € 1.720

DISCOVER INDONESIA (Giava e Bali)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

Un viaggio che racconta due isole, due mondi vicini ma così profondamente diversi: lla
a
vitalità dirompente di Giava, le rafﬁnate atmosfere di Bali.
YOGYAKARTA, UBUD, CANDIDASA,LOVINA, DENPASAR

1° giorno: YOGYAKARTA
All’arrivo a Yogyakarta incontro con la vostra guida e 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. 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.
In seguito rientro in Hotel per il pernottamento.
2° giorno: YOGYAKARTA
Colazione, poi partenza per la visita della vivace
Jogjakarta, partendo dal Palazzo Reale del Sultano (Keraton), il museo Sonobudoyo Museum, dei
piccoli centri di lavorazione artigianale del Batik e
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dell’argento. In seguito si prosegue per il più grande tempio buddista al mondo il Borobudur, qui
è possibile ammirare 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 pranzo in ristorante locale e rientro in hotel. N.B.:il museo Sonobudoyo il lunedì è
chiuso in questo caso la visita viene saltata. Pranzo
in ristorante locale.
3° giorno: JOGJAKARTA/BALI
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto e
volo per Bali. All’arrivo trasferimento ad Ubud per
il pernottamento. Pranzo in ristorante locale.
4° giorno: UBUD
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
le visite, prima tappa presso il villaggio di Batubulan per poi attraversare i caratteristici villaggi di
artigianato come Celuk, centro per la lavorazione
dell’oro e dell’argento ed il villaggio di Mas famoso
per gli scultori del legno. Proseguimento quindi per
Singapadu con la visita di una casa tipica balinese,

poi verso 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 visita al Neka Art Museum.
5° giorno: UBUD/CANDIDASA
Prima colazione. 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.
Proseguento sosta al Tempio Goa Lawah. Arrivo a
Candidasa e sistemazione in hotel
6° giorno: CANDIDASA/LOVINA
Colazione. Si inzia 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
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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5° giorno: CANDIDASA
Prima colazione in hotel. Le visite iniziano con Goa
Lawah o Grotta dei pipistrelli, uno dei luoghi più
genuini ed interessanti di Bali che si trova ai piedi
di una collina di fronte al mare. Questa grotta è
popolata da migliaia di pipistrelli, molti fedeli per
questo motivo la venerano e vi si recano spesso
per pregare e chiedere benedizioni. Pranzo lungo il
percorso. Infine l’ultima visita è prevista al tempio
di Uluwatu, un complesso di templi che sorge sulla
scogliera a picco sul mare ad un’altezza di circa 80
metri, nella parte sud di Bali. Questo è uno dei sei
grandi gruppi di Templi di Bali, che offre un panorama mozzafiato e vertiginoso. Qui, una piccola
foresta abitata da una comunità di scimmie, fa
da contorno al tempio. Termine del tour. Trasferimento in aeroporto o in hotel per un eventuale
estensione balneare.

QUOTE NOZZE
5 gg a partire da: € 1.330
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

EXOTIC BALI
Bali, gioiello nel cuore dell’Oceano Indiano che vi ammalierà grazie alla sua
ua natura
rigogliosa, i ai verdissimi terrazzamenti coltivati a riso, alle spiagge paradisiache e gli
incantevoli templi sparsi tra laghi e coni vulcanici.
KUTA, PEKUTATAN, PEMUTERAN, UBUD, CANDIDASA
1° giorno: BALI/PEKUTATAN
Incontro con la guida in aeroporto a Bali o nella lobby dell’hotel e partenza verso Pekutatan, lungo il tragitto, prima sosta per visitare Alas Kedaton, piccola
foresta situata nel bel mezzo delle risaie a Tabanan
Regency nella zona occidentale di Bali. Qui potrete
trovare una comunità di scimmie molto docili, libere
nel cortile del tempio, che giocano tra loro o mangiano il cibo che gli viene offerto. Quindi si procede
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.
2° giorno: PEKUTATAN/PEMUTERAN
Prima colazione in hotel. Il viaggio prosegue verso
Ovest, prima sosta al tempio Rambut Siwi, uno
dei più grandi templi Hindù di Bali; un bellissimo santuario che sorge sulla scogliera proprio di
fronte all’Oceano Indiano. Proseguendo, il viaggio
vi condurrà a Perancak per osservare i pescatori
locali intenti nelle loro attività quotidiane, volendo si potrà sostare anche al tempio di Perancak.
L’ultima visita è prevista al West Bali National
Park. Questo parco è stato istituito per preserva-
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re l’incontaminato ecosistema, qui vengono consentite visite a scopo di ricerca ed istruzione che
coinvolgono gli studenti ed i turisti. Pranzo lungo il
percorso nella bellissima natura circostante in una
fresca atmosfera. Proseguimento verso Pemuteran
per il pernottamento in hotel.
3° giorno: PEMUTERAN/UBUD
Prima colazione in hotel e partenza verso l’affascinante Ubud. Lungo il percorso visiteremo la bella
cascata Git–Git, con un’altezza di circa 35 metri e
circondata da bellissime piante tropicali. La tappa
successiva è Ulun Danu, tempio Hindu situato a
Candi Kuning nella bella campagna, qui ci si trova
a circa 50 km da Denpasar. Il tempio è situato sul
lago di Beratan, splendida la veduta del tempio e
delle colline che lo circondano. Proseguendo potrete ammirare le belle risaie di Paddy Jatiluwih, quindi il Taman Ayun Temple che si trova a Mengwi.
Quest’ultimo è un tempio dell’Impero Mengwi costruito con tetto a più piani tipico dell’architettura
Balinese e circondato da uno stagno dove nuotano
dei pesci rossi. Pranzo lungo il percorso. Proseguimento verso Ubud per il pernottamento in hotel.

4° giorno: UBUD/CANDIDASA
Prima colazione in hotel. Si inizia con la visita della città di Ubud per poi proseguire verso il tempio
dell’Elefante, Goa Gajah, quindi Mas e Celuk. Il
viaggio continua in direzione del Monte Batur con
il suo bel lago omonimo e Kintamani: il villaggio
di montagna con i suoi panorami mozzafiato sul
monte, vulcano ancora attivo; quindi si procede
per Singaraja, l’antica capitale di Bali, situata sulla
costa settentrionale. Lungo il percorso visita del
Tempio Besakih, il più grande di tutta Bali, situato
sulle pendici del Monte Agung. Continuando visita
del villaggio Tenganan, popolato da una singolare comunità locale di cultura induista preistorica,
con abitudini usi e costumi differenti dal resto degli
abitanti dell’isola. L’ultima tappa è Tirtha Gangga,
un bellissimo parco con grandi fontane d’acqua
ed un ampio stagno, situato a Abang nella parte
est di Bali. Tirta Gangga Park risale al 1948, nella
cultura locale si crede che le acque che sorgono in
questo luogo siano sacre. Dopo questa escursione
proseguimento verso Candidasa per il pernottamento. Il pranzo avverrà lungo il percorso.
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la visita del KHOO Kongsi, bellissima Clan House
Cinese e visita alla Mansion Baba & Nyonya, pittoresco museo che si trova nei pressi di Little India
vicino alla bella chiesa anglicana di St. George. Il
giro città ci permetterà anche di visitare il Kek Lok
Si Temple, il più grande tempio buddista di tutta
la Malesia. Fine del giro città rientro in hotel. Pomeriggio libero a piacimento per qualche passeggiata libera nel centro storico della città. Rientro in
hotel e resto della giornata libero a disposizione.
Pernottamento.
6° giorno: PENANG/ALTRE DESTINAZIONI
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione
fino al trasferimento all’aeroporto.

QUOTE NOZZE
6 gg a partire da: € 1.305
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

BEST OF HIGHLANDS
Tour d’interesse culturale che, partendo dalla capitale Kuala Lumpur, va alla scoperta
operta d
del
el
patrimonio coloniale e del meltin pot etnico/religioso della Malesia peninsulare.
KUALA LUMPUR, CAMERON HIGHLANDS, BUKIT MERAH, PENANG
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1° giorno: KUALA LUMPUR
Arrivo a Kuala Lumpur, incontro con un nostro
assistente e trasferimento all’hotel Ritz Carlton.
13.45 partenza dall’hotel per il giro città di Kuala Lumpur, moderna capitale asiatica. Il tour farà
conoscere i luoghi di maggiore interesse della città
quali il Palazzo Reale (foto stop), la Residenza del
Re della Malesia, il Monumento e la Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria in stile moresco, la
Piazza dell’Indipendenza. Il tour termina con una
sosta per le foto alle più alte torri gemelle del mondo: le Petronas. Ritorno in hotel. Serata libera.
Pernottamento.

LANDS

2° giorno: KUALA LUMPUR - Escursione a Malacca
Prima colazione in hotel. 08.45 partenza per la
storica città di Malacca, a circa 2 ore di strada a
Sud di Kuala Lumpur. Malacca è ricca di templi,
mercati e moschee e il suo centro storico ha conservato i suoi vecchi edifici, che hanno permesso
di ricevere nel corso del 2008 un riconoscimento storico da parte dell’Unesco. Si visiteranno la
Piazza Rossa Olandese Stadhuys, il museo “Baba-Nyonya” (nonché i Cinesi dello Stretto di Ma-

Prima colazione in hotel. 08.45 partenza in mattinata per il Tempio Batu Caves, il più grande e importante tempio Hindu in Malesia. Proseguimento
per Cameron Highlands attraversando paesaggi
naturalistici. Sosta a Tapah prima di iniziare la salita per le montagne di Cameron. Lungo la strada
si avrà una panoramica della montagna, sosta per
foto alla cascata Iskandar dove nelle vicinanze è
presente ancora qualche piccolo villaggio Orang
Asli, la tribu originaria Malese. Raggiungeremo
Cameron Highlands nel pomeriggio. Arrivo all’ho-
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lacca). Si salirà sulla collina di San Paolo dove giaciono le rovine dell’omonima Chiesa proseguendo
verso la Porta de Santiago ultimo bastione rimasto dell’antica Fortezza portoghese “A Famosa”
distrutta dagli Inglesi. Sosta per il pranzo in un
tipico ristorante locale. La visita riprende lungo la
strada degli Antiquari (Jonker Street). Tempo a disposizione e viaggio di ritorno a Kuala Lumpur con
arrivo nel pomeriggio e resto della giornata libero.
Pernottamento.
3° giorno: KUALA LUMPUR/CAMERON HIGH-

tel Cameron Highlands resort e pernottamento.
4° giorno: CAMERON HIGHLANDS/BUKIT MERAH/
PENANG

Prima colazione in hotel. 09.00 partenza dall’hotel
e visita di una piantagione di the e ai suoi processi
di lavorazione. Breve sosta ad uno dei mercatini
di frutta e verdura del luogo. Si comincia quindi
la discesa verso Ipoh, capitale del Perak. Visita del
Tempio Cinese buddista Sam Po Tong situato nelle
grotte calcaree. Si arriva infine a Bukit Merah dove
con la barca si attraversa brevemente il lago per
arrivare all’isola del Centro degli “Orang Utan”.
Dopo la visita il viaggio riprende verso Penang.
Arrivo sull’isola attraversando uno dei ponti più
lunghi dell’Asia (13.5 Km). Check-in al Eastern &
Oriental Penang. Pernottamento.
5° giorno: PENANG
Prima colazione in hotel. 09.00 partenza per la visita della città di Georgetown con le sue maggiori
attrazioni da renderla sito UNESCO. Il giro città ci
permetterà di visitare il tempio Thai con il Buddha
disteso e al Tempio Birmano. Proseguimento per
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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6° giorno: KOTA KINABALU/SANDAKAN/FIUME
KINABATANGAN
Prima colazione in hotel. Partenza di primissimo
mattino per l’aeroporto di Kota Kinabalu per il
volo su Sandakan. All’arrivo proseguimento per
il Sepilok Orang Utan Sanctuary, centro dove gli
oranghi vengono riabilitati alla vita autonoma nella foresta. È possibile osservare alcuni esemplari di
primati provenienti dalla giungla circostante, che
accorrono puntuali alla piattaforma dei rangers
per una scorpacciata di frutta e latte prima di tornare liberamente nella giungla. Dal centro, breve
trasferimento al Rainforest Discover Centre per
una visita di questa nuova attrazione naturalistica
e del suo ricco giardino botanico. Pranzo in corso
d’escursione e proseguimento verso le sponde del
Fiume Kinabatangan. Giunti sul fiume sistemazione presso il lodge ed uscita in barca, durante
la quale sarà possibile osservare la fauna tipica
Malese che comprende: elefanti, buceri, gibboni e
moltissime specie di uccelli pescatori. Cena e pernottamento presso il lodge.
7° giorno: FIUME KINABATANGAN/SANDAKAN
Sveglia di buon mattino al suono di Buceri ed uccelli esotici per visitare il lago Ox Bow, immerso
nel lussureggiante ed incantevole contesto della
foresta del Borneo. L’escursione condurrà alla
scoperta della natura circostante e alla ricerca
dell’enorme varietà di uccelli che vivono in pros-

simità del lago. Rientro al lodge per la colazione e
trasferimento all`aeroporto di Sandakan. È possibile con supplemento, proseguire via terra per il
porto di Semporna o Sandakan per un’estensione
mare in uno dei bellissimi atolli corallini del Borneo Malese.

QUOTE NOZZE
7 gg a partire da: € 1.995
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

MYSTIC BORNEO
Un tour emozionante e completo del Borneo che parte da Kuching, capitale del Sarawak
Sarawak,
k,
verso “Batang Ai” dove sarà possibile entrare in contatto con il famoso gruppo indigeno
degli Iban; temibili ex cacciatori di teste. Si passa poi al Monte Kinabalu e al ﬁume
Kinabatangan, famoso per avere la maggiore concentrazione di fauna di tutta la Malesia.
KUCHING, BATANG AI, KOTA KINABALU, RISERVA NATURALE DI KINABATANGAN, SANDAKAN
1° giorno: KUCHING
Arrivo all’aeroporto di Kuching e trasferimento
all’hotel Hilton o similare. Nel pomeriggio visita
della città, ridente capitale del Sarawak, con bellissimi palazzi antichi, mercati all’aperto, templi
cinesi e moschee. La visita termina con il museo
naturalistico ed etnografico del Sarawak, considerato uno dei più belli e completi del sud-est asiatico. Pernottamento in hotel.
2° giorno: KUCHING/BATANG AI
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino verso il Lago Batang Ai, lungo il tragitto
sono previste diverse soste. La prima al centro di
riabilitazione degli Orang Utan di Semenggok. Si
effettuerà poi una seconda fermata a Serian, per
visitare il tradizionale mercato locale. Un’altra sosta verrà effettuata per la visita di una piantagione
di pepe. Ultima fermata al villaggio di Lachau con
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tempo a disposizione per acquistare qualche regalo per gli Iban e oggetti d`artigianato locale. Dopo
il pranzo libero (non incluso) il viaggio riprende
verso il confine con il Kalimantan Indonesiano,
giungendo all’incantevole lago Batang Ai. All’arrivo, imbarco alla volta dell’Hilton Longhouse Resort. Check-in e tempo libero a disposizione. Cena
e pernottamento.

4° giorno: BATANG AI/KUCHING/KOTA KINABALU
Prima colazione al resort e partenza per Kuching.
Sosta per il pranzo libero (non incluso) al parco di
Ranchan, caratterizzato da piccole cascate e giardini rigogliosi. Arrivo a Kuching nel pomeriggio.
Trasferimento in aeroporto per il volo verso Kota
Kinabalu. All`arrivo, trasferimento in hotel e serata a disposizione. Pernottamento.

