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GIORDANIA - ISRAELE - IRAN - UZBEKISTAN
LIBANO - ARMENIA - GEORGIA - AZERBAIJAN - KIRGHIZISTAN
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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, 
che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano 
Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni 
non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le 
prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter 
italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

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

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

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

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                    Michele Serra

        All’origine del Quality Group
     c’erA un uomo che 

non AvevA mAi visto il mAre...

PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO

Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose proposte, in 
omaggio un abbonamento ad un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

SPECIALE

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso 
leader in Italia per i tour di gruppo. Sono 

itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati 
dai nostri product manager per offrire le 

migliori soluzioni di viaggio.

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.

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

ed eleganza.

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.

indice



ANNULLAMENTO VIAGGIO
La formula assicurativa di annullamento facoltati-
va ti consente di poter confermare i servizi del tuo 
viaggio, per un valore fi no a € 20.000,00 a perso-
na, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che 
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fi no al 
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi do-
cumentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO
Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY, 
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o can-
cellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio. 
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fi no 
a € 250 - perdita di un volo in connessione fi no 
a € 500 - annullamento del viaggio per ritardata 
partenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PAR-
TECIPAZIONE AL VIAGGIO. 

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso 
di viaggio l’assicurazione inclusa ti copre per viaggi 
in Italia fi no a € 1.000 e per viaggi all’estero fi no a 
€ 2.000. Rimborso fi no a € 300 per spese di prima 
necessità sostenute in caso di ritardata consegna 
del bagaglio dal Vettore, superiore alle 12 ore.

TUTELE SANITARIE POLIZZA 
TOP QUALITY NOBIS
Le tutele sanitarie incluse sono, ad oggi, le migliori 
sul mercato sia in termini di coperture e di assisten-
za sia in termini di contenuti dedicati al Covid-19.
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fi no ad € 50.000, 
in Europa fi no ad € 100.000 e resto del Mondo 
fi no ad € 250.000. Inoltre, le coperture Assisten-
za sanitaria in viaggio e spese mediche, sono valide 
anche in caso di malattie croniche o presistenti op-
pure di malattie epidemiche e pandemiche diagno-
sticate come ad esempio il Covid-19. Prestazioni di 
assistenza: prolungamento del soggiorno - Interpre-
te a disposizione all’estero - anticipo spese di pri-
ma necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e 
soccorso dell’Assicurato - anticipo cauzione penale 
all’estero - trasporto sanitario organizzato - invio 
urgente medicinali all’estero costi di trasferimento 
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospe-
dalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospe-
dalizzazione del familiare - trasporto della salma.

TUTELA PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
In caso in cui si renda necessario interrompere il 
viaggio a seguito di infortunio o malattia:
RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa or-
ganizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto 
per il rientro anticipato dell’Assicurato, presso la 
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di 
imminente pericolo di vita nel paese di residenza 
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: co-
niuge, fi glio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, 
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fi no al 3° grado 
di parentela, cognati. La prestazione è altresì vali-
da per danni materiali all’abitazione principale o 
secondaria, allo studio professionale o all’impre-
sa dell’assicurato che ne rendano indispensabile 
e indifferibile la sua presenza. Le prestazioni sono 
operanti qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad 
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
PROLUNGAMENTO SOGGIORNO fi no a €

1.000 nel limite di € 100 al giorno per 10 giorni.
RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI NON FRUITI
fi no a € 4.000 a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario 
Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro 
Anticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che 
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 
giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 
ore dell’Assicurato.
QUARANTENA per COVID-19 nel caso di inter-
ruzione del proprio viaggio per quarantena da Co-
vid-19 è prevista una copertura complessiva fi no a
€ 3.900 per: € 100 al giorno per 14 gg. Per le spese 
di soggiorno, fi no a € 1.000 per il volo di rientro e 
fi no a € 1.500 di penali per i servizi a terra non fruiti.

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare i massimali as-
sicurati inclusi nella polizza base di Nobis Assicura-
zioni come segue: 
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fi no a € 200.000 per viaggi in Europa e €

1.000.000 per viaggi nel resto del mondo. Il costo 
di tale incremento è in proporzione alla durata del 
viaggio. Richiedere la quotazione in Agenzia.  
TUTELE COVID-19 PER INTERRUZIONE VIAG-
GIO QUARANTENA COVID-19:

Aumento complessivo delle tutele fi no a € 6.700, 
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, 
€ 1.000 volo di rientro e fi no a € 1.500 di penali 
per i servizi a terra non fruiti al costo di € 25.
Aumento complessivo delle tutele fi no a € 10.200, 
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, €
1.000 volo di rientro e fi no a € 5.000 di penali per i 
servizi a terra non fruiti al costo di € 50.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea tele-
fonica per ottenere una consulenza medica imme-
diata al fi ne di valutare il tuo stato di salute, otte-
nere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre, 
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’I-
talia del ricovero ospedaliero all’estero per una con-
divisione sulle scelte mediche. 

RESPONSABILITÀ CIVILE 
DEL VIAGGIATORE  
Abbiamo voluto includere questa importante tute-
la per essere protetti da eventuali danni provocati 
dall’Assicurato durante il proprio viaggio. Protezio-
ne fi no ad un massimale di € 50.000. 

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Nobis Assicurazioni, assu-
me a proprio carico, nei limiti del massimale previ-
sto nelle condizioni di assicurazione l’onere dell’as-
sistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un 
sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

GESTIONE DIFFICOLTÀ 
GENERICHE IN VIAGGIO 
Altre tutele a favore dei Clienti del Quality Group: - 
interprete a disposizione all’estero - anticipo spese 
di prima necessità fi no a € 8.000 - anticipo cau-
zione penale all’estero fi no a € 25.000 - spese di 
soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato. Per 
un approfondimento delle singole voci accedi alla 
polizza completa tramite il QR Code.

ASSICURAZIONE TOP QUALITY NOBIS

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE  
   IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione 
e realizzazione del tuo viaggio grazie 
alle tutele offerte dalle speciali 
condizioni di prenotazione, ai servizi 
di assistenza h24 e alle coperture 
assicurative che abbiamo studiato 
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere 
del viaggio. 

BLOCCA PREZZO
Per metterti al riparo da eventuali fl uttuazioni tariffarie 
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di 
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare 
la speciale clausola del “blocca prezzo”. 

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24
Quality Group mette a tua disposizione un servizio di 
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di diffi coltà 
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto 
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP
Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per 
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di 
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso 
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori 
dettagli in fase di prenotazione. 

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
Mistral Tour Internazionale, a tua tutela, è coperta in 
modo rilevante grazie alle Assicurazioni Nobis: Primo 
Rischio NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 
1505001130/W - Grandi Rischi NOBIS Compagnia 
di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648 con massimali 
assicurativi fi no a 19.000.000,00 €.

FONDO ASTOI
I Tour Operator del Quality 
Group aderiscono al Fondo Astoi 
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di 
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un 
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato 
nel paese di origine del viaggio.   

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI
Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

www.qualitygroup.it/docs/Scheda%20+%20set+DIP+DIP%20agg%20BASE%206003000739_V.pdf
https://user-J9Eblaj.cld.bz/4a-COPERTINA-2022-23-o


scegli il Tuo Tour nel Vicino orienTe
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Giordania
israele • libano

Notizie utili  paG. 8

WEEK END
A PETRA

ESCLUSIVA

Quote da 840 € 
5 gg paG. 26-27 
Partenza: ogni sabato
Amman - Mar Morto -  
Wadi Rum - Petra

WEEK END
A GERUSALEMME

ESCLUSIVA

Quote da 1.490 €

5 gg paG. 28-29 
Partenza: Ogni mercoledì

Gerusalemme - Mar Morto - 
Qumran - Betlemme - Tel Aviv

PETRA
E IL WADI RUM

ESCLUSIVA

Quote da 1.320 €

8 gg paG. 12-13 
Partenza: ogni sabato 

Amman - Wadi Rum - Petra - 
Mar Morto - Jerash

DA PETRA
A GERUSALEMME

ESCLUSIVA

Quote da 2.220 €

8 gg paG. 14-15 
Partenza: ogni sabato

Amman - Petra - Wadi Rum -  
Mar Morto - Beida - 
Gerusalemme - Masada -  
Tel Aviv

asia cenTrale
caucaso

Notizie utili  paG. 40

Quote da 1.550 €

7 gg paG. 50-51 
Partenza: vedi dettaglio date

Yerevan - Khor Virap - Ararat -  
Echmiadzin - Garni - Lago Sevan

ARMENIA L’ORIENTE 
CRISTIANO

ESCLUSIVA

Quote da 1.960 €

8 gg paG. 42-43 
Partenza: vedi dettaglio date

Tashkent - Samarcanda - 
Bukhara - Khiva

UZBEKISTAN
CLASSICO

ESCLUSIVA

Quote da 1.820 €

9 gg paG. 44-45 
Partenza: vedi dettaglio date

Tashkent - Khiva - Bukhara - 
Samarcanda

UZBEKISTAN
TESORI DI 
SAMARCANDA

ESCLUSIVA

ARMENIA
& GEORGIA

Quote da 1.990 €

9 gg paG. 52-53 
Partenza: vedi dettaglio date

Yerevan - Garni - Khor Virap -  
Ararat - Echmiadzin - Lago 
Sevan - Tbilisi - Gudauri

ESCLUSIVA

UZBEKISTAN
GRAN TOUR

Quote da 2.340 €

11 gg paG. 46-47 
Partenza: vedi dettaglio date

Tashkent - Termez - Samarcanda 
- Bukhara - Khiva 

ESCLUSIVA

GEORGIA

Quote da 1.540 €

7 gg paG. 54-55 
Partenza: vedi dettaglio date

Tbilisi - Akhaltikhe - Kutaisi

AZERBAIJAN:
LA TERRA DI
ZOROASTRO

Quote da 1.660 €

7 gg paG. 56-57
Partenza: vedi dettaglio date

Baku - Sheki - Qabala

ESCLUSIVA

IRAN
D’AUTORE

ESCLUSIVA

Quote da 2.750 €

14 gg paG. 38-39 
Partenza: vedi dettaglio date

Teheran - Kerman - Yazd - Shiraz 
- Isfahan - Zanjan - Tabriz

SULLE TRACCE
DI TAMERLANO

Quote da 3.190 €

14 gg paG. 48-49 
Partenza: vedi dettaglio date

Bishkek - Issyk Kul - Fergana 
- Tashkent - Samarcanda - 
Bukhara - Khiva

ESCLUSIVA

ISRAELE
CLASSICO

ESCLUSIVA

Quote da 1.890 €

7 gg paG. 16-17 
Partenza: vedi dettaglio date

Tel Aviv - Nazareth - Qumran - 
Betlemme - Gerusalemme

GIORDANIA
GRAN TOUR

ESCLUSIVA

Quote da € 2.247
10 gg paG. 20-21
Partenza: vedi dettaglio date

Amman - Jerash - Castelli 
del Deserto - Monte Nebo - 
Madaba - Mar Morto - Dana 
Reserve - Petra - Wadi Rum - 
Aqaba

IRAN CLASSICO
ANTICA PERSIA

ESCLUSIVA

Quote da 1.520 €

8 gg paG. 32-33 
Partenza: vedi dettaglio date

Teheran - Shiraz - Persepoli - 
Isfahan - Kashan

iran

Notizie utili  paG. 30

IRAN
GRAN TOUR

ESCLUSIVA

Quote da 2.040 €

11 gg paG. 34-35 
Partenza: vedi dettaglio date

Teheran - Kerman - Yazd -  
Shiraz - Isfahan - Persepoli

GIORDANIA
CLASSICA

ESCLUSIVA

Quote da 1.180 €

8 gg paG. 10-11 
Partenza: ogni sabato
Amman - Petra - Wadi Rum - 
Mar Morto - Jerash

LIBANO

Quote da 1.580 €

7 gg paG. 18-19 
Partenza: vedi dettaglio date

Beirut

ESCLUSIVA

ExpEriEncE
GIORDANIA

Quote da 1.716 €

8 gg paG. 22-23
Partenza:  vedi dettaglio date
Amman - Wadi Rum - Petra - 
Mar Morto

ESCLUSIVA

ExpEriEncE
ISRAELE

Quote da 2.560 €

7 gg paG. 24-25
Partenza: vedi dettaglio date
Gerusalemme - Mar Morto - 
Galilea - Tel Aviv

ESCLUSIVA

ExpEriEncE
IRAN

Quote da 2.360 €

11 gg paG. 36-37
Partenza: vedi dettaglio date

Teheran - Kerman - Bam - Dash 
- Lut - Yazd - Isfahan - Shiraz

ESCLUSIVA



passaporto e Visto
Il passaporto deve essere valido per almeno sei mesi. 
In GIORDANIA, il visto si ottiene in arrivo in aero-
porto tramite l’assistenza dei nostri corrispondenti, 
previo invio presso i nostri uffici dei dati del passa-
porto almeno 10 giorni prima della partenza. 
Per ISRAELE è sufficiente il passaporto con validità 
di almeno 6 mesi.
Per il LIBANO il visto si ottiene in arrivo. IMPOR-
TANTE: è assolutamente necessario che il passa-
porto non abbia timbri che confermino l’ingresso 
in Israele e/o gli ingressi/uscita da Israele verso la 
Giordania o l’Egitto o viceversa.

Fuso orario
Un’ora in più rispetto all’Italia.

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione è richiesta al momento della 
stampa di questo catalogo. Si consigliano le nor-
mali precauzioni su cibo e acqua. È utile portare 
con sè una scorta di medicinali contro dissenteria e 
infezioni intestinali.

elettricità
220 volts. È consigliabile munirsi di un adattatore 
per prese di tipo americano.

Valuta
In questi paesi è consigliabile portare dollari USA 
ma anche l’Euro è ormai cambiato ovunque; le carte 
di credito sono accettate in quasi tutti gli alberghi.

staGioni e climi
Autunno e inizio primavera sono i mesi ideali per 
viaggiare in Medio Oriente il clima è dolce e il cielo 
terso. Mite anche l’inverno, con possibilità di pre-
cipitazioni; raramente il termometro scende al di 
sotto dei 5/6 gradi. La primavera inoltrata e l’esta-
te hanno temperature molto elevate, mitigate però 
dal clima secco. Clima afoso nelle zone costiere. 
Le zone del Mar Morto e del Mar Rosso sono oa-
si climatiche, con temperature quasi estive anche 
d’inverno.

cucina
Negli alberghi si serve cucina internazionale. Nei ri-
storanti locali la cucina è tipicamente araba, con 
predominanza di quella libanese; il piatto principale 
è a base di riso e spiedini di carne (agnello o manzo) 
accompagnato da salse e intingoli a base di ceci, 
melanzane, yogurt, verdure, ecc. (mezzeh). In Isra-
ele, oltre a piatti arabi esistono fast-food e piatti di 
ogni cucina mondiale.

shoppinG
Nei bazar e souk mediorientali è possibile trovare 
tappeti, oggetti in ottone, rame e legno, abiti rica-
mati, i noti copricapo arabi, gioielli in oro e argen-
to. Particolarmente pregiati i broccati, i damaschi e 
in generale tutto l’artigianato. In Israele è possibile 
trovare anche i souvenir legati al turismo religioso.

diFFicoltà del ViaGGio
Non si segnalano particolari difficoltà, riteniamo i 
viaggi adatti ad ogni tipo di clientela. Gli alberghi 
sono sempre di buon livello, le guide locali sono 
molto professionali e parlanti italiano, i pullman 
hanno tutti l’aria condizionata. Unica difficoltà, il 
caldo durante il periodo estivo. IMPORTANTE: Le 
mance sono purtroppo “obbligatorie” e calcolate 
dalle varie guide/autisti/camerieri etc. su canoni 
ben precisi. L’accompagnatore provvederà a racco-
glierle in loco e a distribuirle; nel caso di viaggi senza 
accompagnatore i passeggeri regoleranno la loro 
distribuzione direttamente e a fine viaggio.  
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SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ  
inQuadra il Qr codeQr code e ... 

Goditi il video 
“Perchè andare 
in GIORDANIA”

Segui 
l’emozionante 

diretta FB
 GIORDANIA

Approfondisci 
informazioni  

utili e curiosità  
GIORDANIA

Approfondisci 
informazioni 
utili e curiosità  
ISRAELE

Goditi il video 
“Perchè andare 

in ISRAELE”

le quote comprendono

- Voli internazionali di linea Royal Jordanian, Ita Airways, Turkish Airlines, El Al o 
altre compagnie Iata in classe economica.

- Sistemazione in camera doppia/due letti con servizi privati negli hotel menzionati o 
di pari categoria

- Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma
- Tour di gruppo Esclusiva Mistral Tour per la Giordania con partenza settimanale 

con guida locale parlante italiano a seguito; i tour potrebbero essere uniti nelle loro 
parti comuni

- Tour di gruppo Esclusiva Mistral Tour per Giordania, Israele e Libano con partenza 
a date fisse e con guida locale parlante italiano a seguito; i tour in Israele potrebbe-
ro essere uniti nelle loro parti comuni

- Assistenza in Giordania e Israele di personale Mistral Tour
- Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti indicati in ogni singolo programma
- Tasse e percentuali di servizio

le Quote non comprendono

L’assicurazione multirischio (medico bagaglio e annullamento), le tasse e l’adegua-
mento carburante del biglietto aereo, le bevande, i pasti non menzionati, le mance, le 
spese di carattere personale, l’eventuale cenone di capodanno (in genere obbligato-
rio), il visto, eventuali tasse locali negli hotel o in uscita dal paese e tutto quanto non 
indicato nella voce “Le quote comprendono”.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 65 € PER PERSONA

Wadi Rum

Petra

Jerash

Amman

arabiaarabia
sauditasaudita

israeleisraele

M a r 
M o r t o

siriasiria

libanolibano

eGittoeGitto

M a r 
M e d i t e r r a n e o

GiordaniaGiordania

Aqaba

Gerusalemme

Tiberiade

Tel Aviv

Nazareth

Beyrut

Tito

Byblos

Chouf

Baalbeck

notizie utili
GIORDANIA • ISRAELE • LIBANO

https://youtu.be/tox98ASUfxQ
https://www.facebook.com/Qualitygroup/videos/309477911063491
https://www.qualitygroup.it/paese/Giordania/cultura
https://youtu.be/e-tIKflMBag
https://www.qualitygroup.it/paese/Israele/cultura
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1° giorno: ITALIA/AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel. Cena e pernottamento. 
HoTel: Cat. Comfort: Ambassador, 4* - Cat. Superior: 
Marriott Hotel, 5* o similari.

2° giorno: AMMAN/PETRA
Prima colazione. In mattinata partenza per Petra. Pri-
ma sosta al sito di UMM EL RASAS: è un antichissimo 
insediamento con resti di età romana e bizantina fa-
moso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli 
ritrovati all’interno della chiesa di S.Stefano. Si pro-
segue per il WADI RUM, uno spettacolare scenario 
desertico formato da sabbia e rocce rossastre: escur-
sione in fuoristrada. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio proseguimento per Petra. Cena e pernottamento 
in hotel.
HoTel: Cat. Comfort: Petra Moon, 4* - Cat. Superior: 
Petra Marriott, 5* o similari.

3° giorno: PETRA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
della capitale dei Nabatei, probabilmente la città an-
tica più scenografica del mondo; si giunge dopo avere 
attraversato il “siq”, uno stretta gola delimitata da al-
tissime rupi. Si visiteranno splendidi monumenti qua-
li 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 una sosta 
fotografica 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.
HoTel: Cat. Comfort: Crowne Plaza, 4* - Cat. Superior: 
Marriott Dead Sea, 5* o similari.

5° giorno: MAR MORTO
Prima colazione. Giornata a disposizione per shop-

ping o per effettuare l’escursione facoltativa ai CA-
STELLI DEL DESERTO. Cena libera e pernottamento.

6° 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 Palestina custodito 
all’interno della chiesa ortodossa di S. Giorgio. Secon-
da 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.
HoTel: Cat. Comfort: Ambassador, 4* - Cat. Superior: 
Marriott Hotel, 5* o similari.

7° giorno: AMMAN
Prima colazione. Partenza in direzione nord per la 
visita di JERASH, una delle città ellenistico-romane 
meglio conservate del Medio Oriente. Visita del si-
to, caratterizzato dal bellissimo foro ellittico e dalla 
grandiosa via colonnata intorno alla quale sorgono 
i monumenti più significativi quali il tempio di Zeus, 
il teatro, il ninfeo, la porta di Adriano ecc. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio sosta ad AJLOUN con vi-
sita del castello costruiti dagli arabi in difesa dagli 
attacchi dei crociati, ed agli scavi ellenistico-roma-
ni 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: AMMAN /ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia con volo di linea.

AmmAn - PetrA - WAdi rum - mAr morto - JerAsh

I MERAVIGLIOSI MOSAICI DELL’ANTICHISSIMO INSEDIAMENTO DI UMM EL RASAS, LO SCENARIO DESERTICO DI WADI RUM, 

LA STRUGGENTE BELLEZZA DI PETRA, IL FASCINO DELLE TESTIMONIANZE BIBLICHE E DELLE ANTICHE CITTÀ ROMANE… 

APRITE BENE GLI OCCHI E IL CUORE, NON VE NE PENTIRETE!
AGGIORNAMENTI  

ON LINE
Inquadra il QR Code 

per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale

✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti

✓ 2 pernottamenti a Petra 

✓ Spostamenti in bus con wi-fi gratuito a bordo

✓ Scelta tra due categorie di hotel

✓ Assistenza Mistral Tour

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  

ogni sabato

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa (eccetto 3 cene ed 1 pranzo)

Escursioni facoltative

percHè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe
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Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour8 giorni

Giordania CLASSICA

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 440 €

• Supplementi opzionali: 
 Escursione Castelli del Deserto 

(pranzo incluso); 
 Escursione Betania; 
 Pensione completa (3 cene)

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Ogni sabato

Wadi Rum

Petra

Jerash

siria

Giordania

israele

Amman

libano

eGitto

arabia
saudita

Mar Morto

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da 1.180 €

i nostri 
grAndi 
classici

www.qualitygroup.it/tour/Giordania/jordclascat20_Giordania-classica?typeProduct=tour


1° giorno: ITALIA/AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel.  Cena e pernottamento.
HoTel: Cat. Comfort: Ambassador, 4* - Cat. Superior: 
Marriott Hotel, 5* o similari.

2° giorno: AMMAN/WADI RUM
Prima colazione. In mattinata partenza per Petra. Pri-
ma sosta al sito di UMM EL RASAS: è un antichissimo 
insediamento con resti di età romana e bizantina fa-
moso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli ri-
trovati 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 fuo-
ristrada. Seconda colazione. Cena e pernottamento in 
campo tendato.
HoTel: Sun City Camp o similare.

3° giorno: WADI RUM/PETRA
Prima colazione. Partenza per Petra e intera giornata 
dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, proba-
bilmente la città antica più scenografica del mondo; 
si giunge dopo avere attraversato il “siq”, uno stretta 
gola delimitata da altissime rupi. Si visiteranno splen-
didi monumenti quali il “Tesoro” ed il “Monastero”, il 
teatro romano, le tombe e gli altari sacrificali. Seconda 
colazione. Cena e pernottamento in hotel.
HoTel: Cat. Comfort: Petra Moon, 4* - Cat. Superior: 
Petra Marriott, 5* o similari.

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 una sosta fo-
tografica 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.
HoTel: Cat. Comfort: Crowne Plaza, 4* - Cat. Superior: 
Marriott Dead Sea, 5* o similari.

5° giorno: MAR MORTO
Prima colazione. Giornata a disposizione per shop-

ping o per effettuare l’escursione facoltativa ai CA-
STELLI DEL DESERTO. Cena libera e pernottamento.