3° giorno: BATANG AI
Dopo la prima colazione partenza con la tradizionale “perahu panjang” (barca lunga) verso il cuore del lago Batang Ai. Visita di un villaggio Iban,
popolazione indigena del Sarawak famosa come
“Cacciatori di Teste” e di una loro tipica longhouse. Danza di benvenuto da parte della popolazione, seguita da un assaggio di semplici pietanze locali. Si riparte quindi in barca per il rientro in hotel.
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.

5° giorno: KOTA KINABALU/MONTE KINABALU
Prima colazione in hotel. Partenza di primo mattino verso il Mesilau Nepenthes trail attraversando
piccoli villaggi e paesaggi mozzafiato con il maestoso Monte Kinabalu onnipresente. Si salirà ad
un’altitudine di circa 2000 mt. per effettuare un
percorso che porterà alla scoperta dei diversi tipi
di piante carnivore giganti (Nepenthes). Pranzo in
corso d’escursione presso un ristorante locale. Nel
pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento.
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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partenza in aereo per Hong Kong. Trasferimento
in navetta in hotel. Pasti liberi.
12°/13° giorno: HONG KONG/ITALIA
Prima colazione. In mattinata, visita dell’isola di
Hong Kong: la baia di Repulse, il porto di Aberdeen, il Peak Victoria. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per shopping, relax e visite individuali.
In serata, partenza in aereo per l’Italia. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino successivo.

QUOTE NOZZE
13 gg a partire da: € 2.695
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

I TESORI DELLA CINA

ESTENSIONE MARE
SAMUI

Il viaggio classico per eccellenza, di sicuro successo, che include le cinque
que mete
più care ai viaggiatori che amano la Cina, da Pechino a Hong Kong. Possibilità di
estensioni mare nel sudest asiatico.
PECHINO, XI’AN, GUILIN, SHANGHAI, HONG KONG

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA.
Volo notturno. Pasti e films a bordo.
2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Primo sguardo alla città attraverso il quartiere olmpico e la piazza Tienanmen.
Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione per il riposo. Cena internazionale in albergo.
3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In
serata, banchetto speciale in ristorante con menu
a base di anatra laccata.
4° giorno: PECHINO
In mattinata, escursione alla Grande Muraglia;
Pranzo in corso di escursione. Sulla via del ritorno,
sosta alle Tombe imperiali della Dinastia Ming,
con la loro Via sacra. Cena libera.
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5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza in
aereo per Xi’an. Sistemazione e cena internazionale in albergo.
6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’Esercito di terracotta a Lingtong, il museo provinciale, la cinta
muraria della Dinastia Ming, la Grande Moschea
ed il quartiere musulmano. Pranzo in ristorante.
Cena in ristorante a base di ravioli, la specialità
regionale.
7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di
terracotta a Lingtong (Han Yang Ling Museum).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza in
aereo per Guilin. Sistemazione in albergo. Cena
libera.
8° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca sul fiume del-

le ‘schegge di giada’. Pranzo a bordo. A fine crociera, sosta nella cittadina di Yangshuo e possibilità
di curiosare tra le bancarelle variopinte. Rientro in
pullman a Guilin. Cena cinese in albergo.
9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di
Fubo e della grotta del flauto di bamboo. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Shanghai. Trasferimento e cena internazionale in albergo.
10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: il Tempio del Buddha di
Giada, il giardino di Yu, il museo in piazza del Popolo, la città vecchia, la via Nanchino ed il Bund.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
11° giorno: SHANGHAI/HONG KONG
Prima colazione. Ultima mattinata a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Camere
a disposizione fino alle ore 12. Nel pomeriggio,

1° giorno: SHANGHAI/KOH SAMUI
Trasferimento in aeroporto e volo per Koh Samui
via Bangkok, Arrivo e trasferimento in albergo.
Trattamento di pernottamento e prima colazione presso il Samui Resotel.
STRUTTURA: Situato sulla spiaggia di
Chaweng, offre 79 tra camere e pool villa divise in 5 categorie a seconda della posizione, immerse in uno splendido giardino. Gli spazi non
sono ampi, ma le camere sono belle e nell’arredamento predomina il colore bianco che dona

luminosità e freschezza. Capriccio è il ristorante
principale che offre piatti di cucina italiana e thailandese; Lobster Bar è il bar situato sulla spiaggia
che permette di assaporare piatti leggeri proprio
di fronte al mare. L’albergo offre inoltre piscina,
gym, centro diving e Spa.
2°/4° giorno: KOH SAMUI
Trattamento di pernottamento e prima colazione.
Giornate a disposizione per attività facoltative.

5° giorno: KOH SAMUI/ITALIA
Ultime ore dedicate al relax. Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.
6° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia nel pomeriggio.

Quote a partire da: € 1.450
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10°/11° giorno: GUILIN/ITALIA
Al mattino, escursione in motobarca sul fiume delle ‘schegge di giada’. Pranzo a bordo. A fine crociera, sosta nel villaggio di Yangshuo e possibilità
di curiosare tra le bancarelle variopinte. Rientro
a Guilin. Trasferimento in aeroporto e rientro in
Italia via Canton. Volo notturno. Arrivo il mattino
successivo.

QUOTE NOZZE
11 gg a partire da: € 3.955
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

SHANGRI-LA CINA PRESTIGE

ESTENSIONE MARE
Redang

Nuova, entusiasmante proposta all’insegna dell’eleganza e del confort: le quattro
attro mete
più affascinanti della Cina viste attraverso la classe della prestigiosa catena Shangri
La. Ideale per i viaggi di nozze.
PECHINO, XI’AN, SHANGHAI, GUILIN

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA.
Volo notturno. Pasti e film a bordo.
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nel quartiere e cenare in uno dei mille ristoranti
lungo le stradine).

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Primo sguardo alla città attraverso il tempio tibetano e la piazza Tienanmen.
Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione
per il riposo. Pasti liberi.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo ed
il quartiere storico di Dazhalan, appena riportato
ai suoi fasti di fine ‘800. Nel pomeriggio, partenza
in treno ad alta velocità (prima classe) per Xi’an.
Sistemazione in albergo. Pasti liberi.

3° giorno: PECHINO
In mattinata, escursione alla Grande Muraglia;
sulla strada, sosta al quartiere olimpico. Sulla via
del ritorno, sosta alle Tombe imperiali della Dinastia Ming, con la loro Via sacra. Pasti liberi.

6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’Esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della Dinastia
Ming, la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pasti liberi.

4° giorno: PECHINO
Ultima giornata di visite: la Città Proibita ed il
Palazzo imperiale d’Estate. Nel tardo pomeriggio,
rientro in città e visita a piedi del bellissimo quartiere tradizionale Houhai, romanticamente adagiato sul lago. Cena libera (possibilità di fermarsi

7° giorno: XI’AN/SHANGHAI
In mattinata, completamento del programma delle visite: il museo provinciale ed il Piccolo esercito
di terracotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio, volo per Shanghai. Sistemazione in albergo.
Shanghai by night’: giro in auto privata lungo le
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vie illuminate della città più vivace ed elegante della Cina. Termine del tour nel quartiere Xintiandi,
il cuore pulsante della nuova Shanghai, ricavato
da un angolo della concessione francese opportunamente restaurato: accanto all’edificio in cui
nacque il partito comunista cinese e alle ville in cui
abitarono Sun Yat Sen ed altri protagonisti della
vita politica cinese di inizio secolo scorso, sorgono
adesso atéliers di artisti, ristoranti, locali di tendenza, negozi d’arte. Pasti liberi.
8° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: il Tempio del Buddha di
Giada, il giardino di Yu, la città vecchia, la via Nanchino ed il Bund. Pasti liberi.
9° giorno: SHANGHAI/GUILIN
In mattinata, volo per Guilin. Trasferimento in albergo. Nel pomeriggio, prime visite: la collina di
Fubo, il parco cittadino lungo i canali, la grotta del
flauto di bamboo. Pasti liberi.

1° giorno: SHANGHAI/KUALA LUMPUR
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e
partenza in aereo per Kuala Lumpur. Trasferimento in albergo.

2°/5° giorno: REDANG
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per
Redang con Berjaya Air. Trasferimento in albergo.
4 pernottamenti con prima colazione americana e
trasferimenti presso uno dei seguenti hotels:

6°/7° giorno: REDANG/ITALIA
Nel pomeriggio, volo per Kuala Lumpur con
Berjaya Air. Trasferimento all’aeroporto internazionale. Volo di rientro in Italia. Volo notturno.
Arrivo previsto il mattino successivo.

Quote a partire da: € 1.500
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it

97

Giappone

no a Tokyo via Nagoya. Trasferimento in albergo a
Narita. Pasti liberi.
9° giorno: TOKYO/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto con
la navetta dell’albergo in tempo utile per il volo di
rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la sera dello
stesso giorno.

QUOTE NOZZE
9 gg a partire da: € 2.995
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

ESTENSIONE MARE

GIAPPONE CLASSICO

OKINAWA

Partenze esclusive Mistral ogni settimana. Un itinerario veloce e completo che
e permette
di accompagnare la conoscenza approfondita del Giappone classico ad una possibile
estensione mare a fine viaggio.
TOKYO, KYOTO, FUJIYAMA, KANAZAWA, SHIRAKAWA, TAKAYAMA

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti a bordo.

legiato. Pranzo tradizionale giapponese, quindi
proseguimento in treno proiettile (2a classe) per
Kyoto. Cena libera.

2° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del
Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici
cittadini: lo straordinario santuario shintoista di
Fushimi, il Tempio buddhista del Padiglione d’oro,
il castello Nijo, il tempio buddhista Kiyomizu, il
quartiere di Higashiyama ed il tempio Sanjusangendo. Pasti liberi.

3° giorno: TOKYO
Prima colazione. Intera giornata di visite, utilizzando l’efficientissima rete di mezzi pubblici cittadini:
la piazza del Palazzo Imperiale, il santuario Meiji,
i il Tempio Kannon di Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, il quartiere commerciale
di Ginza. Pasti liberi.
4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Mezza pensione. Partenza in treno proiettile
(2a classe) per Shizuoka, nella zona del monte
Fujiyama. Visita del santuario shintoista Toshogu
e del monte Fuji da un punto panoramico privi-
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6° giorno: KYOTO/KANAZAWA
Prima colazione. In mattinata, trasferimento in
stazione ferroviaria e partenza in treno espresso
per Kanazawa. Giornata dedicata alla visita di
Kanazawa, una delle città più belle del Giappone,
utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen, al quartiere
tradizionale dei samurai, alla famosa via delle gei-

she e alla Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
7° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle antiche case di campagna della valle di Shokawa. Proseguimento per
Takayama, dove si arriva a fine pomeriggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
NB: possibilità di sostituire l’hotel con un ryokan,
dotato di onsen privato, nel quartiere storico di
Takayama, con colazione e cena (in stile rigorosamente giapponese, servite in camera) inclusi.
8° giorno: TAKAYAMA/TOKYO
Prima colazione. Visita del mercato mattutino,
quindi dell’antico complesso architettonico conosciuto come Takayama Jinya, della splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni,
negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del
Giappone tradizionale. A fine visita, rientro in tre-

1° giorno: TOKYO/OKINAWA
Trasferimento in aeroporto e volo per Okinawa,
Arrivo e trasferimento libero in albergo. Trattamento di pernottamento e prima colazione presso il Laguna Garden Resort.
STRUTTURA: Con la loro incantevole vista
sull’oceano, le 303 camere sono realizzate in uno
stile elegante e offrono una ricca gamma di dotazioni che rendono ogni soggiorno un’esperienza
memorabile. Fra le dotazioni della struttura figurano aria condizionata, hall, sala per la colazione e strutture per conferenze. A pagamento,
sono disponibili servizio lavanderia e servizio in
camera.

2°/4° giorno: OKINAWA
Trattamento di pernottamento e prima colazione.
Giornate a disposizione per attività facoltative.
5° giorno: OKINAWA/ITALIA
Ultime ore dedicate al relax. Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.
6° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia nel pomeriggio.

Quote a partire da: € 1.250
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e partenza in treno-proiettile per Osaka. Possibilità
di soste lungo il percorso per visitare l’antica città
di Kurashiki ed il giardino Korakuen di Okayama.
Trasferimento libero in hotel. Pasti liberi.
10° giorno: OSAKA
Mezza pensione. Giornata dedicata alla visita di
Osaka: il programma prevede: la visita del giardino sospeso (Umeda Sky Builiding) e dei grattacieli della zona finanziaria di Umeda; il castello di
Osaka; una crociera sui canali a bordo dell’aqualiner; pranzo in ristorante. Cena libera.
11° giorno: OSAKA
Prima colazione. Intera giornata a disposizione.
Possibilità di effettuare una escursione in treno a
Himeji, per la visita del più bel castello giapponese,
e a Kobe, elegante città portuale. Pasti liberi.
12° giorno: OSAKA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in treno (IN NAVETTA O IN TRENO) in aeroporto per il volo di
rientro. Arrivo in Italia la sera dello stesso giorno.

QUOTE NOZZE
12 gg a partire da: € 2.795

GIAPPONE GRAN TOUR
Sono incluse tutte le mete principali del Giappone: un viaggio di grande suggestione
ggestiione
dove si alternano spettacoli naturali superbi, monumenti straordinari e le luci intriganti
del Giappone supertecnologico.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

TOKYO, HAKONE, KYOTO, HIROSHIMA, KURASHIKI, OSAKA

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti a bordo.
2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali e trasferimento in navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
3° giorno: TOKYO
Mezza pensione. Intera giornata dedicata alle visite della capitale del Giappone: il tempio Meiji,
il Palazzo del Parlamento, il Giardino imperiale
orientale, il Tempio Asakusa Kannon, una breve
crociera sulla baia di Tokyo. Pranzo in ristorante. Il
tour si conclude nel quartiere commerciale di Ginza da dove si potrà tornare liberamente in hotel
con un taxi. Cena libera.
4° giorno: TOKYO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per
acquisti, relax e shopping in una delle capitali più
eleganti e vibranti del mondo. Pasti liberi. Possibili-
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tà di partecipare all’escursione in pullman a Nikko
(guida in lingua INGLESE), per la visita del santuario Toshogu, del lago Chuzenji e della cascata
Kegon, con pranzo in ristorante.
5° giorno: TOKYO/HAKONE/KYOTO
Mezza pensione. Partenza in pullman per le pendici del monte Fuji, dove si salirà fino a 2.500 metri
sl per ammirare il panorama. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita della Pagoda della Pace e
proseguimento fino ad Hakone, dove si effettueranno una crociera sul lago Ashi ed un’escursione
in funivia sul monte Komagatake. Proseguimento
in treno proiettile (2a classe) fino a Kyoto. Trasferimento libero in albergo. Cena libera.
6° giorno: KYOTO
Mezza pensione. Intera giornata dedicata alle visite della capitale culturale del Giappone: il tempio
del Padiglione d’oro, il Palazzo Imperiale, il castello
Nijo, il santuario Heian, la sala Sanjusangendo, il
tempio Kiyomizu. Pranzo in ristorante. Cena libera.