6° 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 Palestina custodito 
all’interno della chiesa ortodossa di S. Giorgio. Secon-
da 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.
HoTel: Cat. Comfort: Ambassador, 4* - Cat. Superior: 
Marriott Hotel, 5* o similari.

7° giorno: AMMAN
Prima colazione. Partenza in direzione nord per la 
visita di JERASH, una delle città ellenistico-romane 
meglio conservate del Medio Oriente. Visita del si-
to, caratterizzato dal bellissimo foro ellittico e dalla 
grandiosa via colonnata intorno alla quale sorgono 
i monumenti più significativi quali il tempio di Zeus, 
il teatro, il ninfeo, la porta di Adriano ecc. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio sosta ad AJLOUN con vi-
sita del castello costruiti dagli arabi in difesa dagli 
attacchi dei crociati, ed agli scavi ellenistico-roma-
ni 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: AMMAN /ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e  par-
tenza per l’Italia con volo di linea.

AmmAn - WAdi rum - PetrA - mAr morto - JerAsh

LA BELLEZZA MOZZAFIATO DI PETRA, L’ENERGIA PRIMORDIALE DEL DESERTO DEL WADI RUM, LE ANTICHE CITTÀ ROMANE 

DAL FASCINO BIBLICO, LO SPETTACOLARE PAESAGGIO DEL MAR MORTO: OGNI ANGOLO DI QUESTA TERRA ENTRERÀ DI 

DIRITTO TRA I RICORDI PIÙ DELLA VOSTRA VITA. AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale
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✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti

✓ Pernottamento in campo tendato al Wadi Rum con bagni e docce

✓ Spostamenti in bus con wi-fi gratuito a bordo

✓ Scelta tra due categorie di hotel

✓ Assistenza Mistral Tour

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  

ogni sabato

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa (eccetto 3 cene ed 1 pranzo)

Escursioni facoltative

percHè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe
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Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour8 giorni

petra e il Wadi rum

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 430 €

• Supplementi opzionali: 
 Escursione Castelli del Deserto 

(pranzo incluso); 
 Escursione Betania; 
 Pensione completa (3 cene)

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Ogni sabato

eGitto

Mar Morto

Wadi Rum

Petra

Amman

arabia
saudita

Giordania

israele

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da 1.320 €

www.qualitygroup.it/tour/Giordania/jorpetrumcat20_Petra-e-il-Wadi-Rum?typeProduct=tour


1° giorno: ITALIA/AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel. Cena e pernottamento.
HoTel: Cat. Comfort: Ambassador, 4* - Cat. Superior: 
Marriott Hotel, 5* o similari.

2° giorno: AMMAN/PETRA
Prima colazione. In mattinata partenza per Petra. Pri-
ma sosta al sito di Umm El Rasas: è un antichissimo 
insediamento con resti di età romana e bizantina fa-
moso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli 
ritrovati all’interno della chiesa di Santo Stefano. Si 
prosegue per il Wadi Rum, uno spettacolare scenario 
desertico formato da sabbia e rocce rossastre: escur-
sione in fuoristrada. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio proseguimento per Petra. Cena e pernottamento 
in hotel.
HoTel: Cat. Comfort: Petra Moon, 4* - Cat. Superior: 
Petra Marriott, 5* o similari.

3° giorno: PETRA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
della capitale dei Nabatei, probabilmente la città an-
tica più scenografica del mondo; si giunge dopo avere 
attraversato il “siq”, uno stretta gola delimitata da al-
tissime rupi. Si visiteranno splendidi monumenti qua-
li 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 Beidha, denominata la 
“Piccola Petra”: visita delle numerose tombe costruite 
nella roccia dai Nabatei. Si prosegue per una sosta 
fotografica 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 
o per escursioni facoltative. Cena libera e pernotta-
mento.
HoTel: Cat. Comfort: Crowne Plaza, 4* - Cat. Superior: 
Marriott Dead Sea, 5* o similari.

5° giorno: MAR MORTO/GERUSALEMME
Prima colazione. Di buon mattino trasferimento al 
confine israeliano e, dopo il disbrigo delle pratiche 
d’ingresso di Allenby, proseguimento per Masada, 
nel deserto di Giuda: visita della fortezza degli Ze-
loti espugnata dai Romani nel 73 d.C. Seconda co-
lazione libera. Nel pomeriggio, dopo la sosta a Ge-
rico, arrivo a Gerusalemme e sistemazione in hotel.  

Cena e pernottamento.
HoTel: Lady Stern, 4* o similare.

6° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata si inizia con la salita del 
Monte degli Ulivi per ammirare la vista di Gerusalem-
me. Dopo la sosta la Giardino dei Getsemani ed alla 
Chiesa delle Nazioni, partenza per la città vecchia per 
la visita della “Spianata delle moschee” il luogo ove 
sorgeva il tempio di Salomone distrutto dai Romani, 
con le Moschee di El Aqsa e della Cupola della Roc-
cia (la salita è soggetta a riconferma); sosta al Muro 
del Pianto e proseguimento della visita della città vec-
chia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono 
le tre religioni monoteiste, con soste al bazar arabo, 
la Via Dolorosa e le stazioni della “Via Crucis” fino al 
Santo Sepolcro: visita all’insieme delle cappelle che 
sono racchiuse nel luogo più santo della Cristianità. 
Seconda colazione libera. Nel pomeriggio visita allo 
“Yad Vashem” il Memoriale dell’Olocausto, eretto in 
memoria dei martiri della barbarie nazista. Cena e 
pernottamento.

7° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata continuazione della vi-
sita della città vecchia, con una passeggiata sopra le 
antiche mura della città e visita del Monte Sion e del 
Cenacolo. Si prosegue con la visita del celebre mer-
cato di Ben Yehuda. Seconda colazione libera. Nel 
pomeriggio partenza per la visita del bellissimo mo-
nastero benedettino di Abu Gosh, costruito durante il 
periodo dei Crociati in stile romanico e con affreschi 
in stile bizantino recentemente restaurati. La giorna-
ta si conclude con la visita di Betlemme, con sosta 
per la visita della Basilica della Natività costruita sulla 
grotta dove nacque Gesù. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.

8° giorno: GERUSALEMME/TEL AVIV/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel 
Aviv e partenza per l’Italia con volo di linea.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale
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✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti

✓ 2 pernottamenti a Petra

✓ Spostamenti in Giordania in bus con wi-fi gratuito a bordo

✓ Visite complete di Gerusalemme

✓ Assistenza Mistral Tour

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  

ogni sabato

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa (eccetto 1 cena in Giordania e 
3 pranzi in Israele)

Escursioni facoltative

percHè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour8 giorni

da petra a Gerusalemme

Wadi Rum

eGitto

siria

arabia
saudita

Petra

Amman

Giordania

israele

Tel Aviv

Gerusalemme
Mar Morto

libano

AmmAn - PetrA - WAdi rum - mAr morto - BeidA - GerusAlemme - mAsAdA - tel Aviv

ATTRAVERSARE IN FUORISTRADA LE ROCCE ROSSASTRE DI WADI RUM, PASSARE NELLA STRETTA GOLA DELIMITATA DA 

ALTE RUPI DEL SIQ DI PETRA, FARE IL BAGNO NEL MAR MORTO, PERDERSI NEL CONTEMPLARE IL FASCINO ETERNO DI GE-

RUSALEMME… ECCO UN VIAGGIO DI EMOZIONI INDIMENTICABILI SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 860 €

• Supplementi opzionali: 
 Escursione Betania; 
 Escursione Madaba e Nebo
 Pensione completa in Giordania 

(1 pranzo)

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Ogni sabato

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da 2.220 €

www.qualitygroup.it/tour/Giordania/jordpetjercat20_Da-Petra-a-Gerusalemme?typeProduct=tour


1° giorno: ITALIA/TEL AVIV
Partenza con volo di linea. Arrivo a Tel Aviv, trasferi-
mento in città e sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento.
HoTel: Hotel Nyx, 4* o similare.

2° giorno: TEL AVIV/NAZARETH
Prima colazione. In mattinata visita della cittadina di 
Jaffa, situata a pochi km da Tel Aviv. Partenza verso 
la Galilea. Lungo il tragitto sosta per la visita dei re-
sti della città romana di Cesarea. Arrivo ad Acco, sul 
Mediterraneo, l’antica S. Giovanni d’Acri di epoca cro-
ciata: sosta al caravanserraglio, le mura e alla medina. 
Seconda colazione libera. Nel pomeriggio arrivo a Na-
zareth, cena e pernottamento.
HoTel: Old City Nazareth, 4* o similare.

3° giorno: NAZARETH/GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata visita di Nazareth e alla 
Chiesa dell’Annunciazione. Si prosegue con la visita di 
Tagba, il luogo dove avvenne il miracolo della molti-
plicazione dei pani e dei pesci e Capharnao, con sosta 
all’antica Sinagoga ove Gesù iniziò la sua missione. 
Seconda colazione libera. Partenza lungo la valle del 
Giordano con sosta per la visita del sito archeologico 
di Beith Shean, una delle antiche città romane più im-
portanti della regione. Arrivo a Gerusalemme e siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.
HoTel: Lady Stern, 4*o similare.

4° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. Giornata libera. Cena e pernottamento.

5° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata si inizia con la salita del 
Monte degli Ulivi per ammirare la vista di Gerusalem-
me. Dopo la sosta la Giardino dei Getsemani ed alla 
Chiesa delle Nazioni, partenza per la città vecchia per 
la visita della “Spianata delle moschee” il luogo ove 
sorgeva il tempio di Salomone distrutto dai Romani,  
con le Moschee di El Aqsa e della Cupola della Roc-
cia (la salita è soggetta a riconferma); sosta al Muro 
del Pianto e proseguimento della visita della città vec-
chia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono 
le tre religioni monoteiste, con soste al bazar arabo, 
la Via Dolorosa e le stazioni della “Via Crucis” fino al 
Santo Sepolcro: visita all’insieme delle cappelle che 
sono racchiuse nel luogo più santo della Cristianità. 
Seconda colazione libera. Nel pomeriggio visita allo 
“Yad Vashem” il Memoriale dell’Olocausto, eretto in 

memoria dei martiri della barbarie nazista. Cena e 
pernottamento.

6° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata continuazione della vi-
sita della città vecchia, con una passeggiata sopra le 
antiche mura della città e visita del Monte Sion e del 
Cenacolo. Si prosegue con la visita del celebre merca-
to di Mehane Yehuda. Seconda colazione libera. La 
giornata si conclude con la visita di Betlemme, con 
sosta per la visita della Basilica della Natività costruita 
sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro in albergo, ce-
na e pernottamento.

7° giorno: GERUSALEMME/TEL AVIV/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel 
Aviv e partenza per l’Italia con volo di linea. 

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale
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✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti

✓ Visite complete di Gerusalemme e della Galilea

✓ Visita ai siti archeologici di Beith Shean

✓ Visita del mercato di Mehane Yehuda a Gerusalemme

✓ Escursioni facoltative: Masada e Mar Morto

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  

a date fisse

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: mezza pensione (cena libera a Tel Aviv)

percHè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour7 giorni

israele classico
tel Aviv - nAzAreth - QumrAn - Betlemme - GerusAlemme

UN TOUR COMPLETO DI GALILEA E GIUDEA, ALLA SCOPERTA DEI SITI ARCHEOLOGICI PIÙ SUGGESTIVI E DEI LUOGHI SANTI 

DELLA CRISTIANITÀ, TRA NAZARETH, IL GIARDINO DEGLI ULIVI, TAGBA, LA VALLE DEL GIORDANO…  UN’ESPERIENZA DI 

ARRICCHIMENTO CULTURALE SENZA PRECEDENTI.

esTensione FacolTaTiVa

È possibile estendere il viaggio a qualunque del-
le nostre partenze garantite per la Giordania con 
partenza ogni sabato. Richiedeteci la quotazione 
del programma scelto.