7° giorno: KYOTO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione
per approfondire la conoscenza della città più affascinante del Giappone: si potrà scoprire a piedi
il quartiere di Gion (reso immortale dal romanzo
Memorie di Una Geisha), e andare a visitare qualcuno dei più incantevoli templi zen, quali quello di
Ryoanji o di Jinkakuji, i cui giardini sono fra i più
belli del paese. Pasti liberi. Possibilità di partecipare all’escursione a Nara (guida in lingua INGLESE),
per la visita del santuario Kasuga, del tempio Toshogu e del parco dei cervi.
8° giorno: KYOTO/HIROSHIMA
Prima colazione.Trasferimento alla stazione; viaggio in treno fino ad Hiroshima; incontro con la
guida; visita al santuario Itsukushima ed all’isola
di Miyajima, al Parco della Pace ed il Museo della
bomba atomica. Pranzo libero. A fine giornata, sistemazione in hotel. Cena libera.
9° giorno: HIROSHIMA/KURASHIKI/OSAKA
Prima colazione. Trasferimento libero alla stazione
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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n’ampia gamma di proposte per poter scegliere il vostro viaggio così come

l’avete sempre sognato. Australia, destinazione delle città dall’atmosfera cosmopolita, della natura sconfinata e dei panorami mozzafiato. Polinesia, un luogo
di incanto e stupore che sa parlare con le sue mille sfumature all’animo del viaggiatore. Lasciatevi trasportare dolcemente dal delicato e spensierato stile di vita
dei tahitiani e dal ritmo coinvolgente delle musiche e delle danze locali. Volate
dall’altra parte del mondo e scoprite lo straordinario mix di cultura coloniale europea e maori in Nuova Zelanda, meta dei misteriosi incanti.
Impreziosite la vostra esperienza con esclusive cene a lume di candela, romantici e rilassanti trattamenti benessere ed emozionanti
escursioni!
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la guida. Ingresso al Parco Nazionale di Uluru-Kata
Tjuta dove sarà offerta una ristoratrice e calda tazza
di the o caffé mentre sorge l’alba su Uluru: il monolito più famoso del mondo. A seguire passeggiata accompagnata alla base di Uluru, dove potrete
osservare alcune pitture rupestri ed apprendere la
mitologia della cultura aborigena. Prima del rientro
in hotel, Visita al Centro Culturale Aborigeno. Trasferimento collettivo in aeroporto e volo per Sydney.
7° giorno: SYDNEY
Giornata a disposizione. Per scoprire le mille luci
della notte di Sydney potrete scegliere tra due dei
quartieri più affascianti della città, che si affacciano entrambi sulla grande baia: Darling Habour e
The Rocks.

LUCI, DESERTI E CORALLI
È l’unione di due mondi: dai grandi spazi australiani punteggiati qui e là da incantevoli
ncantevoll i
e futuristiche città, fino a volare nell’isola dei vostri sogni … schegge di verde smeraldo
orlate da spiagge color borotalco avvolte lagune color turchese.
ADELAIDE, KANGAROO ISLAND, AYERS ROCK, MELBOURNE, SYDNEY, NADI, FIJI

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza da Milano MXP, Roma FCO o da Venezia
con voli Emirates/Qantas. Scalo tecnico a Dubai.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: DUBAI/ADELAIDE
Si prosegue a bordo di voli Emirates per l’Australia. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo ad Adelaide in serata. Dopo il disbrigo delle procedure d’
ingresso trasferimento con “shuttle bus” per l’hotel e sistemazione in hotel e pernottamento.
3° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto per l’imbarco sui voli regionali della Rex Airways. 50 minuti di volo per arrivare a Kangaroo Island. Al vostro
arrivo (ore 10.00) Incontro con la guida che farà
una breve introduzione dell’isola.
Oggi scoprirete il Flinders Chase Nat’l Park, uno
dei parchi nazionali piu’ antichi del Sud Australia.
Questo parco occupa circa il 20 per cento dell’intera superficie dell’isola e al suo interno risiedono
una gran varietà di flora e fauna tipica di Kangaroo
Island. Avrete l’occasione di osservare da vicino la
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numerosa Colonia di foche della Nuova Zelanda
che risiedono a Cape du Couedic e di ammirare
le straordinarie formazioni rocciose di Remarkable
Rocks. Il pranzo sarà servito tra la natura incontaminata di Kangaroo Island e durante la giornata sarà
anche possibile osservare i pigri koala che sonnecchiano tra gli eucalipti. Con un permesso speciale
entrerete accompagnati dalla vostra guida nel Kelly
Hill Conservation Park dove si avrà la possibilità di
osservare i canguri nel loro ambiente naturale. La
giornata si conclude con la visita della spettacolare
Vivonne Bay: 5 km di spiaggia incontaminata con
sabbia bianchissima e un mare cristallino. Pranzo
a pic-nic incluso Al termine trasferimento in hotel .
4° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Trasferimento all’aeroporto di Kingscote e volo per
Adelaide. Arrivo e trasferimento collettivo per l’hotel previsto. Giornata a disposizione. Da non mancare: il Central Market, una curiosa specie di Nazione Unite della gastronomia, Ruddle Mall, perfetta
per lo shopping, North Terrace, con i Giardini Botanici lo Zoo, senza dimenticare di visitare il South
Australian Museum con la più grande esposizione

d’Australia, d’arte aborigena, con oltre 3.000 pezzi
tra dipinti e manufatti. Se è una bella giornata potete andare a Glenelg, località di mare, che si raggiunge da Victoria Sq. In 20 minuti di tram.

8° giorno: SYDNEY
Di Sydney potrete apprezzare il carattere rilassato,
in cui la gente ama ritrovarsi nei luoghi all’ aperto
per conversare. Una città inserita pienamente nel
nuovo millennio in un contrasto armonioso fatto di
grattacieli futuristici, eleganti quartieri residenziali
e parchi secolari. Senza dimenticare quel punto di
blu sulla tela della città che è rappresentato dalla
magnifica baia che rende questa città ancora più
magica. Intera giornata visita di Sydney e di Manly
Beach inclusa mini-crociera nella baia con pranzo
incluso. Si esce da Sydney passando per il modernissimo quartiere di “Darling Harbour” per poi attraversare il maestoso Harbour Bridge; che insieme
all’Opera House, è una delle2 icone della città. In
direzione nord si arriva a Manly Beach. Tempo a
disposizione per relax o shopping. A Milson Point,
avrete uno dei “look out” più scenografici sulla città, mentre dal punto di Seafront, una romantica
vista sull’Oceano Pacifico. Rientro a Sydney ed imbarco sulla motonave Majestic per una mini-crociera nella baia con pranzo a buffet incluso. Una volta
sbarcati dalla minicrociera l’escursione di Sydney
prosegue con la visita dei quartieri di: The Rocks;
inclusa l’Opera House, Hyde Park (meno conosciuto del Central Park ma altrettanto bello!!), la
cattedrale di St Mary’s, il Parlamento e il Museo
d’arte. Prevista una fermata a Mrs Macquarie’s . La
giornata si conclude la visita del quartiere alternativo di Paddington e gli esclusivi quartieri dell’Eastern suburbs inclusa la residenziale ed elegante
Rushcutters Bay. Trasferimento libero all’hotel.
9° giorno: SYDNEY
Giornata libera di relax, che potrete impiegare
per completare individualmente la visita di Sydney. Non mancate di fare un giro in monorotaia
è certamente un’idea simpatica che vi permetterà
di vedere la città scorrere dai finestrini mentre vi

incuneate nel suo profondo. Se la giornata e tersa, andate in cima alla AMP Tower che dai suoi
300 metri regala un look out unico su tutta la
città. L’Hyde Park è meno conosciuto del Botanic
Gardens, ma è altrettanto bello, punteggiato da
piante secolari e un angolo di verde racchiuso dai
grattacieli della City). Percorrendo gli angoli meno
turistici della città da vedere Macquire Street: un
classico esempio di edifici d’epoca vittoriana. A
Sydney si può fare anche mare basta essere nella
stagione giusta (da dic. a feb) in meno di un’ora
di traghetto (partono dal molo di Quay vicino a
The Rocks o da Darling Harbour) si possono raggiungere delle bellissime spiagge di Bondi o Manly
Beach e trascorrere una giornata alternativa.
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa) prevedere
l’ escursione al Parco Nazionale delle Blue Mountains: parte di un altopiano di arenaria attraversato da profonde vallate, canyon, cascate, con
magnifici look-out.

tra cui il bellissimo Otway N.P. Passeggiando su
apposite passerelle potrete godervi lo scenario offerto dai Dodici Apostoli, faraglioni calcarei che si
stagliano nell’oceano. Sosta al Loch Ard Gorge, al
Port Campbell National Park ed il London Bridge.
Pranzo incluso. Rientro in città in serata.

10° giorno: SYDNEY/MELBOURNE
Trasferimento in aeroporto e volo per Melbourne.
Arrivo e trasferimento in hotel e sistemazione in
camera. Resto della giornata a disposizione. Melbourne città da vivere e amare. La metropoli sullo
Yarra River è un vivo crogiuolo di culture ed entusiasma con il suo mix affascinante di antichi edifici
e architetture futuristiche, verdi parchi, e spiagge
assolate con sabbia finissima. Se si aggiungono
una delle migliori cucine al mondo, un avvincente
scenario culturale e un ricco calendario di eventi
sportivi, Melbourne diviene una delle più affascinanti città al mondo.

15°/18° giorno: LOMANI ISLAND
Giornate dedicate al soggiorno mare, tra bagni e il
più totale relax nell’isola dei vostri sogni.

11° giorno: MELBOURNE
Giro orientativo di Melbourne. Mattinata dedicata
alla visita della città e delle sue principali attrazioni
turistiche, attraverso I luoghi simbolo: Fitzory Gardens, Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St
Paul’s, Centro Artistico, Crowne Casinò e la baia
di Port Philip. Pomeriggio a disposizione per attività facoltative. Per la sera potrete scegliere tra gli
oltre 2 mila ristoranti di Melbourne.
12° giorno: MELBOURNE: Escursione alla Great
Ocean Road

Escursione di una intera giornata con guida locale
parlante inglese alla scoperta di un tratto di costa
tra i più belli d’Australia. Lungo il percorso avrete
l’occasione di ammirare Torquay, Lorne e Apollo
Bay, caratteristiche cittadine di mare e veri paradisi
per gli amanti del surf. Lungo la Great Ocean Road
si potranno ammirare gli imponenti dirupi di pietra calcarea, le infinite distese di spiagge bianche
e le stupende foreste popolate da canguri e koala,

13° giorno: MELBOURNE/NADI
Camera a disposizione fino a tardo pomeriggio in
coincidenza del volo per le Isole Fiji. Trasferimento
in aeroporto e volo notturno per Nadi, pasti e pernottamento a bordo.
14° giorno: LOMANI ISLAND
Arrivo di prima mattina, dopo le procedure d’ingresso incontro con l’assistente locale per il benvenuto e trasferimento via terra per Port Denarau. A
seguire trasferimento con servizio di barca veloce
“shuttle boat” che vi condurrà nell’isola prescelta
con sistemazione prevista.

19° giorno: FIJI/ITALIA
A seconda dell’ isola, trasferimento in tarda mattina, primo pomeriggio per l’aeroporto di Nadi.
Partenza con volo di linea via Australia per Dubai.
Pasti e pernottamento a bordo.
20° giorno: DUBAI/ITALIA
Transito e proseguimento per l’Italia. Arrivo a destinazione in giornata.

QUOTE NOZZE
20 gg a partire da: € 5.560
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

5° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK
Trasferimento regolare all’aeroporto e volo per
Ayers Rock. Al vostro arrivo trasferimento con bus
navetta a cura del Voyages Resort e sistemazione
nell’ hotel prescelto. Tempo a disposizione. Si parte 45 minuti prima del tramonto nei dintorni del
monolito per un aperitivo. Avrete una vista spettacolare sul grande monolito la cui roccia arenaria; grazie ai reflessi del sole, che lo rendono color
rosso “fuoco”. A seguire un informale cena a barbecue. Ad accompagnarvi durante la cena, le infinite luci della volta stellata e il suono magico del
didgeridoo. Durante la cena un esperto (in lingua
inglese) illustrerà i segreti delle costellazioni e della
via lattea. A disposizione telescopi per ammirare
pianeti e stelle. Al termine rientro in hotel.
6° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Sveglia prima del sorgere del sole ed incontro con
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sue principali attrazioni turistiche. Nel pomeriggio
si prosegue con la visita delle famose spiagge dei
surfisti. Sydney è una metropoli ospitale e sorprendente, punteggiata da verdi parchi alternati da futuristici grattacieli .
12° giorno: SYDNEY
Giornata libera. Possibilità di visitare il Featherdale Wildlife Park, l’acquario, senza dimenticare di
fare shopping nei quartieri intorno a George St e
Oxford St.
13° giorno: SYDNEY/PAPEETE
Trasferimento libero all’aeroporto e volo per Papeete. Si attraversa la “date-line”, recuperando un
giorno prezioso. Arrivo in serata il 12° giorno. Benvenuto tradizionale e assistenza in italiano/inglese
, a seguire trasferimento all’hotel prescelto.
13° giorno: PAPEETE/TIKEHAU
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e
volo per Tikehau. Trasferimento al Pearl Beach
Resort, e sistemazione nel bungalow prescelto.
Pomeriggio a disposizione per relax. Cena e pernottamento.
14°/15° giorno: TIKEHAU
Siete all’interno di un magnifico atollo corallino
che racchiude una laguna dalle acque color turchese. Con i suoi colori indimenticabili vi abbraccerà in un miraggio dai profumi tropicali. Giornate
dedicate al più totale relax.

DALL’AUSTRALIA ALLA POLINESIA

16° giorno: TIKEHAU/BORA BORA
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Bora
Bora. Arrivo e trasferimento con barca al resort
prescelto. Assegnazione del bungalow riservato.
Cena e pernottamento.
17°/18° giorno: BORA BORA
Giornate in cui potrete liberarvi da ogni pensiero
immergendovi nell’atmosfera magica e rilassata di

Bora Bora. L’isola stupisce per il caleidoscopio di
colori della sua laguna unica nel mondo.
19° giorno: BORA BORA/MOOREA
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Moorea. Un breve trasferimento via terra vi porterà
all’hotel prescelto. Assaporate il cocktail di benvenuto e accomodatevi nella camera riservata.
20°/21° giorno: MOOREA
Piccolo paradiso terrestre di origine vulcanica
nell’arcipelago delle isole Sottovento. Moorea vi
sorprenderà per la sua natura primordiale, avvolta
da lagune di rara bellezza che bagnano spiagge di
sabbia finissima.
22°/23° giorno: MOOREA/PAPEETE/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto e volo per Papeete.
Rientro in Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a destinazione il 24° giorno
in giornata.

QUOTE NOZZE
23 gg a partire da: € 6.620
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

Un’esperienza totalizzante, una sequenza perfetta di emozioni, mondi diversi
ersi ch
che
he si
incontrano per regalarvi il viaggio dei vostri sogni.
ADELAIDE, KANGAROO ISLAND, MELBOURNE, AYERS ROCK, SYDNEY, NOUMEA,
ISOLA DEI PINI, NOUMEA

1° giorno: ITALIA/PERTH
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli di
linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: PERTH
Arrivo a Perth in giornata, all’aeroporto assistenza
in italiano e trasferimento privato all’hotel prescelto. Assistenza al check-in e assegnazione della camera riservata.
3° giorno: PERTH
Mattinata dedicata alla visita della città; si prosegue con una caratteristica crociera sul fiume Swan
inclusa la visita della storica ed elegante Fremantle.
Perth è una modernissima ed accogliente metropoli adagiata lungo il fiume Swan.
4° giorno: DESERTO DEI PINNACOLI
Intera giornata di escursione al deserto dei Pinnacoli con veicolo 4x4, alla scoperta di una delle zone
più belle del Western Australia. Pranzo a pic-nic
incluso.
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5° giorno: PERTH/MELBOURNE
Volo per Melbourne. Arrivo e trasferimento libero all’hotel prescelto. Giornata a disposizione per
scoprire la sofisticata e cosmopolita Melbourne,
elegante città dai tratti europei.

Rock. All’arrivo shuttle per il Voyages Resort. Al
calar del sole si parte per i dintorni di Uluru, per
assistere al tramonto sorseggiando champagne al
solo suono del didgeridoo. L’incredibile cielo stellato farà da cornice ad una suggestiva cena sotto
le stelle.