GIORDANIA

arabia
saudita

Gerusalemme

Nazareth

Tel Aviv

eGitto

siria

Giordania

israele
Mar Morto

libano

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 980 €

• Supplementi opzionali:  
Escursione facoltativa Masada/
Gerico

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Gennaio:- 22
Febbraio: 5, 19
Marzo: 5, 19
Aprile: 6, 23
Maggio: 7, 21
Giugno: 4, 18
Luglio: 2, 16
Agosto: 6, 13, 27
Settembre: 10
Ottobre: 8, 22, 29
Novembre: 12, 26
Dicembre: 3

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 7 gg: da 1.890 €

www.qualitygroup.it/tour/Israele/israclascat20_Israele-classico?typeProduct=tour


1° giorno: ITALIA/BEIRUT
Partenza per Beirut con volo di linea. Arrivo e trasferi-
mento in hotel. Cena libera e pernottamento. 
HoTel: Cat. Comfort: Hotel Gems, 4* - Cat. Superior: 
Hotel Radisson, 5* o similari.

2° giorno: BEIRUT
Prima colazione. In mattinata visita della città: si inizia 
con il Museo Nazionale che racconta 5000 anni di 
storia ed ospita reperti di straordinario valore quali 
il mirabile sarcofago di Ahiram ed i sarcofaghi an-
tropomorfi in marmo; si prosegue con la visita del 
centro cittadino: il Quartiere Centrale, la Moschea 
di Mohammed al-Amin, la Place des Martyrs, la Mo-
schea di Al-Omari, il Parlamento, la Cattedrale di San 
Giorgio, le rovine delle terme e del mercato di epoca 
romana. Poi si passa ai quartieri animati di Gemmay-
zeh e Achrafiye.  Seconda colazione. Si continua verso 
nord alla volta di Byblos, la più antica città fenicia: qui 
sono ancora visibili i resti di una civiltà antichissima 
che già durante la fine del III millennio era legata da 
rapporti commerciali con l’Egitto. Rientro a Beirut nel 
pomeriggio, cena libera e pernottamento in hotel.

3° giorno: BEIRUT
Prima colazione. Partenza per una escursione nelle 
montagne dello Chouf, ricco di fertili vallate e pae-
saggi splendidi. Sosta a Beiteddine e visita del palazzo 
costruito dall’emiro Bechir, al cui interno si trova una 
bella collezione di mosaici bizantini. Seconda colazio-
ne. Sulla strada del rientro visita di Deir El Kamar, un 
villaggio posto a 860 m. sul livello del mare che con-
serva diverse costruzioni datate al XVII e XVIII secolo, 
una piccola moschea con un minareto ottagonale. La 
giornata continua con una sosta al monastero di Deir 
Qalaa e, ritornando a Beirut, si osserveranno i resti 
dell’acquedotto romano di Zbede. Cena libera e per-
nottamento in hotel.

4° giorno: BEIRUT
Prima colazione. Partenza verso Harissa per una sosta 
alla chiesa di Nostra Signora del Libano; si continua 
per la visita delle bellissime grotte di Jeita e prosegui-

mento verso le montagne fino ad arrivare a Faqra, 
posta a 1500 metri sopra il livello del mare dove si 
ergono i resti di un bellissimo sito di età romana. Se-
conda colazione. Rientro a Beirut, cena libera e per-
nottamento. 

5° giorno: BEIRUT
Prima colazione. Intera giornata alla volta del sud del 
paese per la visita di due delle più importanti città fe-
nicie: Tiro e Sidone. Quest’ultima conserva però solo 
alcune testimonianze dell’epoca dei crociati (il Castello 
del Mare e il Castello di S. Luigi), alcune rovine romane 
sul porto. Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a 
Tiro, la più importante città stato fenicia, madrepatria 
di Cartagine: anche qui, scomparsa la città fenicia, vi 
sono splendide rovine di età romana, quali il teatro, 
l’acquedotto, l’ippodromo, un arco monumentale etc. 
Rientro a Beirut nel tardo pomeriggio, cena libera e 
pernottamento in hotel.

6° giorno: BEIRUT
Prima colazione. In mattinata partenza per Baalbeck: 
l’imponenza e la bellezza dei suoi templi di età roma-
na, tra cui quello di Bacco, sono così ricchi di fascino 
e di suggestioni da farne un ricordo indimenticabile. 
Seconda colazione. Sulla strada del rientro sosta ad 
Anjar, antico insediamento islamico durante il perio-
do omayyade. Rientro a Beirut, cena libera e pernot-
tamento in hotel.

7° giorno: BEIRUT/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in hotel e partenza per 
l’Italia con voli di linea.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale
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✓ Tour completo del Paese

✓ Scelta tra due categorie di hotel

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  

minimo 2 partecipanti

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: mezza pensione (cene libere)

percHè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe
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Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour7 giorni

libano
Beirut

LE CITTÀ FENICIO-ROMANE DI TIRO E SIDONE, LO SPLENDORE DI BAALBECK, LA MITICA CITTÀ DI BYBLOS E IL FASCINO 

ETERNO DI BEIRUT: SE PENSATE DI SAPERE GIÀ COSA VOGLIA DIRE EMOZIONARSI DAVVERO, QUESTO VIAGGIO VI FARÀ 

RICREDERE!

siria

Giordania

Beirut
Byblos

libano

Chouf
Tiro

Baalbeck

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 270 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Gennaio: 29
Febbraio: 12, 26
Marzo: 5, 19
Aprile: 2, 23, 30
Maggio: 14, 28
Giugno: 11, 25
Luglio: 9, 23
Agosto: 13, 27
Settembre: 10, 24
Ottobre: 15, 29
Novembre: 12, 26
Dicembre: 3

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 7 gg: da 1.580 €

www.qualitygroup.it/tour/Libano/libano2020cat_Libano?typeProduct=tour


1° giorno: ITALIA/AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel e pernottamento.
HoTel: Movenpick, 5* o similare.

2° giorno: AMMAN
Prima colazione. Partenza alla volta di Salt, insedia-
mento antichissimo e celebre in età romana e bizanti-
na: la caratteristica attuale si deve al suo centro stori-
co e alle sue case del periodo ottomano costruite nella 
locale pietra gialla; sosta alla cittadella edificata nel 
XIII secolo. Si prosegue alla volta di Ajloun e visita del 
castello costruiti dagli arabi in difesa dagli attacchi dei 
crociati. Arrivo a Jerash, una delle città ellenistico-ro-
mane meglio conservate del Medio Oriente e seconda 
colazione. Visita del sito, caratterizzato dal bellissimo 
foro ellittico e dalla grandiosa via colonnata intorno 
alla quale sorgono i monumenti più significativi quali 
il tempio di Zeus, il teatro, il ninfeo, la porta di Adria-
no ecc. Nella parte alta del sito si trovano anche i resti 
di tre chiese bizantine. Rientro ad nel tardo pomerig-
gio Amman, cena e pernottamento.

3° giorno: AMMAN
Prima colazione. La giornata inizia con la visita della 
città di Amman, la capitale del paese, fondata dalla 
tribù semita degli Ammoniti ed in seguito occupata dai 
Greci che la chiamarono Philadelphia: visita della Cit-
tadella, l’area archeologica più interessante ed il gra-
zioso Museo; si continua poi con il teatro romano ed 
al suk delle spezie. Seconda colazione. Partenza in di-
rezione est alla volta dei cosiddetti Castelli del Deserto, 
una serie di residenze costruite durante il periodo degli 
Omayyadi. Rientro ad Amman, cena e pernottamento.

4° giorno: AMMAN/MAR MORTO
Prima colazione. In mattinata partenza per il Mar 
Morto. Prima sosta al sito Iraq al Amir per la visita 
dell’interessante palazzo di Qasr Al Abd, edificato in 
età ellenistica dalla famiglia dei Tobiadi. Si continua 
poi con il sito di Umm El Rasas: è un antichissimo 
insediamento con resti di età romana e bizantina fa-
moso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli 
ritrovati all’interno della chiesa di S. Stefano. Si pro-
segue per il Monte Nebo, il luogo ove morì Mosé, e 
a Madaba, dove ammirare il famoso mosaico della 
Palestina custodito all’interno della chiesa ortodossa 
di S. Giorgio. Arrivo in hotel al Mar Morto, il punto 
più depresso della Terra, posto a 392 metri sotto il 
livello del mare. Pranzo e pomeriggio a disposizione 
per relax. Cena e pernottamento.
HoTel: Crowne Plaza, 5* o similare.

5° giorno: MAR MORTO/PETRA
Prima colazione. In mattinata partenza verso la Valle 

del Giordano per la visita al sito di Betania, il luogo del 
battesimo di Gesù ad opera di S. Giovanni Battista. Si 
prosegue poi per il Museo del Mar Morto, un nuovo 
complesso con informazioni sulla storia, geologia e 
conservazione di quest’area unica al mondo: il pano-
rama dalla terrazza è assolutamente spettacolare. Do-
po la seconda colazione partenza per Petra con sosta 
al castello dei Crociati a Shobak. Arrivo a Petra nel 
pomeriggio, cena e pernottamento.
HoTel: Hayat Zaman, 5* o similare.

6°/7° giorno: PETRA (WADI RUM)
Pensione completa. Due giornate dedicate alla visita 
della capitale dei Nabatei, probabilmente la città an-
tica più scenografica del mondo; si giunge dopo avere 
attraversato il “siq”, una stretta e spettacolare gola 
delimitata da altissime rupi. La prima giornata sarà 
dedicata alla città “bassa, con le tombe più spettaco-
lari come il “Tesoro”, i resti romani del cardo e del te-
atro, e la salita al bellissimo  “Monastero”. Il secondo 
giorno si ammirerà la zona “alta”, meno conosciuta 
ma ricca di panorami straordinari, tombe ed altari 
sacrificali. Nel pomeriggio del 7° giorno partenza per 
il Wadi Rum. Arrivo e notte nel deserto con sistema-
zione in campo tendato. 
HoTel: Sun City Camp o similare.

8° giorno: WADI RUM/AQABA
Prima colazione. In mattinata escursione in fuoristra-
da di circa due ore tra i grandiosi scenari desertici del 
Wadi Rum formati da sabbia e montagne rossastre. 
Seconda colazione. Arrivo ad Aqaba e pomeriggio a 
disposizione per relax e riposo. Cena e pernottamento 
in hotel.
HoTel: Movenpick Tala Bay, 5* o similare.

9° giorno: AQABA
Giornata a disposizione con trattamento di mezza 
pensione.

10° giorno: AQABA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo di linea.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale
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✓ Il tour Giordania più completo

✓ 2 intere giornate di visite a Petra

✓ Pernottamento in tenda, con bagni e docce, al Wadi Rum

✓ Spostamenti in bus con wi-fi gratuito a bordo

✓ Giornata balneare al Mar Rosso

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  

minimo 2 partecipanti

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

percHè sceGliere quesTo ViaGGio
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Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour10 giorni

Giordania
GRAN TOURGRAN TOUR

AmmAn - JerAsh - AJloun - umm QAis - CAstelli del deserto - monte neBo - mAdABA -  
umm el rAsAs - mAr morto - BetAniA - PetrA - WAdi rum - AQABA

IL TOUR PIÙ COMPLETO SE VOLETE SCOPRIRE L’ESSENZA PIÙ AUTENTICA DELLA GIORDANIA, CON VISITE PIÙ APPROFON-

DITE DEL SITO DI PETRA, DEI LUOGHI INTORNO AL MAR MORTO E CON UN’INDIMENTICABILE NOTTE NEL DESERTO DEL 

WADI RUM.

libano

Aqaba

Mar Morto

Petra

Amman

arabia
saudita

eGitto

siria

Giordania

israele

Wadi Rum

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 790 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Gennaio: 6, 27
Febbraio: 10, 24
Marzo: 10, 24
Aprile: 7, 21, 28
Maggio: 5, 19, 26
Giugno: 9, 23
Luglio: 7, 21
Agosto: 11, 18
Settembre: 1, 15, 29
Ottobre: 7, 21, 28
Novembre: 3, 10, 17
Dicembre: 1, 8

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 10 gg: da 2.247 €

il ViaGGio in breVe

www.qualitygroup.it/tour/Giordania/jordgrancat2023_Giordania-Grantour?typeProduct=tour
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o L’ESPERIENZA DEL VIAGGIO IN GIORDANIA DIVENTA PIÙ RICCA E COINVOLGENTE INCLUDENDO, OLTRE ALLE VISI-

TE CLASSICHE, PASSEGGIATE IN UNA NATURA INCONTAMINATA NEL CIRCUITO DI AJLOUN TRAIL, RELAX AL MAR 

MORTO E TRA LE SPIAGGE DEL MAR ROSSO, UNA VISTA DIVERSA E SPETTACOLARE SU PETRA, VISITA AD UNA CO-

OPERATIVA ARTIGIANALE GESTITA DA DONNE GIORDANE ED UN PO’ DI GLAMOUR TRA GLI SKY BAR DI AMMAN.