6° giorno: PHILIP ISLAND
Mattinata dedicata alla visita guidata della città e
delle sue principali attrazioni turistiche. Al pomeriggio partenza alla volta di Philip Island, lungo la
Mornigton Peninsula, per assistere alla simpatica
“parata dei pinguini” che, a centinaia rientrano
sulla terra ferma per trascorrere la notte.

9° giorno: AYERS ROCK
All’alba escursione ai Monti Olgas con percorso a
piedi fino alla “Valle dei Venti”. A seguire visita del
Centro Culturale Aborigeno. Pomeriggio a disposizione per un po’ di relax in piscina scaldati dal
sole australiano.

7° giorno: YARRA VALLEY
Intera giornata di escursione; a meno di un’ora
da Melbourne scoprirete le affascinanti colline ricoperte da vigneti della Yarra Valley a bordo dello
storico treno a vapore ‘Puffing Billy’. Pranzo in una
cantina vinicola.

10° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Trasferimento libero all’aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e a Sydney e sistemazione all’hotel. prescelto. Resto della giornata a disposizione. Per la
sera una caratteristica e suggestiva cena a base di
pesce con vista sulla baia di Sydney.

8° giorno: MELBOURNE/AYERS ROCK
Trasferimento libero all’aeroporto e volo per Ayers

11° giorno: SYDNEY
Mattinata dedicata alla visita della città e delle
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17° giorno: LOMANI ISLAND/NADI-PT.DENARAU
Nel pomeriggio trasferimento per l’hotel di Nadi P.
Denarau. Sistemazione e pernottamento.
18° giorno: NADI/SYDNEY
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e
volo per Sydney. Arrivo e trasferimento per l’hotel
prescelto. Pomeriggio a disposizione.
19° giorno: SYDNEY
Mattina libera. Pranzo da Darling Harbour imbarco sulla motonave Majestic per una minicrociera
nella baia, con pranzo a buffet incluso. A seguire
visita di Sydney, inclusa Bondi Beach.
20° giorno: SYDNEY
Giornata di relax, che potrete impiegare per completare individualmente la visita di Sydney.
21° giorno: SYDNEY/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto e volo Cathay Pacific
per l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo la mattina del 22°
giorno.

QUOTE NOZZE
21 gg a partire da: € 5.540

THE BEST OF NEW ZEALAND & FIJI E SYDNEY
Dalla terra dei kiwi alle Isole Fiji, tra gli atolli e le lagune più belle del Pacifico per
concludere il viaggio nella vibrante e bellissima Sydney.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

AUCKLAND, ROTORUA, LAKE TEKAPO, WANAKA, QUEESTOWN, ISOLE FIJI,
SYDNEY

1°/2° giorno: ITALIA/AUCKLAND
Partenza dai principali aeroporti italiani ed imbarco su volo Cathay Pacific. Scalo tecnico a Hong
Kong. Partenza per Auckland la sera. Pasti e pernottamento a bordo.
3°/4° giorno: AUCKLAND
Arrivo di prima mattina e dopo il disbrigo delle
procedure d’ingresso, ritiro del veicolo all’ufficio
Budget in aeroporto. Trasferimento in hotel e pomeriggio a disposizione. 4° giorno, giornata da
dedicare alla visita della “città delle vele”. Sono
inclusi gli ingressi per Museo di Auckland e per la
Sky Tower.
5° giorno: AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA
Direzione di Bombay Hills, per giungere a Matamata Shire’s Rest: la magnifica area agricola scelta
da Peter Jackson per girare “Hobbiton”. Partenza
per Rotorua. Nel pomeriggio è inclusa la visita di
Te Puia, famosa per i suoi imponenti geyser. La
sera inclusa cena tipica Maori.
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6° giorno: ROTORUA/CHRISTCHURCH/LAKE
TEKAPO

La mattinata la potrete dedicare alla visita della riserva termale di Waimangu, inclusi il Lago Verde
ed il Lago Blue. Trasferimento in aeroporto e volo
Christchurch. Al vostro arrivo ritiro del veicolo Budget in aeroporto e partenza alla volta dello spettacolare Lake Tekapo, dove pernotterete per la notte.
7° giorno: LAKE TEKAPO/WANAKA
Potrete visitare Tekapo e i dintorni. Il lago è di una
straordinaria bellezza, la sua unicità, è il color cobalto. Viaggio nella regione di “MacKenzie Country”. Percorrendo una strada panoramica si arriva
al Mt. Cook Village. Arrivo a Wanaka e serata a
disposizione.
8° giorno: WANAKA/QUEENSTOWN
Mattinata libera per visitare Wanaka. Si prosegue
per Queenstown, attraversando il caratteristico villaggio di Arrotown. Arrivati a Queenstown, recatevi alla “Skyline Gondola” per una ascensione in
cabinovia in cima al monte Bob’s Peak (inclusa).

9°/10° giorno: QUEENSTOWN
Escursione al Fiordo di Milford Sound. Inclusa
escursione intera giornata al fiordo di Milford
Sound con minicrociera e pranzo incluso. Rientro
in pullman per Queenstown. 10° giorno, giornata
a disposizione.
11° giorno: QUEENSTOWN/FIJI
Trasferimento in aeroporto, rilascio del veicolo e
volo per le Fiji via Auckland. Arrivo nel pomeriggio
ed incontro con l’assistente locale per un benvenuto. Trasferimento all’hotel prescelto e serata a
disposizione.
12° giorno: NADI-PT.DENARAU/LOMANI ISLAND
Prima colazione e trasferimento in barca all’isola
prescelta e sistemazione in Resort. Trattamento di
mezza o pensione completa a seconda del Resort.
13°/16° giorno: LOMANI ISLAND
Giornate dedicate al più totale relax.
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sabbia color cipria che lambisce la laguna di color
turchese.
16°/17° giorno: RANGIROA/PAPEETE/ITALIA
Prima colazione. Qualche ora a disposizione per
l’ultimo tuffo nella laguna. Trasferimento in aeroporto e volo per Papeete. Tempo a disposizione
prima dell’imbarco sul volo Air Tahti. Partenza alla
sera, pasti e pernottamento a bordo. Si prosegue
via Los Angeles.
18° giorno: ITALIA
Arrivo a Parigi e proseguimento a destinazione in
giornata.

QUOTE NOZZE
18 gg a partire da: € 7.240
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

LA GRANDE MELA & POLINESIA
Vibrante, affascinante, magica, in una sola parola ... New York. Inebrianti, maestose,
intense, dalle lagune color smeraldo, in una sola parola ... Polinesia Francese.
NEW YORK, TAHITI, MOOREA, BORA BORA, RANGIROA, PAPEETE

1° giorno: ITALIA/NEW YORK
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli di
linea. Arrivo nel pomeriggio. Sistemazione al The
Shoreham Hotel o similare camera standard. Fatevi catturare dalla magia di New York, una città
che sorprende per la sua vitalità, in cui ci sente al
centro del mondo.
2°/3° giorno: NEW YORK
Due intensi giorni per offrirvi l’opportunità di partire alla scoperta della “Grande Mela”. Manhattan
è il cuore pulsante della vita, culturale, artistica,
commerciale della città, l’essenza della città con le
sue “street” infinite contornate da eleganti palazzi
e futuristici grattacieli.
4° giorno: NEW YORK/TAHITI
Partenza alla mattina con volo di linea via Los
Angeles. Pasti a bordo. Arrivo a Papeete la sera,
incontro con l’assistente locale di lingua italiana e
trasferimento al Radisson Hotel in camera deluxe
vista oceano. Pernottamento.

110

Aggiornamenti su www.qualitygroup.it

5° giorno: TAHITI/MOOREA
Prima colazione. Trasferimento in hotel e volo Air
Tahiti. In poco più di 5 minuti si raggiunge Moorea. Trasferimento per il Sofitel Ia Ora, bungalow
luxury garden. Giornata a disposizione. Cena e
pernottamento.
6°/7°/8° giorno: MOOREA
Mezza Pensione. Moorea è una grande giardino
lussureggiante posato su una laguna perfetta. Isola adottata da molti artisti, pittori, scrittori, la sua
dolcezza, la sua natura preservata ed il suo fascino
particolare seducono immediatamente il viaggiatore. Giornate a disposizione per escursioni facoltative o più semplicemente per rilassarsi sotto il
caldo sole tropicale.
9° giorno: MOOREA/BORA BORA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Bora Bora. La barca scivola sulle turchese
acque della laguna, dopo poco si arriva al Sofitel
Private Island, sistemazione overwater bungalow.
Giornata a disposizione. Cena e pernottamento.

10°/11°/12° giorno: BORA BORA
Mezza Pensione. … una scheggia di verde smeraldo che emerge dalle acque color cobalto, nella
spettacolare laguna di Bora Bora. Trattasi di un
boutique Resort, la sua ubicazione, su una piccola isola privata, gli conferisce un’atmosfera sobria
ed elegante perfetta per coloro che ricercano dal
proprio soggiorno un ambiente informale, intimo
e riservato. Pernottamenti.
13° giorno: BORA BORA/RANGIROA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Rangiroa. Arrivo e trasferimento al Kia
Ora Resort, bungalow beach con jacuzzi. Giornata
a disposozione. Cena e pernottamento.
14°/15° giorno: RANGIROA
Ra’iroa vuol dire “cielo immenso” la sua estensione lo rende uno degli atolli più grandi, con 240
motu separati da oltre cento “hoa” piccoli canali
che formano il suo anello. In questo idilliaco paesaggio, sorge il grazioso Kia Ora Resort incastonato tra due pass è delimitato da una lingua di
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opera d’arte. Nel cestello una bottiglia di vino da
sorseggiare con sullo sfondo la laguna di Taha’a.
Giornata a disposizione. L’isola principale dal dolce profilo e dalla costa frastagliata è conosciuta
come l’isola della vaniglia per le piantagioni di cui
è costellata. I resort sono ubicati su i motu (isolotti) caratterizzati da magnifiche spiagge di candida
sabbia che avvolgono una laguna di rara bellezza
dalle sfumature turchesi che incantano gli occhi
del visitatore. Pomeriggio a disposizione per relax.

UN VIAGGIO LUNGO UN SOGNO
I polinesiani vanno fieri delle loro isole e ne vogliono condividere la poesia
esia e lla
a
straordinaria bellezza. Assaporatene l’affascinate atmosfera all’ombra di palme da
cocco e lasciate che la felicità si prenda cura di voi.
PAPEETE, TIKEHAU, BORA BORA, TAHA’A,
1° giorno: ITALIA/PAPEETE
Partenze dai principali aeroporti italiani con voli
di linea via Parigi e proseguimento via Los Angeles
per la Polinesia. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: PAPEETE/TIKEHAU
Arrivo alla mattina, dopo il disbrigo delle procedure d’ingresso incontro con il nostro assistente
locale e benvenuto tradizionale. A breve distanza
trasferimento al terminal per gli imbarchi dei voli
domestici Air Tahiti e partenza per Tikehau. Arrivo
e breve trasferimento via terra, si prosegue attraversando il caratteristico villaggio di Tuherahera,
un grazioso agglomerato composto da piccole
case colorate e giardini in fiore abitato da gente
semplice, dai cordiali usi che dispensano sorrisi genuini. Pochi minuti vi dividono dal meraviglioso e
incantato Pearl Beach Resort. La barca scivola su
acque cristalline e calme, come la quiete che avvolge tutti coloro che giungono a Tikehau. Arrivo
in hotel, aperitivo di benvenuto e sistemazione in
“beach bungalow” trattamento di mezza pensione.
Dedicato a voi in omaggio una perla nera Tahitiana
e 1 bottiglia di vino nel bungalow al vostro arrivo.
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3°/4° giorno: TIKEHAU
Intimità pace ristoratrice, laguna da sogno, cielo
dal blu intenso, fanno di Tikehau uno degli atolli
più belli di tutta la Polinesia Francese. Vi trovate
sul motu di Tiano, che si affaccia direttamente sul
banco di coralli. È un atollo raccolto che emerge
nel bel mezzo dell’ oceano Pacifico, si scorgono
nitidamente le palme adagiate sulla spiaggia che
delimitano questa meravigliosa laguna il cui colore
delle sue acque è difficilmente descrivibile data la
loro immensa bellezza.
5° giorno: TIKEHAU/BORA BORA
Trasferimento all’aeroporto di Tikehau, e partenza
con volo per Bora Bora via Papeete. Arrivo e trasferimento al Pearl Beach Resort sistemazione “garden pool bungalow con plange pool”, con trattamento di mezza pensione. Le strutture prescelte
si ispirano ai fare (tipiche costruzioni dei mari del
Pacifico), benvenuto e sistemazione nel bungalow
prescelto, in cui potrete abbandonarvi alla pace più
assoluta coccolati dalla brezza marina e dal caldo
sole tropicale. Immergetevi nella limpida laguna,
nuotate nelle calde e turchese acque della laguna.

6°/7°/8° giorno: BORA BORA
Giornate in cui potrete liberarvi da ogni pensiero
immergendovi nell’atmosfera magica e rilassata di
Bora Bora. Potrete rimanere comodamente adagiati nel vostro bungalow prendendo il sole nel
vostro “sun deck”, e se fa troppo caldo potrete immergervi nella laguna dal vostro passaggio privato.
Diverse possibilità di attività sportive per gli ospiti
: kayak per una divertente gita nella laguna, partite
a tennis, o se vorrete fare meno fatica una partita
a minigolf, o biliardo. Comode navette collegano
Il Pearl Beach Resort a Vaitape paesino principale
dell’ Isola di Bora Bora, dove potrete noleggiare un
motorino per scorazzare alla scoperta, probabilmente dell’isola più famosa al mondo.
9° giorno: BORA BORA/TAHA’A
Ultimi scorci della laguna di Bora Bora e partenza per un breve volo per Raiatea. Arrivo e trasferimento con barca per il meraviglioso Taha’a Island
Resort & Spa, sistemazione “Taha’a overwater
bungalow”, trattamento di mezza pensione. Dedicato a voi, una piacevolissima decorazione di
fiori tropicali renderanno il vostro letto un piccola

10°/11°/12° giorno: TAHA’A ISLAND
Atmosfera straordinaria, posizione esclusiva,
tranquillità ristoratrice, massimo comfort, sono
le componenti che caratterizzano un soggiorno
all’esclusivo Taha’a Private Island, considerato
uno degli hotel più di charme della Polinesia Francese. Un soggiorno al Taha’a Resort è poesia per
i sensi e relax assoluto per il corpo e la mente, vi
troverete immersi in un’atmosfera intima raccolta
in cui assaporare il lento trascorrere del tempo.
Giornate a disposizione per il più totale relax.
13°/14° giorno: TAH’A’/PAPEETE/ITALIA
Trasferimento in giornata per l’aeroporto di Raiatea, e partenza alla volta di Papeete e imbarco su
volo Air Tahiti Nui via Los Angeles. Si prosegue con
voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
15° giorno: ITALIA
Arrivo a Parigi e proseguimento a destinazione in
giornata.