1° giorno: ITALIA/AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea. Pasto a bordo. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena (compatibilmen-
te all’orario di arrivo) e pernottamento.
HoTel: Toledo, 4* o similare.

2° giorno: AMMAN
Prima colazione. In mattinata visita della città capi-
tale del paese, fondata dalla tribù semita degli Am-
moniti ed in seguito occupata dai Greci che la chia-
marono Philadelphia: sosta alla Cittadella, l’area 
archeologica più interessante ed al grazioso Museo; 
si continua poi con il teatro romano ed al suk delle 
spezie. Partenza per il sito Iraq al Amir per la visita 
dell’interessante palazzo di Qasr Al Abd, edificato in 
età ellenistica dalla famiglia dei Tobiadi. Si rimane 
nella zona di Wadi al Sir, un luogo di piante di ulivi 
e caverne di età preistorica. All’interno una coopera-
tiva di donne giordane gestiscono attività artigianali 
e di aiuto a famiglie bisognose. Proseguimento alla 
volta di Salt, insediamento antichissimo e celebre in 
età romana e bizantina: la caratteristica attuale si 
deve al suo centro storico e alle sue case del periodo 
ottomano costruite nella locale pietra gialla; sosta 
alla cittadella edificata nel XIII secolo. Nel tardo po-
meriggio rientro d Amman e aperitivo presso uno 
dei sky bar più esclusivi della città, con cena tipica in 
ristorante. Pernottamento.

3° giorno: AMMAN
Prima colazione. Partenza alla volta di Jerash, una 
delle città ellenistico-romane meglio conservate del 
Medio Oriente. Visita del sito, caratterizzato dal bel-
lissimo foro ellittico e dalla grandiosa via colonnata 
intorno alla quale sorgono i monumenti più significa-
tivi quali il tempio di Zeus, il teatro, il ninfeo, la porta 
di Adriano ecc. Nella parte alta del sito si trovano 
anche i resti di tre chiese bizantine. Nel pomeriggio si 
procede alla volta del Castelo di Ajloun, percorrendo 
con un facile trekking una parte del bellissimo circui-
to del Al Ayoun Trail. Cena e pernottamento.

4° giorno: AMMAN/WADI RUM
Prima colazione. In mattinata partenza in direzio-
ne sud. 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. Arrivo al Wadi Rum, uno dei deserti più 

affascinanti del Medio Oriente. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio escursione in fuoristrada di circa due 
ore tra i grandiosi scenari desertici del Wadi Rum for-
mati da sabbia e montagne rossastre e passeggiata di 
circa un’ora. Sistemazione al campo tendato, cena e 
pernottamento.
HoTel: Sun City Camp.

5° giorno: WADI RUM/PETRA
Prima colazione. Presto al mattino partenza per Pe-
tra. Giornata dedicata alla visita della capitale dei 
Nabatei, probabilmente la città antica più scenogra-
fica del mondo; si giunge dopo avere attraversato il 
“siq”, una stretta e spettacolare gola delimitata da 
altissime rupi. Si lascia il normale circuito turistico 
per salire sull’antica via processionale nabatea, fino 
a giungere all’Altare del Sacrificio da dove, dall’alto, 
si godrà di una vista spettacolare di Petra e del Jebel 
Harun. Scendendo verso la città bassa si ammire-
ranno i resti delle magnifiche tombe del Soldato e 
del Giardino per poi continuare le visite “classiche” 
come l’arco di Traiano, il teatro, lo spettacolare “Te-
soro” ecc. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio, cena 
e pernottamento.
HoTel: Petra Moon, 4*o similare.

6° giorno: PETRA/MAR MORTO
Prima colazione. Partenza per Beidha, denomina-
ta la “Piccola Petra”: visita delle numerose tombe 
costruite nella roccia dai Nabatei. Dopo una breve 
sosta ai resti del castello di Shobak (Si prosegue per 
la cittadina di Kerak per la visita degli splendidi resti 
del castello dei Crociati) arrivo al Mar Morto, il pun-
to più depresso della terra, posto a 392 metri sot-
to il livello del mare. Pomeriggio di relax per bagni, 
fanghi sulla spiaggia e trattamenti allo Spa. Cena e 
pernottamento.
HoTel: Dead Sea Spa, 4*o similare.

7° giorno: MAR MORTO
Prima colazione. La giornata libera per dedicarsi alle 
attività più disparate come l’escursione e canyoning 
al Wadi Mujib (nel periodo invernale al Wadi Hi-
mara), oppure semplicemente godersi una benefica 
giornata balneare. Cena e pernottamento in hotel.  

8° giorno: MAR MORTO/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 360 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Gennaio: 29
Febbraio: 12, 26
Marzo: 12, 26
Aprile: 23, 30
Maggio: 14, 28
Giugno: 11, 25
Luglio: 9, 23
Agosto: 13, 20
Settembre: 3, 17
Ottobre: 1, 15, 29
Novembre: 12, 26
Dicembre: 3

Giordania 
AmmAn - WAdi rum - PetrA - mAr morto

ESCLUSIVA Mistral Tour

DURATADURATA:: 8 giorni / 7 notti8 giorni / 7 notti

GUIDA:GUIDA: parlante italiano

PASTI:PASTI: pensione completa

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve Perchè scegliere Perchè scegliere MistralMistral✓ Visita di Petra dall’alto
✓ Momenti di relax al Mar Morto e ad Aqaba

✓ Trekking a lungo il circuito Ajloun Trail
✓ Esperienza equo solidale a Qasr Al Bad
✓ Aperitivo in un roof-top bar ad Amman
✓ Pernottamento in campo tendato al Wadi Rum

Wadi Rum

eGitto

siria

arabia
saudita

Petra

Amman

Giordania

israele

Mar Morto

libano

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da 1.716 €

ExpEriEncE

AGGIORNAMENTO ON LINE
Inquadra il QR Code per esplorare  

il viaggio e per aggiornamenti  
in tempo reale

viAggi 
nell’aTmosFera 
più auTenTica
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www.qualitygroup.it/tour/Giordania/jordexper2023_Experience-Jordan?typeProduct=tour
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o L’ESPERIENZA DEL VIAGGIO IN ISRAELE DIVENTA PIÙ RICCA E COINVOLGENTE INCLUDENDO, OLTRE ALLE VISITE 

CLASSICHE, PASSEGGIATE TRA I MERAVIGLIOSI SCENARI DI EIN GEDI E DELL’ALTA GALILEA, L’EMOZIONANTE SALI-

TA ALLA ROCCA DI MASADA, UN’ESPERIENZA CULINARIA DRUSA, NIGHT-LIFE ED UN PO’DI GLAMOUR TRA I LOCALI 

DI GERUSALEMME E TELAVIV

1° giorno: ITALIA/GERUSALEMME
Partenza con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di Tel 
Aviv e trasferimento in bus privato per Gerusalemme. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HoTel: Lady Stern, 4* o similare.

2° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata si inizia con la salita 
del Monte degli Ulivi per ammirare la vista di Gerusa-
lemme. Dopo la sosta la Giardino dei Getsemani ed 
alla Chiesa delle Nazioni, partenza per la città vecchia 
per la visita della “Spianata delle moschee” il luo-
go ove sorgeva il tempio di Salomone distrutto dai 
Romani,  con le Moschee di El Aqsa e della Cupola 
della Roccia (la salita è soggetta a riconferma); sosta 
al Muro del Pianto e proseguimento della visita del-
la città vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove 
si fondono le tre religioni monoteiste, con soste al 
bazar arabo, la Via Dolorosa e le stazioni della “Via 
Crucis” fino al Santo Sepolcro: visita all’insieme delle 
cappelle che sono racchiuse nel luogo più santo della 
Cristianità. Seconda colazione libera. Visita al Museo 
della Torre di Davide, dove si potranno ripercorrere 
tutte le tappe più importanti della storia della città. A 
fine giornata passeggiata sulle mura della città vec-
chia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata escursione a Betlem-
me e sosta per la visita della Basilica della Natività 
costruita sulla grotta dove nacque Gesù; si continua 
con la visita dei celebri graffiti e del museo di Banksy. 
Seconda colazione libera. Rientro a Gerusalemme e 
visita del famoso mercato di Mehane Yehuda, rino-
mato anche per la movimentata movida notturna: 
aperitivo in uno dei locali alla moda e resto del po-
meriggio libero. Cena e pernottamento.

4° giorno: GERUSALEMME/MAR MORTO
Prima colazione. In mattinata partenza per il punto 
più basso della Terra, verso il Mar Morto, ad oltre 400 
mt sotto il livello del mare. Arrivo ad Ein Gedi, un’oasi 
rigogliosa ricca d’acqua e di animali selvatici, che offre 
un panorama unico con una vasta presenza di piante 
e alberi nel deserto roccioso; la sorgente più impor-
tante è Ein David, una splendida cascata naturale. Si 
prosegue per Masada, un altopiano fortificato e for-

tezza degli Zeloti espugnata dai Romani nel 73 d.C.: 
la vista sul Mar Morto è veramente mozzafiato. Il sito 
sarà raggiunto con un breve trekking lungo il Sentiero 
del Serpente, una la salita di circa quaranta minuti. 
Seconda colazione libera. Nel tardo pomeriggio tem-
po per rilassarsi in uno stabilimento balneare sul Mar 
Morto a Ein Bokkek. Cena e pernottamento in hotel.
HoTel: Herbert Samuel, 4*o similare.

5° giorno: MAR MORTO/GALILEA
Prima colazione. In mattinata partenza per l’alta Ga-
lilea e visita della bellissima riserva naturale di Banias, 
con la sua vegetazione rigogliosa ed il patrimonio ar-
cheologico. Il sentiero delle cascate (con possibilità di 
fare il bagno) porta all’antico tempio dedicato a Pan, 
sito dell’antica Cesarea di Filippo. Si prosegue per le 
alture del Golan, territorio di circa 1.100 kmq. ai con-
fini con Libano e Siria, delimitato dal fiume Giordano 
e dal lago di Tiberiade sul versante ovest. Visita a pie-
di alle pendici del Monte Hermon o Jabal al-Sheikh. 
Si prosegue infine con la visita di uno dei villaggi drusi 
alla scoperta delle loro tradizioni e costumi. Degusta-
zione di vino locale presso una cantina ed esperienza 
della tipica cucina drusa.  Sistemazione in kibbutz in 
Galilea. Cena e pernottamento.
HoTel: Kibbutz Ohalo o similare.

6° giorno: GALILEA/TELAVIV
Prima colazione. Partenza per Jaffa, antica città di pe-
scatori nei  pressi di Tel Aviv ed ora uno delle zone 
più “cool”; si prosegue successivamente per Neve Tze-
dek  o la “citta bianca “dichiarata nel 2003 dall’Une-
sco patrimonio dell’umanità che conserva oltre mille 
edifici costruiti negli anni trenta e fino al 1950: è sede 
di negozi di design d’avanguardia, boutique di moda 
e botteghe di artigianato, di ristoranti trendy di cucina 
europea,  bistrot chic e molti caffè all’aperto che si 
trasformano la sera in jazz bar con musica dal vivo e 
cocktail lounge. Passeggiata su Allenby Street: locali 
notturni e bar alla moda o a Ben Yehuda Str.: caffè, 
pub e club con musica dal vivo oppure il quartiere 
notturno di Florenti Str. Cena libera e pernottamento.
HoTel: Nyx, 4*o similare.