QUOTE NOZZE
15 gg a partire da: € 6.620
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.
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Vicino Ori ente
G

iordania, meta che vi permetterà di unire in un solo viaggio cultura e relax:

dal fascino struggente di Petra alla bellezza senza tempo di Gerusalemme ﬁno alle
spiagge del Mar Morto.
Turchia un paese in cui c’è sempre qualcosa da scoprire: il proﬁlo delle moschee e
degli antichi palazzi, il profumo delle spezie, l’aroma del caffè turco, i colori vivaci
dei bazar, delle candele e delle stoffe.
Oman, meta fuori dai soliti circuiti di massa con atmosfere ancora tutte da scoprire
fra antichi villaggi, imponenti forti ed escursione tra i suoi spettacolari wadi e le
sfumature del suo affascinante deserto. Fino alle sue coste
oste frastagliate bagnate dal un limpido mare turchese.
Vicino Oriente...scenario ideale per rigenerare cuore e corpo!
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Tu r c h i a

ne Cavusin, località dallo straordinario panorama.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sosta in un
laboratorio di produzione dei celebri tappeti turchi. Cena in albergo. Pernottamento.
6° giorno: CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE
Prima colazione in albergo. Partenza per Pamukkale, via Konya. Lungo il percorso, visita del Caravanserraglio di Sultanhani. All’arrivo a Konya,
visita del Monastero e del Mausoleo di Mevlana,
fondatore del movimento mistico dei “dervisci
rotanti”. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Pamukkale, letteralmente “Castello di Cotone”,
dove all’arrivo è previsto tempo a disposizione per
un bagno in acqua termale in albergo, prima della
cena. Pernottamento.
7° giorno: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo splendido anfiteatro romano, e delle famose cascate
pietrificate, di natura calcarea. Proseguimento per
Efeso e, dopo il pranzo, pomeriggio dedicato alla
visita di questo tesoro che ha saputo proteggere
la sua splendida architettura dedicata alla Dea Artemide. Visita dell’ultima presunta residenza della
Madonna prima di proseguire per Izmir. Cena a
base di pesce presso un ristorante del vivace lungomare. Pernottamento.

8° giorno: IZMIR/ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia, via Istanbul.

QUOTE NOZZE
8 gg a partire da: € 1.450
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Pasti non specificatamente indicati nel
programma
• Bevande ai pasti
• Extra di carattere personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
• Assicurazione contro l’annullamento
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

TURCHIA IN STILE
I luoghi più famosi e suggestivi della Turchia riassunti in un itinerario “in stile”,
e”, ch
che
he vi
porta alla scoperta della favolosa Istanbul, l’affascinante Cappadocia, la suggestiva
Pamukkale, la mistica Konya e la splendida Efeso.
ISTANBUL, CAPPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, EFESO, IZMIR (SMIRNE)

1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza per Istanbul con voli Pegasus Airlines.
All’arrivo in aeroporto incontro con un’assistente
per il trasferimento in albergo. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata
alla visita guidata della città: passando dal Corno
d’Oro, panoramica delle mura bizantine e dell’antico quartiere di Eyup. Visita della chiesa di San
Salvatore in Chora, un vero gioiello con i suoi favolosi mosaici ed affreschi risalenti al XIV Sec. Pranzo
in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (Harem
escluso), sontuosa dimora dei sultani per quasi
quattro secoli. Trasferimento presso il pittoresco
Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al
mondo, coloratissimo con le sue 4.000 botteghe.
Trasferimento di rientro in albergo. Cena libera.
Pernottamento.
Facoltativa la cena presso la Kebap House, a pochi
passi da Piazza Taksim, o Hamdi, oltre il Ponte di
Galata, con splendida vista sul Corno d’Oro. Entram-
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be ristoranti la cui specialità è senza dubbio il tipico
Kebap turco.
3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Visita del Palazzo di
Dolmabahce (Harem escluso), il principale centro
amministrativo dell’Impero Ottomano, ove nel
1938 morì Mustafa Kemal Atatürk, fondatore e
primo presidente della Repubblica Turca. Proseguimento della visita della città: l’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse con le bighe;
la Moschea Blu, celebre per le sue maioliche; infine
la Cisterna Romana Sotterranea, costruita sotto il
regno di Giustiniano I. Pranzo in ristorante. Visita
dell’imponente chiesa di Santa Sofia, vero capolavoro dell’architettura bizantina, e trasferimento
presso il Mercato Egiziano delle Spezie. Rientro in
albergo. Cena libera. Pernottamento.
Facoltative la crociera sul Bosforo in battello, per
ammirare i versanti asiatico ed europeo della città,
e la “serata tradizionale turca”, con cena e spettacolo di danza del ventre, presso il famoso ristorante
Kervansaray.

4° giorno: ISTANBUL/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Kayseri, in
Cappadocia. Visita di una delle città sotterranee
più famose del mondo, Ozkonak o Kaymakli, risalenti al periodo delle persecuzioni cristiane. Proseguimento con la visita della Valle di Guvercinlik
e della cittadella di Uchisar. Pranzo in ristorante.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in albergo. Pernottamento.
Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotanti”.
5° giorno: CAPPADOCIA
Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba.
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla
visita della suggestiva regione dei “camini di fata”:
la Valle di Goreme, la più spettacolare e famosa
con le sue chiese rupestri, vero e proprio museo
all’aperto; le Valli di Pasabag e di Dervent, con le
note conformazioni di tufo a forma di fungo; infiAggiornamenti su www.qualitygroup.it
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BODRUM
Soggiorno balenare nella cosmopolita ed attraente Bodrum, dove il Mar Egeo
incontra il Mediterraneo regalandovi
una romantica pausa relax in una
cornice d’eccezione tra case bianche,
macchia mediterranea, mercati, bazar,
ristoranti e caffè con vista sul mare.
Lasciatevi accogliere dalla calda
ospitalità turca!

TTHE
HE M
MARMARA
ARMARA
L’hotel The Marmara Bodrum è situato in pieno centro città, adagiato su un
promontorio dal quale si può godere di
splendidi tramonti infuocati sulla marina
e sul Castello di Bodrum.
ra
Combinazione unica nel suo genere, tra
t ed
d
boutique hotel ed albergo di lusso, raffinato
esclusivo, dal servizio impeccabile, sempre orientato alla massima soddisfazione del Cliente. Non a caso fa parte della catena “The Small Luxury Hotels of the World”!
Per i clienti è previsto un servizio gratuito di navetta per raggiungere la bella spiaggia privata, attrezzata, a breve distanza.
Il Ristorante Tuti offre la possibilità di degustare, nella splendida terrazza vista mare, ricercati piatti della ricca cucina mediterranea, preparati da esperti chef. Sono inoltre presenti un
lounge bar ed un bar in piscina per piatti più veloci.
La Spa dell’albergo è una vera oasi di tranquillità nella quale
è possibile godere di trattamenti benessere e salutari “coccole”, anche in vista
delle Vostre serate più speciali.
Per i clienti più “attivi” sono disponibili palestra e campi da tennis, squash e
basketball.

QUOTE NOZZE PER NOTTE:
Standard Room - Pernottamento e prima colazione
Prezzo a partire da € 1.580 a persona in camera doppia
Sono compresi i voli da/per l’Italia, con Pegasus Airlines,
7 pernottamenti al mare (in pernottamento e prima
colazione) ed i trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa.
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Nostro giudizio
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ANTALYA - BELEK
Un soggiorno mare lungo la splendida e soleggiata costa di Antalya che si estende
fino ai monti del Tauro, ricoperti da
pinete rigogliose che scendono dolci
verso il mare cristallino.
Solo l’inizio del più bel “viaggio” della
Vostra vita!

ADAM
A
DAM & E
EVE
VE
L’hotel Adam & Eve è un vero e proprio
“paradiso” che mette a disposizione dei
suoi Clienti tutto ciò di cui si può avere
necessità, incluso un “angelo” disponibile per qualsiasi tipo di esigenza: preno-lti
tazione di un tavolo presso uno dei molti
ristoranti dell’albergo, di un trattamento presso
la Spa interna, organizzazione di un evento speciale e molto altro ancora. Il cliente è al centro di tutto, nell’imbarazzo
della scelta tra le attività da svolgere, le aree in cui rilassarsi,
l’ottima cucina da degustare.
Un’esplosione di colori e di luci, in un’ambiente avvolgente e
“paradisiaco”.
Direttamente posizionato sulla lunga spiaggia di sabbia, privata ed attrezzata, nella rinomata costa di Antalya, a Belek.
La struttura è costituita da un lussuoso ed accogliente corpo
centrale e da una serie di ville abbracciate dalla lussureggiante
natura del suo rigoglioso giardino. Rigenerate mente e corpo nello spazioso ed
attrezzato centro benessere & Spa dotato di bagno turco, sauna e solarium dove, personale qualificato, saprà prendersi cura di voi e coccolarvi con vari tipi
di massaggi e terapie, trattamenti anti cellulite modellanti, trattamenti viso/
corpo, peeling e bagni di vapore.

QUOTE NOZZE PER NOTTE:
Design Room - Ultra all inclusive
Prezzo a partire da € 1.870 a persona in camera doppia
Sono compresi i voli da/per l’Italia, con Pegasus Airlines,
7 pernottamenti al mare in ultra all inclusive ed i
trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa.
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Oman

6° giorno: MUSCAT
Prima colazione. In mattinata escursione in battello nella baia di Muscat, con ottime possibilità di
incontrare i delfini. Rientro al porto e partenza per
la regione di Batinah fino ad arrivare a Nakhl. Arrivo, visita del forte recentemente restaurato e delle
sorgenti di acqua calda di Al Tahwra. Seconda colazione. Trasferimento in aeroporto.
7° giorno: MUSCAT/ITALIA
Partenza con voli di linea. Arrivo in mattinata

QUOTE NOZZE
7 gg a partire da: € 1.640
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

DISCOVER OMAN
Un breve ma intenso itinerario nei meravigliosi paesaggi dell’Oman, tra wad
wadi
di
spettacolari, antichi villaggi e dune di sabbia. Possibilità di estensione mare o di
proseguire il tour con gli straordinari fiordi della penisola di Musandam.
MUSCAT, WAHIBA, NIZWA

1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza dai vari aeroporti italiani per Muscat con
voli di linea. Arrivo in nottata e trasferimento in
hotel. Pernottamento.
2° giorno: MUSCAT
Prima colazione. Visita di di Muscat, la capitale
del sultanato: si inizia dalla Grande Moschea, la
cui costruzione durata 6 anni dal 1995 al 2001,
vanta un enorme lampadario fatto interamente di
cristalli Swarovski ed un grande tappeto persiano
in pura seta. Si prosegue per il quartiere delle ambasciate e al museo di Beit Zubair. Seconda colazione con tempo per il riposo. Nel pomeriggio vista
dall’esterno del palazzo del Sultano, la Corniche,
giro nel caratteristico souk di Muttrah. Cena in ristorante e pernottamento.
3° giorno: MUSCAT/WAHIBA
Prima colazione. In mattinata partenza per il de-
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serto di Wahiba. Prima sosta a Ibra (mercoledi)
per la visita del famoso “mercato delle donne” e
del villaggio, i cui antichi resti testimoniano il suo
grande passato. Si prosegue verso gli straordinari
paesaggi del Wadi Bani Khalid che con le sue acque blu è un naturale invito ad una breve siesta
all’ombra delle palme che costeggiano le sue rive
(possibilità di fare il bagno). Seconda colazione.
Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada per le
grandi dune dorate del deserto di Wahiba. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento.
4° giorno: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza verso
Nizwa. Arrivo al bellissimo villaggio di Birkat Al
Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le
antiche case di fango. Arrivo a Nizwa e seconda
colazione. Nel pomeriggio visita al castello di Jabreen risalente al 17° secolo e foto-stop dall’esterno al forte di Bahla, il più antico tra quelli oma-

niti e protetto dall’Unesco. Seconda colazione.
Nel pomeriggio si giunge al villaggio di Sinaw con
sosta al mercato, Arrivo a Nizwa, sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: NIZWA/MUSCAT
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte, strategicamente costruito sulla cima di una collina per dominare la regione circostante, ed il celebre
mercato del bestiame. Partenza verso Muscat con
soste per le visite al villaggio “oasi” di Al Hamra,
immerso in un’oasi lussureggiante dove le antiche
case sono fatte in fango, e al tipico villaggio arroccato sulla montagna di Misfah Al Abreen. Arrivo
al Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman,
famosa per i suoi bellissimi scenari naturali tra cui
il Wadi Gul ed il Gran Canyon. Seconda colazione.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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Emirati Arabi

QUOTE NOZZE
5 gg a partire da: € 1.430
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

DUBAI E ABU DHABI
Un itinerario sorprendente nei luoghi più famosi e sorprendenti degli Emirati Arab
Arabi:
bi: lla
a
sfavillante ed avveniristica Dubai, con i suoi locali alla moda e l’atmosfera “cool”; le
rafﬁnati ed eleganti architetture di Abu Dhabi, le sue spiagge bianchissime che permettono
soggiorni mare indimenticabili; la quiete ed il fascino degli immensi spazi del deserto.
DUBAI, ABU DHABI

124

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza per Dubai con voli di linea. Arrivo in serata e trasferimento in hotel. Pernottamento.

dal 124° è realmente mozzafiato. In serata, cena
e minicrociera nel Creek a bordo del tipico dhow.
Pernottamento in hotel.

2° giorno: DUBAI
Prima colazione. Giornata di visita Dubai. Si inizia
con foto stop ad alcuni dei simboli moderni della
città quali la moschea di Jumeirah e l’hotel Burj
El Arab. Si prosegue con l’antico quartiere di Bastakia con le sue case tipiche ed il suo museo; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo di una “abra”
(tipica imbarcazione locale) per giungere nel quartiere di Deira: soste al souk dell’oro e quello delle
Spezie. Seconda colazione. Nel pomeriggio giro
panoramico per gli edifici di Dubai Downtown
ed ’ingresso al Burj Khalifa, il grattacielo più alto
del mondo, 828 metri; il panorama che si gode

3° giorno: DUBAI
Prima colazione. Mattinata libera per relax od
approfondire la visita della città. Nel pomeriggio
partenza con i fuoristrada alla vota del deserto per
una bellissima escursione al tramonto tra le grandi
dune di sabbia. Cena tradizionale con spettacolo
e danze. Rientro in hotel a Dubai. Pernottamento.
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4° giorno: DUBAI (ABU DHABI)
Prima colazione. Giornata di escursione all’Emirato di Abu Dhabi che è anche la capitale della
Federazione degli Emirati Arabi Uniti. Visita della
Grande Moschea di Sheikh Zayed, l’antico palazzo

di Al Husn e l’Heritage Village che ospita un grazioso museo delle antiche attività artigianali della
regione. Seconda colazione. Nel pomeriggio, dopo
un giro panoramico per l’elegante Corniche e foto
stop al lussuosissimo Emirates Palace hotel, visita
delle isole di Saadyat che ospiterà faraonici progetti turistico-culturali e di Yas al cui interno sorge
il circuito di Formula 1 ed il Ferrari World . Rientro
a Dubai in serata, cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: DUBAI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia.

Aggiornamenti su www.qualitygroup.it

125

Giordania

QUOTE NOZZE
8 gg a partire da: € 1.560
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

PETRA E IL MAR MORTO
Un viaggio perfetto nella storia e nel mito, le immagini oniriche della città “rosa”
a” d
dii P
Petra
etra
dove gli uomini e la natura hanno lasciati ricordi indelebili. A ﬁne viaggio, un rilassante
e beneﬁco soggiorno sul Mar Morto, un luogo unico al mondo in cui si incontra pace e
benessere.
AMMAN, WADI RUM, PETRA, MONTE NEBO, MADABA, MAR MORTO

1° giorno: ITALIA/AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea. Pasto a
bordo. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: AMMAN/PETRA
Prima colazione. In mattinata partenza per Petra.
Prima sosta al sito di UMM EL RASAS: è un antichissimo insediamento con resti di età romana
e bizantina famoso per i meravigliosi mosaici, in
particolare quelli ritrovati all’interno della chiesa
di S.Stefano. Si prosegue per il WADI RUM, uno
spettacolare scenario desertico formato da sabbia
e rocce rossastre: escursione in fuoristrada. Seconda colazione. Nel pomeriggio proseguimento per
Petra. Cena e pernottamento in hotel.
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3° giorno: PETRA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la
città antica più scenografica del mondo; si giunge
dopo avere attraversato il “siq”, uno stretta gola
delimitata da altissime rupi. Si visiteranno splendidi monumenti quali il “Tesoro” ed il “Monastero”,
il teatro romano, le tombe e gli altari sacrificali.
Seconda colazione all’interno delle rovine. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno: PETRA/MAR MORTO
Prima colazione. Partenza per BEIDA, denominata la “Piccola Petra”: visita delle numerose tombe
costruite nella roccia dai Nabatei. Si prosegue per
la visita del castello crociato di SHOBACK. Arrivo al MAR MORTO, il punto più depresso della

terra, posto a 392 metri sotto il livello del mare.
Seconda colazione. Pomeriggio di relax per bagni
e trattamenti allo Spa. Possibilità di escursione
facoltativa al MONTE NEBO e MADABA. Cena
libera e pernottamento.
5° giorno: MAR MORTO
Soggiorno con trattamento di mezza pensione in
hotel.
6°/7° giorno: MAR MORTO
Soggiorno con trattamento di mezza pensione in
hotel.
8° giorno: MAR MORTO/AMMAN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea.
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mani di GADARA (Umm Qais), da dove si ammira
uno splendido panorama sul lago di Tiberiade.
Rientro ad Amman, cena di arrivederci in ristorante locale. Pernottamento.
8° giorno: MAR MORTO/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.