7° giorno: TELAVIV/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo di linea. 

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 970 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Febbraio: 25
Marzo: 11, 25
Aprile: 22, 29
Maggio: 13, 27
Giugno: 10, 24
Luglio: 8, 22
Agosto: 12, 26
Settembre: 2, 14
Ottobre: 28
Novembre: 11, 25

Israele
GerusAlemme - mAr morto - GAlileA - telAviv

ESCLUSIVA Mistral Tour

DURATADURATA:: 7 giorni / 6 notti7 giorni / 6 notti

GUIDA:GUIDA: parlante italiano

PASTI:PASTI: Prime colazione e 2 cene incluse 

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve Perchè scegliere Perchè scegliere MistralMistral✓ Pernottamenti in kibbutz a Ein Gedi
✓ Visite complete di Gerusalemme
✓ Trekking a Ein Gedi ed in Galilea
✓ Esperienza culinaria della cucina drusa
✓ Aperitvo a Mehane Yehuda e night-life  a Telaviv

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 7 gg: da € 2.560

ExpEriEncE

arabia
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siria

Giordania
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Galilea

Tel Aviv

Gerusalemme

libano

Mar Morto

viAggi 
nell’aTmosFera 
più auTenTica
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AGGIORNAMENTO ON LINE
Inquadra il QR Code per esplorare  

il viaggio e per aggiornamenti  
in tempo reale

www.qualitygroup.it/tour/Israele/israexperience_Experience-Israel?typeProduct=tour


1° giorno: ITALIA/AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel. Cena e pernottamento.
HoTel: Cat. Comfort: Ambassador, 4* - Cat. Superior: 
Marriott Hotel, 5* o similari.

2° giorno: AMMAN/PETRA
Prima colazione. In mattinata partenza per Petra. Pri-
ma sosta al sito di UMM EL RASAS: è un antichissimo 
insediamento con resti di età romana e bizantina fa-
moso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli 
ritrovati all’interno della chiesa di S.Stefano. Si pro-
segue per il WADI RUM, uno spettacolare scenario 
desertico formato da sabbia e rocce rossastre: escur-
sione in fuoristrada. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio proseguimento per Petra. Cena e pernottamento 
in hotel.
HoTel: Cat. Comfort: Petra Moon, 4* - Cat. Superior: 
Petra Marriott, 5* o similari.

3° giorno: PETRA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visi-
ta 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. Ce-
na 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 una sosta 
fotografica 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 trattamen-
ti allo Spa o per escursioni facoltative. Cena libera e 
pernottamento.
HoTel: Cat. Comfort: Crowne Plaza, 4* - Cat. Superior: 
Marriott Dead Sea, 5* o similari.

5° giorno: MAR MORTO/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in hotel e partenza per 
l’Italia con voli di linea.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale
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✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti

✓ Possibilità di pernottare nel deserto del Wadi Rum

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  

minimo 2 partecipanti ogni sabato

Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa (eccetto 1 cena)

Escursioni facoltative

percHè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe
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Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour5 giorni

WeeK end A PETRA 
AmmAn - mAr morto - WAdi rum - PetrA

IL MEGLIO DELLA GIORDANIA IN UN WEEK-END INDIMENTICABILE.

arabia
sauditaeGitto

siria

Giordania

israele

Wadi Rum

Amman

Mar Morto

libano

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 280 €

• Supplementi opzionali: 
 Escursione Betania; 
 Escursione Madaba e Nebo
 Pensione completa in Giordania 

(1 pranzo)

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Ogni sabato

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 5 gg: da 840 €

www.qualitygroup.it/tour/Giordania/jordweekcat20_Week-end-a-Petra?typeProduct=tour


1° giorno: ITALIA/GERUSALEMME
Partenza con volo di linea. Arrivo a Tel Aviv e trasferi-
mento bus a Gerusalemme. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in albergo. Pernottamento.
HoTel: Lady Stern, 4* o similare.

2° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata si inizia con la salita del 
Monte degli Ulivi per ammirare la vista di Gerusalem-
me. Dopo la sosta la Giardino dei Getsemani ed alla 
Chiesa delle Nazioni, partenza per la città vecchia per 
la visita della “Spianata delle moschee” il luogo ove 
sorgeva il tempio di Salomone distrutto dai Romani,  
con le Moschee di El Aqsa e della Cupola della Roc-
cia (la salita è soggetta a riconferma); sosta al Muro 
del Pianto e proseguimento della visita della città vec-
chia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono 
le tre religioni monoteiste, con soste al bazar arabo, 
la Via Dolorosa e le stazioni della “Via Crucis” fino al 
Santo Sepolcro: visita all’insieme delle cappelle che 
sono racchiuse nel luogo più santo della Cristianità. 
Seconda colazione libera. Nel pomeriggio visita allo 
“Yad Vashem” il Memoriale dell’Olocausto, eretto in 
memoria dei martiri della barbarie nazista. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata continuazione della visi-
ta della città vecchia, con una passeggiata sopra le an-
tiche mura della città e visita del Monte Sion e del Ce-
nacolo. Si prosegue con la visita del celebre mercato di 
Ben Yehuda. Seconda colazione libera. Nel pomeriggio 
partenza per la visita del bellissimo monastero bene-
dettino di Abu Gosh, costruito durante il periodo dei 
Crociati in stile romanico e con affreschi in stile bizan-
tino recentemente restaurati. La giornata si conclude 
con la visita di Betlemme, con sosta per la visita della 
Basilica della Natività costruita sulla grotta dove nac-
que Gesù. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

4° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite in-

dividuali. Possibilità di escursione in Galilea o a Masa-
da ed il Mar Morto. Cena e pernottamento.

5° giorno: GERUSALEMME/TEL AVIV/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel 
Aviv e partenza per l’Italia con volo di linea. 

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale
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✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti

✓ Possibilità di ultimo pernottamento a Tel Aviv

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  
Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: mezza pensione

Escursioni facoltative

percHè sceGliere quesTo ViaGGio

il ViaGGio in breVe
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Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour5 giorni

WeeK end A GERUSALEMME 
GerusAlemme - mAr morto - QumrAn - Betlemme - tel Aviv

LE STRUGGENTI ATMOSFERE DI GERUSALEMME IN UN WEEK-END INDIMENTICABILE.

Gerusalemme

Tel Aviv

Mar Morto
arabia
saudita

eGitto

siria

libano

Giordania

israele

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 68 €

• Supplementi opzionali:  
Escursione facoltativa Masada/
Gerico

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Ogni mercoledì

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 5 gg: da 1.490 €

www.qualitygroup.it/tour/Israele/israweekcat20_Week-end-a-Gerusalemme?typeProduct=tour


necessario munirsi di foulard che copra il capo e le 
spalle. Durante le visite nelle moschee, sarà talvolta 
necessario togliere le scarpe. È bene portare sempre 
pronto in borsa un paio di calzini. In alcuni santuari 
è in ogni caso necessario indossare il chador, che 
sarà fornito in loco.

Alcolici
In IRAN è severamente vietato bere alcolici; è altresì 
vietato portare con sé alcolici e riviste dall’Italia.

Fuso orArio
Il fuso orario in IRAN è di + 2,30 ore. 

VAccinAzioni
All’atto della stampa del presente catalogo, non è 
richiesta alcuna vaccinazione per l’ingresso nel Pae-
se. Per un’informazione completa, fate riferimento al 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Vostra ASL. 

FotogrAFie
È permesso portare macchine fotografiche e vi- 
deocamere.

PAssAPorto e Visto
Per il visto in IRAN il passaporto deve essere valido 
per almeno sei mesi ed avere due pagine libere. È 
necessario inviare, all’atto della prenotazione, la fo-
tocopia scansita del passaporto. Successivamente i 
nostri uffici invieranno la documentazione di viaggio 
comprendente la lettera di invito con relativo codice 
per l’apposizione del visto in aeroporto. 
IMPORTANTE: nel passaporto non deve comparire 
alcun timbro israeliano 

climA
Il clima della regione è continentale e varia a secon-
da delle stagioni. D’estate, il caldo può raggiungere 
temperature elevate, d’inverno alcune zone monta-
ne sono toccate da un freddo rigido. L’escursione 
termica è notevole tutto l’anno. Le stagioni migliori 
per visitare i paesi sono l’autunno e la primavera.

AbbigliAmento e comPortAmento
In IRAN è richiesto sia agli uomini che alle donne un 
abbigliamento rispettoso: nelle visite in alcune mo-
schee agli uomini è sconsigliato portare camicie con 
maniche corte o indossare pantaloni corti; le don-
ne, invece, devono seguire delle regole più precise: è 

Isfahan

Shiraz

Teheran

ArAbiAArAbiA
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Le quote comprendono

- Voli internazionali di linea Turkish Airlines, Qatar Airways o 
altre compagnie Iata in classe economica

- Sistemazione in camera doppia/due letti con servizi privati 
negli hotel menzionati o di pari categoria

- Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma
- Tour di gruppo Esclusiva Mistral Tour; i tour potrebbero esse-

re uniti nelle loro parti comuni
- Accompagnatore Mistral Tour dall’Italia al raggiungimento 

dei 20 partecipanti
- Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti indicati in ogni 

singolo programma
- Tasse e percentuali di servizio 

le quote non comPrendono

L’assicurazione multirischio (medico bagaglio e annullamen-
to), le tasse e l’adeguamento carburante del biglietto aereo, le 
bevande, i pasti non menzionati, le mance, le spese di carattere 
personale, l’eventuale cenone di capodanno (in genere obbli-
gatorio), il visto, eventuali tasse locali negli hotel o in uscita 
dal paese e tutto quanto non indicato nella voce “Le quote 
comprendono”.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 65 € PER PERSONA

diFFicoltà del ViAggio
I viaggi non comportano particolari problematiche; 
gli hotel sono mediamente buoni (4 o 5 stelle locali), 
le guide parlano un buon italiano. Possono esserci 
leggeri disagi causati da alcune lunghe giornate di 
trasferimento.

ViAggi con Tour Leader  
dAll’itAliA
I viaggi con accompagnatore dal-l’I-
talia sono l’espressione più classica 
del turismo tradizionale. Gli opera-
tori del Quality Group, leader dei 
viaggi di gruppo, dedicano da sem-
pre un’attenzione speciale a questa tipolo-
gia di itinerari: se è pur vero che negli anni si sono 
sviluppate e consolidate le partenze di gruppo con 
eccellenti escort e guide locali, i viaggi con accom-
pagnatore spiccano fra le nostre proposte più cura-
te. L’accompagnatore può essere, a seconda delle 
volte e delle mete, archeologo, indologo, esperto 
naturalista, ranger, etc… il suo immenso patrimo-
nio di conoscenza, esperienza e passione è a Vostra 
disposizione!

30| WWW.QUALITYGROUP.IT 31| WWW.QUALITYGROUP.IT

notizie utiLi IRAN



1° giorno: ITALIA/TEHERAN
Partenza con volo di linea per Teheran. Arrivo e di-
sbrigo delle pratiche doganali. Trasferimento in hotel, 
pernottamento.
HoTeL: Laleh, 5* o similare.

2° giorno: TEHERAN
Prima colazione. In mattinata, dopo il riposo, visita 
della città: si inizia dal celebre Museo Archeologico, il 
cui ingresso evoca il grande arco del Palazzo di Cosroe 
a Ctesifonte, ricco di reperti ed opere risalenti ai gran-
di periodi della storia persiana, dagli Achemenidi ai 
Parti e Sassanidi. Seconda colazione. La giornata pro-
segue con la visita del Palazzo Golestan, recentemente 
inserito nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: è un 
complesso di edifici eretti nel XVII secolo e splendida-
mente decorati. Tempo permettendo, sosta al Gran 
Bazar. Cena e pernottamento.