QUOTE NOZZE
8 gg a partire da: € 1.375
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

GIORDANIA CLASSICA
La struggente bellezza senza tempo di Petra, la straordinaria magniﬁcenza delle
elle rovine
romane di Jerash, il fascino delle testimonianze bibliche del Monte Nebo, lo splendore
bizantino nei mosaici di Madaba e Umm El Rasas, il deserto “rosso” del Wadi Rum:
questa è la Giordania, terra di miti e di tradizioni millenarie
AMMAN, PETRA

1° giorno: ITALIA/AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea. Arrivo e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: AMMAN/PETRA
Prima colazione. In mattinata partenza per Petra.
Prima sosta al sito di UMM EL RASAS: è un antichissimo insediamento con resti di età romana
e bizantina famoso per i meravigliosi mosaici, in
particolare quelli ritrovati all’interno della chiesa
di S.Stefano. Si prosegue per il WADI RUM, uno
spettacolare scenario desertico formato da sabbia
e rocce rossastre: escursione in fuoristrada. Seconda colazione. Nel pomeriggio proseguimento per
Petra. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: PETRA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la
città antica più scenografica del mondo; si giunge
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dopo avere attraversato il “siq”, uno stretta gola
delimitata da altissime rupi. Si visiteranno splendidi monumenti quali il “Tesoro” ed il “Monastero”,
il teatro romano, le tombe e gli altari sacrificali. Seconda colazione. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: PETRA/MAR MORTO
Prima colazione. Partenza per BEIDA, denominata la “Piccola Petra”: visita delle numerose tombe
costruite nella roccia dai Nabatei. Si prosegue per
la visita del castello crociato di SHOBACK. Arrivo
al MAR MORTO, il punto più depresso della terra,
posto a 392 metri sotto il livello del mare. Seconda
colazione. Pomeriggio di relax per bagni e trattamenti allo Spa. Cena libera e pernottamento.
5° giorno: MAR MORTO/AMMAN
Prima colazione. In mattinata partenza per il
MONTE NEBO, il luogo ove morì Mosé, e a MADABA, dove ammirare il famoso mosaico della Pa-

lestina custodito all’interno della chiesa ortodossa
di S. Giorgio. Seconda colazione. Nel pomeriggio
arrivo ad Amman e visita della città: in particolare
si farà sosta alla Cittadella, con il grazioso Museo
Archeologico, al teatro romano ed al suk delle spezie. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: AMMAN
Prima colazione. Giornata a disposizione per
shopping o per effettuare l’escursione facoltativa
ai CASTELLI DEL DESERTO. Cena libera e pernottamento.
7° giorno: AMMAN
Prima colazione. Partenza in direzione nord per la
visita di JERASH, una delle città ellenistico-romane meglio conservate del Medio Oriente. Seconda
colazione. Nel pomeriggio sosta ad AJLOUN con
visita del castello costruiti dagli arabi in difesa dagli attacchi dei crociati, ed agli scavi ellenistico-ro-
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Ir landa e Scozia
Due mondi celtici a confronto. Assaporate gli scenari mozzafiato e l’incredibile
verde d’Irlanda, un’isola dalla calda accoglienza. Pensate alla Scozia ed immaginatene i paesaggi selvaggi, gli antichi castelli, i laghi profondi e misteriosi,
l’infinito patrimonio storico, l’orgoglio ed il senso di ospitalità della gente.
Venite a scoprire queste terre magiche dal fascino irresistibile sicuri di trovare lo
stile e l’eleganza che avete sempre desiderato in unn viaggio impreziosito da sistemazioni di grande comfort e charme caratterizzate
e da un servizio
impeccabile, attento alle vostre più piccole esigenze.
e.
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Irlanda

montagne, laghi e viste mozzafiato sull’Atlantico.
Proseguimento per la cascata di Torc ed il parco Nazionale di Killarney, sosta ai giardini della
Muckross House. Pernottamento.
7° giorno: RITORNO A DUBLINO
Partenza per Dublino con possibilità di avere un
po’ di tempo libero nella capitale. Arrivo e sistemazione in albergo.
8° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento privato in aeroporto e volo di rientro in Italia.

QUOTE NOZZE
8 gg a partire da: € 3.540
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• I pasti principali
• Ingressi
• Mance autista
• Facchinaggio
• Extra di carattere personale
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

SOGNO IRLANDESE
Il Vostro chauffeur vi augura il buongiorno, apre le porte della vostra auto e via attraverso
il grande fascino che questa terra regala. L’itinerario prevede il viaggio in auto con
autista professionale e la sistemazione presso alcune incantevoli Manor Houses nelle
aree più scenograﬁche e affascinanti del Paese. Il viaggio ha inizio… e la trama della
vostra unione è tutta da scrivere!
DUBLINO, LE ARAN, SCOGLIERE DI MOHER, BURREN, RING OF KERRY

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA!
Partenza per Dublino con volo di linea. All’arrivo è
previsto il trasferimento con auto privata in albergo. Resto della giornata a disposizione.
2° giorno: IL GIARDINO D’IRLANDA
Partenza per la contea di Wicklow, nota come il
“giardino d’Irlanda”. Breve passeggiata nel Parco
Nazionale, proseguimento per Enniskerry, a seguire visita dei Giardini di Powerscourt. Continuazione verso il lago Tay, famosa ambientazione di
alcuni film di successo. Proseguimento per il delizioso villaggio di Hollywood, per raggiungere Piper
Stones, la leggenda vuole che uno strano gruppo
di danzatori e suonatori di cornamusa rimasero
pietrificati in cerchio mentre festeggiavano il Sabbath. Le visite terminano con il monastero di Glendalough, dove conoscerete la storia di St. Kevin.
Rientro in albergo e pernottamento.
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3° giorno: DA DUBLINO VERSO OVEST
Panoramica di Dublino e del suo centro, con ingresso al Trinity College, la più antica università
d’Irlanda, dov’è possibile ammirare, oltre a numerosi testi antichi, il Book of Kells copia miniata
dei quattro vangeli. Partenza per Recess, lungo il
tragitto sosta per la visita di Clonmacnoise, sito
paleocristiano fondato da San Ciaran nella metà
del VI secolo. Proseguimento per Recess. Pernottamento in albergo.
4° giorno: LE ARAN
Quest’oggi suggeriamo l’escursione ad Inishmore,
la piu’ grande delle tre isole che formano l’arcipelago delle Aran. Partenza in traghetto da Rossaveal a Kilronan, il villaggio principale dell’isola.
All’arrivo si effettuerà il giro sui minibus fino a raggiungere il Dun Aengus, un forte che risale a piu’

di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere a picco
sull’Atlantico. Quindi tempo a disposizione fino al
rientro con il traghetto del pomeriggio. Ritorno in
albergo e pernottamento.
5° giorno: LE SCOGLIERE DI MOHER ED IL BURREN
Panoramica di Galway e partenza per le magnifiche quanto impressionanti scogliere di Moher e la
regione del Burren. Proseguimento per il castello
di Bunratty, visita del maniero medievale e del Folk
Park, ricostruzione di tipici ambienti rurali irlandesi e di un piccolo villaggio. Continuazione verso
Adare, famoso villaggio per i cottage dal tetto di
paglia. Pernottamento in albergo.
6° giorno: IL RING OF KERRY
Partenza alla scoperta del Ring of Kerry, un circuito
meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh
lungo il quale si ammirano paesaggi spettacolari,
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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7° giorno: UN SALTO NELLA FRIZZANTE GLASGOW

Partenza per Glasgow, visita panoramica e proseguimento per Edimburgo. Pernottamento.
8° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento privato in aeroporto e volo di rientro in Italia.

QUOTE NOZZE
8 gg a partire da: € 4.410
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Tutti i pasti
• Ingressi
• Eventuali crociere extra
• Mance guida/autista
• Facchinaggio
• Extra di carattere personale
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del
tour vi invitiamo a contattare la vostra
Agenzia Viaggi di fiducia.

SOGNO SCOZZESE
Di seguito proponiamo un romantico itinerario nel cuore della Scozia, un angolo
angollo di
di
mondo che racchiude paesaggi verdi e selvaggi, laghi profondi e misteriosi, le selvagge
Highlands, antichi castelli ﬁabeschi, affascinanti ed antiche tradizioni. L’itinerario che
suggeriamo prevede sistemazioni in dimore “de charme” e l’auto privata con autista
professionale.
La Vostra favola ha inizio!
EDIMBURGO, SPEYSIDE, ST.ANDREWS, LOCH NESS, ISOLA DI SKYE

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA!
Partenza per Edimburgo con volo di linea. All’arrivo è previsto il trasferimento con auto privata
in albergo. Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.
2° giorno: UNA PASSEGGIATA AD EDIMBURGO
Il vostro autista vi augura il buongiorno, vi apre
le portiere della vostra auto e, dopo che vi sarete
accomodati … via, attraverso il grande fascino che
questa terra puntualmente regala. Paesaggi incantati, castelli fiabeschi, tradizioni e storia, illustri miti
e leggende, alla scoperta di luoghi suggestivi, paesaggi mozzafiato e tanto, ma veramente tanto mistero. In mattinata visita della città, compreso il castello e nel pomeriggio visita della Rosslyn Chapel.
Rientro ad Edimbugo per il pernottamento.
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3° giorno: DA EDIMBURGO VERSO L’OLD
COURSE ...

5° giorno: ALLA RICERCA DEL MOSTRO DI LOCH

In mattinata è prevista la visita di St.Andrews, ove
si trova l’Old Course, il campo da golf più famoso
al mondo. Nel pomeriggio sosta a Glamis per la visita dell’omonimo castello. Rientro ad Edimburgo.

Partenza verso Drumnadrochit e visita del castello
di Urquhart. Vi invitiamo a partecipare alla crociera sul Loch Ness, due ore circa, e chissà se non
sarete così fortunati da intravedere il famigerato
quanto illustre ed unico “cittadino” del lago… Proseguimento verso Oban e pernottamento.

4° giorno: PASSAGGIO NELLA TERRA DEL GLEN

NESS ...

GRANT ...

Partenza verso il castello medievale di Kildrummy,
proseguendo poi per la visita con degustazione
presso una distilleria piuttosto nota; la Distilleria
Glen Grant. Si prosegue poi per la visita del Cawdor Castle, luogo dove venne ambientato il MacBeth di Shakespeare.

6° giorno: L’INCANTEVOLE ISOLA DI SKYE ...
Partenza in traghetto verso l’incantevole e romantica Isola di Skye; il vostro autista vi porterà nei
punti più belli per scattare indimenticabili ed emozionanti fotografie. Rientro in traghetto e proseguimento verso Oban per il pernottamento.
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Russia e Scandinavia
S

fogliate i nostri suggerimenti per un incantevole viaggio di nozze, acceso

dalle Luci del Nord, dalla magica Aurora boreale nei mesi invernali al Sole di
Mezzanotte in estate. Scoprite le nostre proposte di grande suggestione dalla
splendida Oslo ai magnifici fiordi. Immergetevi nello scenario meraviglioso che
si snoda tra città e laghi, design e castelli con un’attenzione particolare agli
usi e costumi dei finlandesi. Oppure lasciatevi ammaliare dai contrasti e dalle
bellezze dell’immenso territorio russo che regala grandi emozioni non solo a
Mosca e San Pietroburgo.
Il nostro amore per il Mondo Russo e per la Natura
a nordica con la
sua luce, saranno la cornice romantica perfetta perr la vostra
luna di miele.
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All’arrivo trasferimento in albergo e pernottamento.

SPLENDORI DI SAN PIETROBURGO E MOSCA

5° giorno: MOSCA
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante.
Cena libera. Mattinata dedicata alla visita della
capitale: sosta sulla Piazza Rossa (in antico russo
l’aggettivo rosso era sinonimo di “bello”, “sacro”
e dopo la Rivoluzione d’Ottobre la Piazza conservò l’antico nome, acquisendone un’accezione
politica) si potranno ammirare gli imponenti edifici che ne fanno da cornice tra i quali spiccano
(esterni) la Cattedrale di S. Basilio, il Mausoleo di
Lenin, Il Museo Storico, gli storici magazzini Gum
continuando con la Piazza Teatral’naja, una delle
più armoniose della capitale, al cui centro si erge
il celebre teatro Bolshoj, la via Tverskaja, arteria
principale della città, la via Novy Arbat, le Colline
dei Passeri, da cui si apre un indimenticabile panorama della città. Proseguimento della visita con
ingresso al Monastero Novodevichij (Monastero
delle Novizie), fondato nel 1524, e visita della Cattedrale dedicata alla Madonna di Smolensk (XVI
secolo). Molti sono i monasteri moscoviti sorti a
scopo difensivo e disposti strategicamente su un
anello immaginario intorno al Cremlino (primo
nucleo storico della città), ma il Monastero Novodevichij è sempre stato il più rappresentativo, capolavoro del barocco russo. Nel pomeriggio visita
ad alcune delle stazioni più rappresentative e monumentali della celebre Metropolitana di Mosca,
inaugurata nel 1935, autentico museo sotterraneo
con fregi, archi di trionfo e colonnati. La visita proseguirà poi in superficie con una passeggiata lungo
la storica e pedonale via Arbat, la via degli artisti,
poeti e cantautori. Pernottamento in albergo.

6° giorno: MOSCA
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante.
Cena libera. Al mattino, visita del territorio del
Cremlino con ingresso a due delle sue cattedrali.
È il nucleo più antico di Mosca, attorno al quale
la città si è sviluppata nel corso dei secoli. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o relax.
Pernottamento in albergo.
7° giorno: MOSCA/ITALIA
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di linea per
Milano Malpensa.

QUOTE NOZZE
7 gg a partire da: € 1.495
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Assicurazione multirischio
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

Un viaggio completo alla scoperta delle grandi città della russia e dei loro tesori
tesori.
i. U
Un
n
programma ricco di visite in alberghi di buon livello. Uno dei nostri tour di gruppo più
apprezzati per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.
SAN PIETROBURGO, MOSCA

1° giorno: ITALIA/SAN PIETROBURGO
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per
S. Pietroburgo, la “Venezia del Nord”, adagiata tra
le isole e la terraferma sul delta della Neva nel Golfo di Finlandia, fu fondata nel 1703 per volere di
Pietro il Grande. All’arrivo, trasferimento in albergo. Cena. Pernottamento.
2° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante.
Cena libera. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo d’Inverno, sede dell’Hermitage, il più grande
museo al Mondo e uno dei più importanti ed interessanti. Le sue origini risalgono alla seconda metà
del XVIII secolo, durante la reggenza di Caterina II
che fece erigere il Piccolo Hermitage per ospitare
la prima importante collezione. Gli zar Alessandro
I e Nicola I incrementarono ulteriormente le collezioni e nel 1852 venne costruito appositamente il
Nuovo Hermitage, nello stesso anno il Museo fu
aperto al pubblico. La visita si snoda tra le prestigiose sale di rappresentanza e le sezioni dedicate
agli innumerevoli capolavori esposti di arte figura-
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tiva, dove spiccano fra tutti la Madonna Litta e la
Madonna Benois di Leonardo da Vinci. Le eleganti
sale del Palazzo rappresentano lo scenario ideale
delle grandi opere di Raffaello, Caravaggio, Tiziano, Velazquez, Rembrandt, Van Dyck, Rubens,
Gauguin, Cezanne, Manet, Matisse, Van Gogh e
molti altri. Nel pomeriggio visita panoramica della città alla scoperta dei fasti e dell’architettura
dell’antica capitale, quali il Piazzale delle Colonne Rostrate, da cui si gode di una splendida vista
dell’Hermitage e dei prestigiosi palazzi sul Lungo
Neva, la centralissima Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo d’Inverno, la
Piazza dei Decabristi e la Cattedrale di S. Isacco
(esterni) la cui cupola dorata è visibile da tutti i
punti della città. Pernottamento in albergo.
3° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante.
Cena libera. Al mattino visita della residenza imperiale estiva a Pushkin (un tempo conosciuta con il
nome di Zarskoe Selo, il Villaggio degli Zar, a circa
30 km da Pietroburgo) per ammirare il parco e il

palazzo che appartennero a Caterina II. Il Parco è
ricco di padiglioni, grotte, chioschi secondo il gusto dei giardini di fine ‘700. Il palazzo, dalla lunghissima facciata, in stile barocco russo tendente
al rococò, è dipinto in turchese e impreziosito da
colonne bianche, tetti aggettanti, stucchi, capitelli
e fregi dorati. Il palazzo è considerato capolavoro
di architettura, opera del grande architetto italiano Bartolomeo Rastrelli, al suo interno si potranno ammirare le opulenti sale imperiali, tra le quali
l’elegante Sala d’Ambra recentemente restaurata.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali o
relax. Pernottamento in albergo.
4° giorno: SAN PIETROBURGO/MOSCA
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante.
Mattinata dedicata alla visita con l’ingresso alla
Fortezza dei SS Pietro e Paolo, primo nucleo storico della città ed opera dell’architetto ticinese
Domenico Trezzini. La fortezza fu a lungo carcere
politico, dove fu rinchiuso, tra gli altri, lo scrittore
Dostoevskij. Nel pomeriggio trasferimento in stazione da dove, in treno, si prosegue per Mosca.
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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noni, la zarina delle campane, così come i palazzi
che ospitano la Presidenza della nazione russa. Visita dell’Armeria, che conserva i preziosi tesori degli
zar: troni, scettri, carrozze, le celeberrime uova Fabergè ed una collezione di doni ricevuti dai diversi
ambasciatori stranieri. Pomeriggio a disposizione
per visite individuali o relax. Pernottamento.
8° giorno: MOSCA/S. PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante.
In mattinata, escursione alla residenza di Kuskovo,
tenuta di campagna dei conti Sheremetev. L’edificio principale, in legno, si affaccia su un lago dove
il conte era solito rappresentare delle naumachie
per intrattenere la nobiltà moscovita, ed un parco
che ospita: un teatro, una villa in stile italiano, una
casa in stile olandese, una chiesa e l’orangerie. Nel
pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria.
Treno per S. Pietroburgo. All’arrivo trasferimento
in albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante,
cena libera. Intera giornata dedicata alla visita della città: il piazzale delle Colonne Rostrate, la prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del
Palazzo dove sorge il Palazzo d’Inverno, la Piazza
dei Decabristi e, dall’esterno, la cattedrale di S.
Isacco. Visita della fortezza dei Santi Pietro e Paolo
(la “Bastiglia russa”), che sorge sulla piccola isola
delle Lepri nel fiume Neva. Pernottamento.
10° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante.
Cena libera. Al mattino escursione a Pushkin per
ammirare il parco e il palazzo che appartennero
a Caterina II. Il Parco di 600 ettari e con due laghi
artificiali è ricco di padiglioni, grotte, chioschi alla
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maniera dei giardini di fine ‘700. Il palazzo, dalla
lunghissima facciata, in stile barocco russo tendente al rococò, è dipinto in turchese e impreziosito da colonne bianche, tetti aggettanti, stucchi,
capitelli e fregi dorati. Pomeriggio a disposizione
per visite individuali o relax. Pernottamento.
11° giorno: S. PIETROBURGO/ITALIA
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata
alla visita dell’Hermitage le cui origini risalgono
alla seconda metà del XVIII secolo, quando Caterina II fece erigere un edificio a due piani, con la
facciata sul Lungo Neva, chiamato piccolo Hermitage. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto
e partenza con voli di linea per Milano Malpensa.

QUOTE NOZZE
11 gg a partire da: € 2.310
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Assicurazione multirischio
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

Ideale per chi desideri avere una visione completa del paese, approfondendo
dend
do lla
a
conoscenza della Russia anche al di fuori delle sue grandi metropoli: l’Anello d’Oro
con le sue antiche città e la meravigliosa campagna russa…
MOSCA, SERGEV POSAD, ROSTOV VELIKIJ, JAROSLAVL, SUZDAL, VLADIMIR, SAN
PIETROBURGO
1° giorno: ITALIA/MOSCA
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per
Mosca. All’arrivo trasferimento in albergo. Cena.
Pernottamento.
2° giorno: MOSCA/SERGEV POSAD/ROSTOV
VELIKIJ/JAROSLAVL

Pensione completa. Partenza per Sergev Posad e
sosta per la visita alla Lavra o Monastero della SS
Trinità di S. Sergio , cuore pulsante della cristianità ortodossa. Proseguimento per Rostov Velikij (la
Grande) e sosta per la visita al più bel Cremlino
di Russia. Al termine proseguimento per Jaroslavl.
All’arrivo sistemazione in albergo e pernottamento.
3° giorno: JAROSLAVL/KOSTROMA/JAROSLAVL
Pensione completa. Mattina dedicata al tour panoramico della romantica città, adagiata sulle
rive del Volga, con ingresso al Monastero della
Trasfigurazione (antico Cremlino della città) e alla
Chiesa del Profeta Il’ja. Partenza per Kostroma e
proseguimento delle visite con il tour panoramico
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della città e visita del monastero Ipatevskij con la
cattedrale della Trinità. Al termine rientro a Jaroslavl. Pernottamento.
4° giorno: JAROSLAVL/SUZDAL
Pensione completa. In mattinata partenza per Suzdal, città-museo, dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, con più di 25 monasteri, un
numero infinito di chiese e di altri monumenti. All’arrivo, visita della città, con il Cremlino, il
Monastero di S. Eufemio ed il Museo dell’architettura lignea. Sistemazione in albergo e pernottamento.
5° giorno: SUZDAL/VLADIMIR/MOSCA
Pensione completa. Al mattino partenza per Mosca. Sosta a Vladimir per la visita dell’antica città
e della Cattedrale dell’Assunzione (o Dormizione), di San Demetrio (esterni), della Porta d’Oro
(esterni). All’arrivo a Mosca, sistemazione in albergo e pernottamento.

6° giorno: MOSCA
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante,
cena libera. Mattinata dedicata alla visita della città: la piazza Rossa, la Piazza Teatral’naja, una delle
più armoniose della capitale, al cui centro si erge
il celebre teatro Bolshoj; la via Tverskaja, arteria
principale della città, la via Novyj Arbat, le Colline
dei passeri, da cui si apre un indimenticabile panorama della città. Nel pomeriggio, passeggiata sulla
via Arbat e rientro in hotel in metropolitana, per
poterne ammirare alcune delle stazioni più rappresentative. Pernottamento.
7° giorno: MOSCA
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante.
Cena libera. In mattinata, visita del Cremlino (lett.
Fortezza), da sempre il cuore della vita politica ed
economica del Paese, ubicato proprio nel centro
geografico della città, sulle rive del fiume Moscova
(Moskva Reka) da cui la città di Mosca prende il
nome. Si visiteranno le cattedrali e si potranno ammirare i monumenti più significativi: lo zar dei canAggiornamenti su www.qualitygroup.it
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Russia
Lungo i binari della Transiberiana, alla scoperta di culture e paesaggi ricchi di ffascino
ascino
e storia.
PECHINO, ULAAN BAATAR, ULAN UDE, LAGO BAJKAL, IRKUTSK, NOVOSIBIRSK,
KAZAN, MOSCA

2° giorno: PECHINO
Arrivo a Pechino. Incontro con la guida e trasferimento in albergo (trasferimenti collettivi inclusi
per arrivi dalle 08:00 alle 13:00). Nel pomeriggio,
tempo a disposizione. Cena e pernottamento in
albergo.
3° giorno: PECHINO
Pensione completa. Intera giornata dedicata
all’escursione alla Grande Muraglia ed alle Tombe dei Ming. Cena in ristorante. Pernottamento in
albergo.
4° giorno: PECHINO - Treno
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita
della città: la città proibita, la Piazza Tienanmen,
il Palazzo d’Estate. Al termine, trasferimento alla
stazione ferroviaria e partenza con il treno cinese
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per Erlian, passando attraverso il deserto del Gobi,
famoso per i suoi spazi sconfinati e la fauna unica.
Pernottamento a bordo del treno. (La sistemazione a bordo del treno cinese è prevista in compartimenti a 4 posti letto con servizi in comune; la
tratta ha una durata di circa 16 ore).
5° giorno: ERLIAN
Pensione completa. Nella stazione ferroviaria di
Erlian cambio del treno dovuto a diverse tipologie di scartamento (si passa dallo “scartamento
standard” cinese di 1435 mm di larghezza al sistema ferroviario russo di “scartamento ampio”
pari a 1520 mm di larghezza). Nel contempo il treno Trans-Siberian Express è in attesa sulla stessa
piattaforma. Trasferimento dei bagagli a cura del
personale addetto. Pranzo tradizionale cinese. Nel
pomeriggio con il Trans-Siberian Express passaggio del confine Cinese-Mongolo. Tutte le formalità
di controllo passaporti saranno eseguite a bordo
del treno. Pernottamento in treno.

nel 1918 dai Bolscevichi. In serata, reimbarco sul
treno e partenza. Pernottamento a bordo.

8° giorno: ULAN UDE
Pensione completa. Proseguimento del viaggio alla
volta di Ulan Ude, attraversando il confine mongolo - russo dalla stazione Suche Baatar alla stazione
Naushki. Il disbrigo delle formalità doganali e del
controllo passaporti verrà eseguito direttamente a
bordo del treno.Nel pomeriggio arrivo a Ulan Ude,
capitale della Repubblica Autonoma Buryata,
antico avamposto dei cosacchi russi, fondato nel
XVII secolo alla confluenza dei fiumi Selenga e Uda
. La città divenne importante snodo carovaniero
tra la Cina e l’Europa. Cambio instradamento:
dalla Transmongolica alla Transiberiana in direzione di Mosca. Pernottamento a bordo.

14° giorno: KAZAN
Pensione completa. Arrivo a Kazan. Intera giornata dedicata alla visita città, centro della Repubblica Autonoma del Tatarstan. La città possiede
un favolistico Cremlino, inserito nel patrimonio
dell’Unesco dal 2000. Interessanti sono anche le
torri e le mura, erette nel XVI e XVII secolo, in seguito ricostruite, la moschea Qol-Sarif, ricostruita
all’interno del Cremlino e la Casa del Governatore,
ora Palazzo del Presidente del Tatarstan. Pernottamento a bordo del treno.

9° giorno: LAGO BAJKAL
Pensione completa. Arrivo al Lago Bajkal, la più
estesa riserva di acqua dolce al mondo. Si estende
per più di 41 Km da est a ovest e per più di 590
Km da nord a sud. Con i suoi 1620 metri è il più
profondo lago del mondo. Le catene montuose attorno al Lago Bajkal ed il blu profondo delle sue
acque non si potranno dimenticare facilmente. Il
treno attraverserà a bassa velocità gli splendidi paesaggi dell’antica linea ferroviaria circumbajkalica
tra Sludjanka e Port Bajkal, un tempo parte della
Transiberiana, oggi frequentata da pochi treni locali e turistici. Durante il percorso si effettueranno
alcune brevi soste per ammirare le splendide vedute o per la visita di un piccolo villaggio. Pic nic sul
Lago. Minicrociera sul lago Bajkal per raggiungere
il villaggio di Listvjanka. Passeggiata libera nella caratteristica località alla scoperta delle tipiche costruzioni lignee siberiane. Trasferimento ad Irkutsk
e pernottamento in albergo.

TRANS-SIBERIAN EXPRESS

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per
Pechino. Pasti e pernottamento a bordo.

cultura mongola. Imbarco sul treno Trans-Siberian
Express e pernottamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Assicurazione multirischio
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

11° giorno: KRASNOJARSK
Pensione completa. Arrivo a Krasnojarsk, città
“chiusa” in epoca sovietica, situata lungo le sponde
dello Enisej, uno dei più possenti tra i grandi fiumi
della Russia. Visita della vivace città e minicrociera
sullo Enisej. Pernottamento a bordo del treno.

Pensione completa. In mattinata arrivo a Ulaan
Baatar, la capitale della Mongolia. In mattinata
visita della città con il famoso Monastero Gandan, la piazza centrale Sukhabaatar, il museo
Bogd Khan, sede del Palazzo d’inverno del Khan
mongolo, come pure il monumento Zaisan, punto di osservazione da cui si può godere di una
magnifica vista panoramica. Pernottamento in
albergo.
7° giorno: TERELJ/ULAAN BAATAR - Treno
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita
del parco nazionale di Terelj (70 km); nel parco
sarà possibile ammirare le caratteristiche formazioni rocciose, tra le quali la più famosa è chiamata “Tartaruga”. Nell’area del parco conoscenza
degli usi e dei costumi delle popolazioni locali e dimostrazione di due delle discipline tradizionali del
popolare festival del Naaadam: la lotta e il tiro con
l’arco. In serata, musica e balli popolari tipici della

13° giorno: EKATERINBURG
Pensione completa. Arrivo a Ekaterinburg, capitale degli Urali. Fondata nel 1723 dallo Zar Pietro
I,centro dell’industria metallurgica, dal XX secolo
è diventata uno dei più grandi ed importanti centri finanziari, industriali e culturali della Russia. A
ovest della città è situato il confine geografico tra
l’Europa e l’Asia. Visita della Chiesa sul Sangue,
completata nel 2004, e costruita nel luogo dove
lo Zar Nicola II e la sua famiglia furono giustiziati

TERELJ

QUOTE NOZZE
16 gg a partire da: € 6.335

10° giorno: IRKUTSK
Pensione completa. In mattinata visita di Irkutsk,
nota per i suoi commerci tra Mongolia e Cina, è
soprannominata la “Parigi della Siberia”. Visita
della città vecchia, del mercato, e della casa- museo del decabrista Volkonskij, dove si assisterà ad
un concerto privato di musica classica. Visita dei
quartieri della città con le tipiche case in legno.
Pernottamento a bordo del treno.

12° giorno: NOVOSIBIRSK
Pensione completa. Arrivo a Novosibirsk, città con
oltre un milione di abitanti, la terza della Russia
e la più grande della Siberia. È stata fondata nel
1893 come punto di costruzione del ponte ferroviario sul fiume Ob. La sua importanza è cresciuta
nella metà del XX secolo dopo il completamento
della ferrovia che collega Novosibirsk all’Asia Centrale e al Mar Caspio. Visita della città durante la
quale si potrà ammirare il Teatro dell’Opera, il più
grande teatro del Paese, ed alcune antiche chiese
ortodosse. Pernottamento a bordo del treno.