3° giorno: TEHERAN/ISFAHAN
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per 
Isfahan. Sosta lungo il percorso al villaggio di Natanz, 
con visita all’antica Moschea del Venerdi o, in alter-
nativa, all’antico villaggio montano di Abianeh. Si 
prosegue con la visita della bella cittadina di Kashan, 
situata ai margini del grande deserto salato: soste al 
celebre Giardino di Fin, al cui interno vi sono alcuni 
palazzi di età safavide e cagiara; la splendida casa di 
Boroujerdi, ecc. Seconda colazione. Arrivo a Isfahan, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
HoTeL: Abbassi, 5* o similare.

4°/5° giorno: ISFAHAN
Pensione completa. Due giornate dedicate alla visita 
di una delle città più belle del Medio Oriente. Il cuore 
della città è la bellissima piazza Meidun, una delle più 
grandi al mondo, su cui si affacciano gli straordina-
ri esempi della grande architettura safavide: la Mo-
schea dell’Imam, la Moschea dello sceicco Loftollah, 
il Palazzo Reale (Ali Qapu), tutte dominate dal tripu-
dio turchese delle maioliche e dei mosaici smaltati. 
La fantastica Moschea del Venerdì è la vera summa 
dell’architettura islamica, con diversi stili sovrapposti 
che vanno dal periodo selgiuchide e mongolo fino al 
barocco dell’età safavide. Il palazzo reale di Chehel 
Sotun, concepito come luogo di svago e ricevimenti, 
è celebre per i suoi affreschi. Si avrà tempo di visitare 
anche il quartiere Jolfa, oggi vivace centro della Chiesa 
Armena con la cattedrale di Vank ed il suo interessan-

te museo; lo spettacolare ponte Khaju, costruito dallo 
Scià Abbas intorno al 1650, il bellissimo bazar che cir-
conda la piazza Meidun. Pernottamenti.

6° giorno: ISFAHAN/SHIRAZ
Prima colazione. In mattinata partenza in pullman 
per Shiraz. Lungo il percorso, visita dei resti dell’antica 
capitale achemenide Pasargade, in particolare della 
tomba del fondatore della dinastia, Ciro il Grande. 
Seconda colazione. Arrivo nel tardo pomeriggio, siste-
mazione e cena in hotel.
HoTeL: Homa, Pars, 5* o similare.

7° giorno: SHIRAZ (PERSEPOLI)
Dopo la prima colazione, mattinata di escursione a 
PERSEPOLI, la maestosa città-palazzo dei re persia-
ni, edificata nel VI sec. A.C. e distrutta da Alessandro 
Magno come vendetta del saccheggio di Atene duran-
te le guerre persiane. Visita approfondita del Palazzo 
di Primavera, fatto costruire da Dario per celebrare le 
feste di inizio anno. L’enorme piattaforma è ricoperta 
di bassorilievi raffiguranti tutte le popolazioni che fa-
cevano parte dell’Impero Persiano. Prima Dario e poi 
Serse avevano fatto affluire in Persia i migliori artigiani 
del loro mondo, costruendo un palazzo che doveva 
essere la summa dell’architettura e della scultura del 
tempo. La visita prosegue con NAQSH E ROSTAM, 
luogo delle tombe dei re achemenidi purtroppo or-
mai vuote, e celebre per i bassorilievi sassanidi: uno di 
questi è famosissimo poichè testimonia la sconfitta e 
la cattura dell’imperatore romano Valeriano ad opera 
del re sassanide Shapur. Seconda colazione in risto-
rante. Rientro in città per le visite: la tomba del poeta 
Hafez, l’Orangerie, la moschea rosa di Nasir Al Molk. 
Cena e pernottamento.

8° giorno: SHIRAZ/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

Teheran - Shiraz - PerSePoli - iSfahan - KaShan

UN VIAGGIO AFFASCINANTE - NEI LUOGHI E NEL TEMPO - ALL’INSEGNA DELLA MERAVIGLIA E DELLO STUPORE: SCOPRI-

RETE LA MITICA PERSIA, SOGNERETE A OCCHI APERTI PER I FASTI DI CIRO IL GRANDE, PER LO SPETTACOLO OFFERTO DA 

PERSEPOLI, PER LE MAGICHE CUPOLE TURCHESI DI ISFAHAN E PER MOLTO, MOLTO ALTRO...

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale
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✓ Visita degli straordinari musei di Teheran, incluso quello dei 
tesori degli Shah

✓ 2 intere giornate di visite a Isfahan, visita di Persepoli

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 20 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

PercHè sceGLIere quesTo VIaGGIo

IL VIaGGIo In breVe
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Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour8 giorni

irAn clAssico
ANTICA PERSIAANTICA PERSIA

Teheran

Isfahan

Shiraz

turkmenistAn

AFghAnistAnIran

irAq   

emirAti
omAn

ArAbiA
sAuditA

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da 1.520 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 390 €

• Spese Visto 95 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo: 5, 12
Aprile: 2, 23
Maggio: 7, 21
Giugno: 11, 18
Luglio: 2, 16
Agosto: 7, 13
Settembre: 17, 24
Ottobre: 8, 15
Novembre: 5, 19

www.qualitygroup.it/tour/Iran/irananticat_Iran-Classico?typeProduct=tour


1° giorno: ITALIA/TEHERAN
Partenza con volo di linea per Teheran. Arrivo e disbri-
go delle pratiche doganali. Trasferimento in hotel, per-
nottamento.
HoTeL: Laleh, 5* o similare.

2° giorno: TEHERAN/KERMAN
Prima colazione. In mattinata, dopo il riposo, visita 
della città: si inizia dal celebre Museo Archeologico, il 
cui ingresso evoca il grande arco del Palazzo di Cosroe 
a Ctesifonte, ricco di reperti ed opere risalenti ai grandi 
periodi della storia persiana, dagli Achemenidi ai Par-
ti e Sassanidi. Si procede con la visita del Museo dei 
Gioielli (Museo della Corona), un’eccezionale raccolta 
dei preziosi dei reali persiani dai Safavidi in poi, tra cui 
spiccano il celeberrimo “Trono del Pavone”, il “Globo 
di gioielli” ed il diamante grezzo più grande al mondo. 
Seconda colazione. La giornata prosegue con la visita 
del Palazzo Golestan, recentemente inserito nel Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco: è un complesso di 
edifici eretti nel XVII secolo e splendidamente decorati. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per 
Kerman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HoTeL: Pars, 5* o similare.

3° giorno: KERMAN
Prima colazione. Escursione a Rayen, situata a a cir-
ca 100 km da Kerman e raggiungibile con una buona 
strada asfaltata: la cittadella, molto ben conservata, 
risale al periodo medievale e copre una superficie di 
4 ettari: è probabile che il sito abbia origini all’epoca 
pre-islamica sassanide. La struttura dell’Arg (la citta-
della) è circondata da un possente muro di cinta, pos-
siede 16 torri di guardia e presenta la stessa divisione 
in quartieri: il bazar, la zona abitata, la caserma e la 
stalla, l’albergo e l’abitazione del governatore. Durante 
il rientro a Kerman sosta a Mahan, grazioso villaggio su 
cui si staglia la cupola azzurrina del mausoleo del XV 
secolo: la cittadina è meta di pellegrinaggi, in quanto 
il mausoleo ospita la tomba di Shan Nematolah Vali, 
fondatore di una storica confraternita di Sufi iraniani. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: KERMAN/YAZD
Prima colazione. In mattinata, dopo una breve visita 
di Kerman,  partenza in bus per Yazd. Arrivo e seconda 
colazione. Nel pomeriggio inizio delle visite della città, 
una delle città più antiche del mondo, caratterizzata 
dalle sue case color ocra, famosa per ospitare la co-
munità più numerosa di zoroastriani, l’antica religione 
precedente all’Islam. Cena e pernottamento.
HoTeL: Moshir Garden, 4* o similare.

5° giorno: YAZD/SHIRAZ
Prima colazione. Yazd si fa ammirare per il fascino del-
la città antica, considerata una della più antiche del 
mondo, con le sue vie strette ed i palazzi addossati l’u-
no all’altro. Mattinata di vista della città, sicuramente 
una delle più suggestive e sorprendenti del paese: si ve-
dranno le Torri del Silenzio zoroastriane ed il Tempio 
del Fuoco, la Moschea Mir Chaghmagh, la Moschea 
del Venerdi. ed il suo bazaar. Seconda colazione in ri-
storante. Nel pomeriggio partenza per Shiraz. Cena e 
pernottamento.
HoTeL: Homa, Pars, 5* o similare.

6° giorno: SHIRAZ
Prima colazione. Giornata di visita della città, famosa 
per i suoi giardini e per essere considerata la culla della 
civiltà persiana. Visita della cittadella di Karim Khani, 
della graziosa ed elegante moschea Nasir Ol Molk, del 
giardino dove riposa il più famoso poeta persiano, Ha-
fez. Seconda colazione. Nel pomeriggio sosta al cele-
bre bazar Vakil, il più bello del paese, l’Orangerie, ecc.  
Cena e pernottamento.

7° giorno: SHIRAZ/ISFAHAN
Dopo la prima colazione, partenza di buon mattino 
alla volta di PERSEPOLI, la maestosa città-palazzo dei 
re persiani, edificata nel VI sec. A.C. e distrutta da Ales-
sandro Magno come vendetta del saccheggio di Atene 
durante le guerre persiane. Visita approfondita del Pa-

lazzo di Primavera, fatto costruire da Dario per cele-
brare le feste di inizio anno. L’enorme piattaforma è ri-
coperta di bassorilievi raffiguranti tutte le popolazioni 
che facevano parte dell’Impero Persiano. Prima Dario 
e poi Serse avevano fatto affluire in Persia i migliori ar-
tigiani del loro mondo, costruendo un palazzo che do-
veva essere la summa dell’architettura e della scultura 
del tempo. La visita prosegue con NAQSH E ROSTAM, 
luogo delle tombe dei re achemenidi purtroppo ormai 
vuote, e celebre per i bassorilievi sassanidi: uno di que-
sti è famosissimo poichè testimonia la sconfitta e la 
cattura dell’imperatore romano Valeriano ad opera del 
re sassanide Shapur. Seconda colazione in ristorante. 
Dopo una sosta alla prima capitale achemenide PA-
SARGADE, dove sorge la semplice tomba del fonda-
tore della dinastia Ciro il Grande, proseguimento per 
Isfahan. Cena e pernottamento.
HoTeL: Abbassi, 5* o similare.

8°/9° giorno: ISFAHAN
Pensione completa. Due giornate dedicate alla visita 
di una delle città più belle del Medio Oriente. Il cuo-
re della città è la bellissima piazza Meidun, una delle 
più grandi al mondo, su cui si affacciano gli straordi-
nari esempi della grande architettura safavide: la Mo-
schea dell’Imam, la Moschea dello sceicco Loftollah, 
il Palazzo Reale (Ali Qapu), tutte dominate dal tripu-
dio turchese delle maioliche e dei mosaici smaltati. 
La fantastica Moschea del Venerdì è la vera summa 
dell’architettura islamica, con diversi stili sovrapposti 
che vanno dal periodo selgiuchide e mongolo fino al 
barocco dell’età safavide.  Il palazzo reale di Chehel 
Sotun, concepito come luogo di svago e ricevimenti, 
è celebre per i suoi affreschi.  Si avrà tempo di visitare 
anche il quartiere Jolfa, oggi vivace centro della Chiesa 
Armena con la cattedrale di Vank ed il suo interessante 
museo; lo spettacolare ponte Khaju, costruito dallo 
Scià Abbas intorno al 1650, il bellissimo bazar che cir-
conda la piazza Meidun. Pernottamenti.