6° giorno: ULAAN BAATAR/PARCO NAZIONALE

15° giorno: MOSCA
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita
panoramica della città: la Piazza Teatral’naja, una
delle più armoniose della capitale, al cui centro
si erge il celebre teatro Bolshoj; la via Tverskaja,
arteria principale della città, la via Novy Arbat, le
Colline dei Passeri, da cui si apre un indimenticabile panorama della città. Visita del Cremlino, il
nucleo più antico della capitale e del suo territorio che ospita numerosi edifici, religiosi e laici. Si
visiteranno le cattedrali e si potranno ammirare
i monumenti più significativi: lo zar dei cannoni,
la zarina delle campane; così come i palazzi che
ospitano la Presidenza della nazione russa. Cena e
pernottamento in albergo.

16° giorno: MOSCA/ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento all’aeroporto. (trasferimenti collettivi inclusi per partenze dalle 12:00 alle 18:00).
Partenza per il rientro a Milano Malpensa.
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Norvegia

così i segreti dell’era glaciale e dell’ultimo periodo
di de glaciazione del pianeta di 12.000 anni fa.
Proseguimento per Balestrand, località a fondo
fiordo davvero romantica e deliziosa. Sistemazione nel fantastico Kvikne’s hotel. Cena (prelibata)
e pernottamento.
5° giorno: NORWAY IN A NUTSHELL/BERGEN
Prima colazione in hotel. Inizia il nostro viaggio
verso il famosissimo Sognefjord, il fiordo dei sogni.
Una breve traghettata Hella - Dragsvik, ci condurrà
sulle sponde del Sognefjord. Qui avremo una esperienza tra le più famose in Norvegia, la navigazione
sul Naerofjord, parte della escursione molto conosciuta “Norway in a Nutshell”. Questo fiordo gode
del patrocinio dell’ Unesco e passeremo circa 2h
30’ tra le sue cascate spettacolari e i suoi panorami che lasciano a bocca aperta. Paradiso dei fotografi che potranno divertirsi a rubare la luce tra le
insenature e la vegetazione incontaminata. Arrivo
a Gudvangen. Proseguimento in bus verso Bergen
con una sosta nella città turistica di Voss, circondata dai monti. All’arrivo a Bergen visita panoramica
a cura della guida/accompagnatore. Sistemazione
all’hotel Radisson Sas Norge 4* o similare. Continuazione della visita città a piedi nel quartiere anseatico e nel centro. Cena libera. Pernottamento.

6° giorno: BERGEN/GEILO
Prima colazione in hotel. Tempo libero per shopping o per visite individuali. Pranzo libero. Non si
può perdere un pranzetto delizioso nel mercato
del pesce che ogni giorno viene allestito sul porticciolo. Piatti di salmone selvatico, cappesante,
gamberetti e crostacei, serviti in maniera originale
si potranno consumare direttamente al mercato.
Proseguimento in bus alla volta dell’Hardangerfjord attraversando il nuovissimo ponte Hardangerbrua. Arrivo a Eidfjord . Pranzo presso il Nature
center con visione del documentario di Hardanger,
molto interessante ed emozionante. Proseguimento per la strada che sale la montagna e arrivo alle
cascate Voeringfoss, le più alte di Norvegia. Sosta
per la visita alle cascate e proseguimento per Geilo.
Sistemazione nel magnifico Dr.Holms hotel o similare. Cena e pernottamento.
7° giorno: GEILO/OSLO
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di
Oslo. Pranzo libero durante il viaggio. Arrivo ad
Oslo e sistemazione all’hotel Radisson Plaza.
Tempo libero per visite individuali nella capitale
in questa ultima serata norvegese. Cena libera e
pernottamento.

8° giorno: OSLO/ITALIA
Prima colazione in hotel. All’orario previsto, trasferimento dall’hotel all’aeroporto. Operazioni di
check in e volo di rientro in Italia. Termine servizi.

QUOTE NOZZE
8 gg a partire da: € 1.940
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Assicurazione multirischio
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

GRANDI EMOZIONI NORVEGESI
È il tour che visita i 3 fiordi più grandi e più lunghi della Norvegia dell’Ovest
Ovest con
un tocco di classe per gli hotel scelti, di cui alcuni hanno il pregio di far parte della
catena DE HISTORISKE, posizionati in location spettacolari a fondo fiordo.
OSLO, GEIRANGERFJORD, SOGNEFJORD, BERGEN, HARDANGERFJORD, OSLO

1° giorno: ITALIA/OSLO
Volo di linea Sas per Oslo. Arrivo e trasferimento in
bus privato in città - circa 45 minuti. Sistemazione
all’hotel Radisson Blu Plaza 4*. Tempo a disposizione per visitare il centro di Oslo: Il duomo, la via
pedonale Karl Johan, Il palazzo relae, Il Municipio,
sede del ricevimento Nobel, il quartiere Aker Brygge di tendenza, e pieno di locali sull’acqua e con le
sue architetture avvenieristiche, l’Opera house e la
Galleria Nazionale dove si può ammirare il famoso quadro del pittore Edward Munch, l’Urlo e la
bella fortezza di Akershus. Possibilità di escursione
facoltativa, organizzata in loco dal nostro accompagnatore, alla penisola di Bigdoy per visitare il
museo delle Navi Vichinghe e il museo della nave
polare Fram. La penisola si raggiunge con una piacevole navigazione in battello di circa 20’. Cena
libera e pernottamento.
2° giorno: OSLO/LILLEHAMMER/GUDBRANDSDALEN

Prima colazione in hotel. Partenza per una visita
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città di 3 h con guida locale parlante italiano. Si
raggiungerà la collina di Holmekollen da cui si gode
di un panorama incantevole sul fiordo di Oslo. Si
prosegue al famoso parco Frogner, impreziosito
dalle statue di Vigeland. Una piacevole passeggiata
nel parco guiderà i visitatori dentro ad un viaggio
di introspezione sul senso della vita e dei rapporti
umani, proprio come dimostrano le particolari statue dello scultore. Si rientra poi in centro città per
visitare i luoghi di maggior interesse storico e culturale della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza alla volta di Lillehammer, verso nord.
Breve sosta nella famosa località olimpica e visita
ai trampolini dello sci. Proseguimento verso la
montagna, nell’area di Geiranger e arrivo all’hotel
Rondane Spa Hoyfjellshotel, hotel di montagna, o
similare. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: GEIRNGERFJORD/TROLLSTIGEN
Prima colazione in hotel. Partenza verso l’area del
fiordo di Gejranger e passaggio sulla Trollstigen, la
famosa strada dei Trolls, che svalica e attraversa il

canyon del fiordo. È molto panoramica e affascina
tutti attraversando un ghiacciaio. Arrivo a Geriranger e pranzo. Tempo disponibile per visitare la cittadina a bordo fiordo, deliziosa e vivace con tutti
i suoi souvenirs shops e le caffetterie a boro mare.
Mini crociera sul Geiragerfjord e passaggio sotto
le belle cascate delle 7 sorelle. Spettacolari scorci
ed emozioni uniche saranno compagni di questa
navigazione di uno dei tratti più fotografato della
regione dei fiordi. Arrivo ad Hellesylt e proseguimento in bus lungo il Nordenfjord, bellissimo e
sorprendente, fino a giungere nella zona di Olden.
Sistemazione all’hotel best western Raftevolds o
similare. Cena e pernottamento.
4° giorno: BRIKSDAL/BALESTRAND
Prima colazione in hotel. Un viaggio emozionante
per gli scorci panoramici che si toccheranno, cicondurrà fino al punto di partenza per le escursioni sul ghiacciaio Briksdal. Escursione al ghiacciaio
sulle Troll cars. Si raggiunge il ghiaccio che ormai
nei decenni si è ritirato visibilmente. Si scopriranno
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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gustosa e acquistabile ovunque. Un centro città
molto piacevole, con un’atmosfera allegra e giovane, per una città di 200.000 abitanti, tutti da scoprire. Alle 12,30 partenza per una minicrociera sul
lago Pyhajarvi con ottimo pranzo a buffet a bordo.
Arrivo alle ore 14,30 e partenza per Hamenlinna.
Il tragitto segue su una bellissima strada immersa
nelle foreste e circondata dai laghi. Visita al museo
Iittala, dal bellissimo design finlandese per gli oggetti in vetro e per arredi d’interno casa. Arrivo alla
città di Lahti che sorge sull’omonimo lago ed è famosa per le gare del salto con lo sci. Cena e pernottamento all’hotel Sokos Lahden Seurahuone 4*.
5° giorno: LAHTI/IMATRA
Prima colazione in hotel. Partenza per Savonlinna sul più grande lago finlandese, il lago Saimaa

MERAVIGLIOSA FINLANDIA

e visita alla fortezza di Olavinlinna, un bellissimo
castello medievale in cui si celebra il famoso festival
estivo di musica e colori d’artisti. Savonlinna è una
piacevolissima località con passeggiate romantiche
a bordo lago e fioriture di rose , con scorci molto
rilassanti e con l’atmosfera della dolce vita che si
incontra in tutta la regione dei laghi. Proseguimento per Imatra . Imatra è una città finlandese di circa
30.000 abitanti, situata nella regione della Carelia
meridionale, sulle rive del lago Saimaa, alla foce del
fiume Vuoksi. La storia di Imatra è segnata dalle
guerre e dall’industria energetica prevalentemente
energia idroelettrica. Visita di Imatra con l’accompagnatore e alle ore 17,00 apertura delle chiuse
d’acqua. Cena e pernottamento all’hotel Imatran
Valtion - sistemazione in camere Spa. Questo hotel
è un edificio bellissimo, un castello costruito quando la Finlandia era sotto la dominazione russa. È
un hotel di charme, in un contesto molto naturale
con la Spa a disposizione degli ospiti.

dita sorpresa per i turisti. Il suo castello costruito
sulla collinetta che domina il lago, il suo old style
con i quartieri di casette di legno colorate e i suoi
ponti, la sua efficienza nel campo industriale finlandese, fanno di Porvoo una città molto eclettica
e d’atmosfera nello stesso tempo. Visita di Porvoo con l’accompagnatore. Proseguimento per
Helsinki. Arrivo e sistemazione all’hotel Scandic
Grand Marina. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: IMATRA/LAPPEENRANTA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza
alla volta di Lappeenranta, un luogo incantato sul
lago Saimaa, a soli 30 km dal confine russo. Visita alla foresta magica e poi nel primo pomeriggio,
gita in battello sul lago Saimaa di 2 ore. Tempo a
disposizione da trascorrere in riva al lago o nel centro della graziosa cittadina che offre molti negozi,
locali e terrazze sul lago per gustare una buona birra fresca finlandese. Sistemazione all’hotel Scandic
Patria 4*. Cena e pernottamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Bevande, mance ed extra a carattere
personale
• Assicurazione multirischio
• Eventuali visti o permessi d’ingresso che
si possano ottenere in loco
Per avere il dettaglio di quanto espressamente non compreso nella quota del tour
vi invitiamo a contattare la vostra Agenzia
Viaggi di fiducia.

7° giorno: LAPPEENRANTA/HELSINKI
Prima colazione in hotel. Partenza per Helsinki
passando per Porvoo. Denominata la “bella
d’estate”, la città di Porvoo è veramente una gra-

8° giorno: HELSINKI/ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento privato in bus in aeroporto e volo di
rientro per l’Italia. Termine servizi.

QUOTE NOZZE
8 gg a partire da: € 1.995

Viaggio suggestivo nella regione dei laghi della Finlandia. Un’esperienza
za mol
molto
l to
particolare tra la natura silenziosa, la cultura finlandese mescolata a quella russa, la
tradizione della Sauna e delle forest Spa, ma soprattutto è un itinerario che cura lo
spirito riconciliando la vita frenetica occidentale, con un ritmo più naturale semplice
e autentico, proprio dello stile finnico.
HELSINKI, TURKU, TAMPERE, LAHTI, IMATRA, LAPPEENRANTA
1° giorno: ITALIA/HELSINKI
Voli di linea Finnair dall’Italia. Arrivo all’aeroporto
di Helsinki. Trasferimento privato in hotel. Tempo
per un primo approccio con la città e il suo centro con l’accompagnatore Cena libera a Helsinkii .
Pernottamento in hotel 4* Grand Marina.
2° giorno: HELSINKI/TURKU
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
locale e visita città di Helsinki di 3 ore. Si toccheranno i punti
di maggior interesse della città: La cattedrale,
l’Esplanadi e il centro, la spiaggia sul Baltico,
la Chiesa nella roccia con il soffitto in rame per
un’acustica eccezionale, il monumento al musicista
Sibelius , gli edifici del design finladese con le opere
del celebre architetto ALVAR ALTO . Pranzo libero.
Proseguimento del tour fino a TURKU. La bellissima e antichissima città di Turku (Åbo in svedese)
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sorge a Sud-Ovest, affacciata sul mare e protetta
da un meraviglioso arcipelago di migliaia di isole.
Capitale della Finlandia fino al 1812, oggi Turku è
una fiorente cittadina attraversata dal fiume Aura
(Aurajoki), ringiovanita dalla linfa degli studenti iscritti all’università più antica della Finlandia,
e scelta come capitale della cultura europea nel
2011. Durante il periodo della dominazione svedese la capitale della Finlandia era proprio la città di
Turku. Quando il territorio finlandese passò sotto
il controllo della Russia si ritenne che Turku fosse
troppo vicina alla Svezia e quindi la capitale venne
spostata a Helsinki. City tour con l’accompagnatore e sistemazione ne centralissimo hotel Scandic
Julia 4 *. Cena e pernottamento.
3° giorno: TURKU/TAMPERE
Prima colazione in hotel. Partenza per Rauma, la
bellissima città antica, protetta dall’Unesco per
essere la più grande città nordica di legno dei pa-

esi nordici. Passeggiare per Rauma è come entrare
in una fiaba, case di legno colorate, vie ciottolate
ed edifici pubblici vi faranno fare un vero tuffo nel
passato. A fine luglio la città ospita LA SETTIMANA del MERLETTO con la notte del Pizzo Nero,
una festa tradizionale con bancarelle di pizzi e
musica nelle strade. Pranzo libero a Rauma. Proseguimento del viaggio per la città di TAMPERE, cordiale ed elegante centro che sorge su uno stretto
istmo fra 2 laghi. Cena e pernottamento all’hotel
Sokos Ilves.
4° giorno: TAMPERE/MINICROCIERA SUL LAGO/
LATHI

Prima colazione in hotel. Visita della città di Tampere con l’accompagnatore. La città è davvero
molto particolare, con gli argini sui laghi e con la
sua moderna attività industriale grazie alla presenza della famosa fabrica NOKIA. Una prelibatezza
di Tampere è la “salsiccia nera” particolarmente
Aggiornamenti su www.qualitygroup.it
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years

40 ANNI

INAUGURA IL PRIMO

LUNGO LE STRADE
PIÙ AFFASCINANTI
DEL MONDO

CHARTER ITALIANO

Anni passati a sorvolare oceani, a battere strade sterrate alla

SULLA LINEA

ricerca di villaggi remoti e siti archeologici sepolti nelle foreste,

TORINO-NIZZA.

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

1958
IL FONDATORE,
CAVALIERE CHIARAVIGLIO,

uomini e donne di ogni continente, razza, cultura e religione.
La passione degli inizi è via via cresciuta, fino a diventare il
cuore pulsante da cui origina ogni nostra proposta di viaggio.
E da domani, valigia alla mano, si riparte per nuove avventure.
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