10° giorno: ISFAHAN/TEHERAN
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per 
Tehran. Sosta lungo il percorso al villaggio di Natanz, 
con visita all’antica Moschea del Venerdi o, in alternati-
va, all’antico villaggio montano di Abianeh. Arrivo alla 
cittadina di Kashan, situata ai margini del grande de-
serto salato. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita 
del celebre Giardino di Fin, al cui interno vi sono alcuni 
palazzi di età safavide e cagiara e la bellissima casa di 
Boroujerdi. Arrivo a Tehran e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
HoTeL: Laleh, 5* o similare.

11° giorno: TEHERAN/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per 
l’Italia

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 
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✓ Visita degli straordinari musei di Teheran, incluso quello dei 
tesori degli scià

✓ 2 intere giornate di visite a Isfahan, visita di Persepoli

✓ La visita di Yazd e di Kerman

✓ Accompagnatore/archeologo dall’Italia a partire dai 20 
partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  

Durata: 11 giorni / 10 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

PercHè sceGLIere quesTo VIaGGIo

IL VIaGGIo In breVe
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Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour11 giorni

irAn 
GRAN TOURGRAN TOUR

Teheran - Kerman - Yazd - Shiraz - iSfahan - PerSePoli

UN VIAGGIO COMPLETO E IMPERDIBILE TRA LE TESTIMONIANZE DELLE GRANDI CIVILTÀ SCOMPARSE DELLA PERSIA, DALLA 

DINASTIA DEGLI ACHEMENIDI FINO AI MILLE VOLTI DELL’ISLAM ANTICO E MODERNO. TANTE SUGGESTIONI CHE SI TRA-

SFORMERANNO IN UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE!

Teheran

Isfahan

Shiraz

turkmenistAn

AFghAnistAnIran

irAq   

emirAti
omAn

ArAbiA
sAuditA

Yazd

Kerman

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da 2.040 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 520 €

• Spese Visto 95 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo: 4, 11
Aprile: 15, 22
Maggio: 6, 20
Giugno: 10, 17
Luglio: 1, 15
Agosto: 5, 19
Settembre: 15, 23
Ottobre: 7, 21
Novembre: 18

www.qualitygroup.it/tour/Iran/irangtcat2018_Iran-Gran-Tour?typeProduct=tour


UN ITINERARIO UNICO, PERCORSO TRA I BELLISSIMI SCENARI DEL DESERTO DI LUT E DELLA MITICA FORTEZZA 

DI SABBIA DI BAM. IL VIAGGIO NON PUÒ PRESCINDERE DALLE VISITE CLASSICHE COME LE IMMORTALI BELLEZZE 

ARCHITETTONICHE DI ISFAHAN, LE ANTICHE CASE DI FANGO A YAZD E LE GLORIE IMPERIALI DEL SITO ARCHEO-

LOGICO DI PERSEPOLI.

1° giorno: ITALIA/TEHERAN
Partenza con volo di linea per Teheran. Arrivo e di-
sbrigo delle pratiche doganali. Trasferimento in hotel, 
pernottamento.
HoTeL: Espinas, Pars, 5* o similare.

2° giorno: TEHERAN/KERMAN
Prima colazione. In mattinata, dopo il riposo, visita 
della città: si inizia dal celebre Museo Archeologico, 
il cui ingresso evoca il grande arco del Palazzo di 
Cosroe a Ctesifonte, ricco di reperti ed opere risalenti 
ai grandi periodi della storia persiana, dagli Ache-
menidi ai Parti e Sassanidi. Si procede con la visita 
del Museo dei Gioielli (Museo della Corona), un’ec-
cezionale raccolta dei preziosi dei reali persiani dai 
Safavidi in poi, tra cui spiccano il celeberrimo “Tro-
no del Pavone”, il “Globo di gioielli” ed il diamante 
grezzo più grande al mondo. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio visita del Gran Bazar, un labirinto di ne-
gozi di ogni tipo. Trasferimento in aeroporto e sosta 
per ammirare la celebre Azadi Tower, uno dei simboli 
più famosi della città. Partenza del volo per Kerman. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HoTeL: Pars, 4* o similare.

3° giorno: KERMAN/BAM
Prima colazione. In mattinata breve visita di Ker-
man, in particolare alla bellissima Moschea del Ve-
nerdì, risalente al XIV secolo. Si parte poi alla volta di 
Mahan, grazioso villaggio su cui si staglia la cupola 
azzurrina del  mausoleo del XV secolo: la cittadina 
è meta di pellegrinaggi, in quanto il mausoleo ospi-
ta la tomba di Shan Nematolah Vali, fondatore di 
una storica confraternita di Sufi iraniani. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio, proseguendo verso est 
si giunge alla spettacolare cittadella di Bam (Arg e 
Bam), un incredibile miraggio di sabbia e argilla, 
raso al suolo nel terremoto del 2003 e ricostruita 
dall’Unesco dopo anni di lavori. Cena e pernotta-
mento.
HoTeL: Arge Jadid, 4*o similare.

4° giorno: BAM/DASH E LUT
Prima colazione. Partenza verso il deserto di Lut. In 
particolare, ci si addentrerà nella zona di Shahdad 
ammirando suoi kalouts (montagne di calcare scavate 
dal vento e dalla sabbia), alcuni villaggi, il castello di 
Shafi Abad ed i meravigliosi scenari desertici. Le visite 
saranno svolte alternando gli spostamenti in fuoristra-
da e fantastiche passeggiate. Cena e pernottamento in 
campo tendato. 
HoTeL: Lut Star Eco Camp o similare.

5° giorno: DASH E LUT/YAZD
Prima colazione. In mattinata si lascia il deserto ri-
prendendo la strada asfaltata alla volta di Yazd. Ar-
rivo e seconda colazione. Nel pomeriggio inizio delle 
visite della città, una delle città più antiche del mon-
do, caratterizzata dalle sue case color ocra, con le sue 
vie strette ed i palazzi addossati l’uno all’altro; soste 
alla Moschea Mir Chaghmagh ed alla Moschea del 
Venerdi. Passeggiando tra gli antichi edifici di argilla 
del quartiere di Fahadan, sosta sulla terrazza di un 
caffè tipico ammirare il tramonto ed il bellissimo pa-
norama della città vecchia. Dopo la cena, si assisterà 
allo spettacolo del Zurkaneh: si tratta di un antica 
lotta rituale, un ancestrale arte marziale che combina 
ricordi della cultura pre-islamica con i dettami del 
sufismo e che tradizionalmente si svolge all’interno 
della “ casa della forza”. Cena e pernottamento.
HoTeL: Dad, 4*o similare.

6° giorno: YAZD/ISFAHAN
Prima colazione. Yazd è famosa per ospitare la comuni-
tà più numerosa di zoroastriani, l’antica religione pre-
cedente all’Islam: in mattinata si vedranno le Torri del 
Silenzio zoroastriane ed il Tempio del Fuoco. Partenza 
alla volta di Isfahan con soste lungo il percorso (tempo 
permettendo) ai villaggi di Nain e Meybod. Seconda 
colazione in corso di viaggio. Arrivo ad Isfahan in sera-
ta. Cena e pernottamento.
HoTeL: Abbassi, Kowsar, 5*o similare.

7°/8° giorno: ISFAHAN
Pensione completa. Due giornate dedicate alla visi-
ta di una delle città più belle del Medio Oriente. Il 
cuore della città è la bellissima piazza Meidun, una 
delle più grandi al mondo, su cui si affacciano gli 
straordinari esempi della grande architettura safavi-
de: la Moschea dell’Imam, la Moschea dello sceicco 
Loftollah, il Palazzo Reale (Ali Qapu), tutte domina-
te dal tripudio turchese delle maioliche e dei mosai-
ci smaltati. La fantastica Moschea del Venerdì è la 
vera summa dell’architettura islamica, con diversi 
stili sovrapposti che vanno dal periodo selgiuchide e 
mongolo fino al barocco dell’età safavide. Il palaz-
zo reale di Chehel Sotun, concepito come luogo di 
svago e ricevimenti, è celebre per i suoi affreschi. Si 
avrà tempo di visitare anche il quartiere Jolfa, oggi 
vivace centro della Chiesa Armena con la cattedrale 
di Vank ed il suo interessante museo; lo spettacolare 
ponte Khaju, costruito dallo Scià Abbas intorno al 
1650, il bellissimo bazar che circonda la piazza Mei-
dun. Pernottamenti.

9° giorno: ISFAHAN/SHIRAZ
Prima colazione. Partenza alla volta di Shiraz. 
Lungo il tragitto  sosta per la visita della prima 
capitale achemenide Pasargade, dove sorge la 
semplice tomba del fondatore della dinastia Ciro 
il Grande. Seconda colazione. Proseguimento per 
Shiraz e sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.
HoTeL: Grand Hotel, 5*o similare.

10° giorno: SHIRAZ
Dopo la prima colazione, partenza di buon mattino 
alla volta di Persepoli, la maestosa città-palazzo dei 
re persiani, edificata nel VI sec. A.C. e distrutta da 
Alessandro Magno come vendetta del saccheggio di 
Atene durante le guerre persiane.  Visita approfondi-
ta del Palazzo di Primavera, fatto costruire da Dario 
per celebrare le feste di inizio anno. L’enorme piatta-
forma è ricoperta di bassorilievi raffiguranti tutte le 
popolazioni che facevano parte dell’Impero Persia-
no. Prima Dario e poi Serse avevano fatto affluire in 
Persia i migliori artigiani del loro mondo, costruendo 
un palazzo che doveva essere la summa dell’archi-
tettura e della scultura del tempo. La visita prose-
gue con Naqsh E Rostam, luogo delle tombe dei re 
achemenidi purtroppo ormai vuote, e celebre per i 
bassorilievi sassanidi: uno di questi è famosissimo 
poichè testimonia la sconfitta e la cattura dell’impe-
ratore romano Valeriano ad opera del re sassanide 
Shapur. Seconda colazione. Nel pomeriggio rientro a 
Shiraz e visita della città, famosa per i suoi giardini e 
per essere considerata la culla della civiltà persiana. 
Visita della graziosa ed elegante moschea Nasir Ol 
Molk, del giardino dove riposa il più famoso poeta 
persiano Hafez, l’Orangerie. Cena di arrivederci in un 
ristorante locale e pernottamento.

11° giorno: SHIRAZ/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
per l’Italia

Iran
Teheran - Kerman - Bam - daSh - luT - Yazd - iSfahan - Shiraz

ESCLUSIVA Mistral Tour

DURATADURATA:: 11 giorni / 9 notti11 giorni / 9 notti

GUIDA:GUIDA: parlante italiano

PASTI:PASTI: pensione completa

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve Perchè scegliere Perchè scegliere MistralMistral✓ Pernottamenti in campo tendato nel deserto di Lut

✓ Breve trekking nel deserto di Lut
✓ Visita della fortezza di Bam
✓ L’esperienza della lotta rituale del Zurkaneh

✓ Cena di arrivederci a Shiraz

Teheran
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turkmenistAn

AFghAnistAnIran
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Yazd Kerman

Bam

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da 2.360 €
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SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 610 €

• Spese Visto 95 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo: 3
Aprile: 2, 21
Maggio: 5, 25
Giugno: 9, 23
Luglio: 14
Agosto: 4, 11
Settembre: 1, 15
Ottobre: 6, 16
Novembre: 10

AGGIORNAMENTO ON LINE
Inquadra il QR Code per esplorare  

il viaggio e per aggiornamenti  
in tempo reale

Viaggi 
neLL’aTmosfera 
PIù auTenTIca

37| WWW.QUALITYGROUP.IT

www.qualitygroup.it/tour/Iran/iranlutdesert_Iran-Experience?typeProduct=tour
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1° giorno: ITALIA/TEHERAN
Partenza con volo di linea per Teheran. Arrivo e disbri-
go delle pratiche doganali. Trasferimento in hotel, per-
nottamento. HoTeL: Laleh, 5* o similare.

2° giorno: TEHERAN/KERMAN
Prima colazione. In mattinata, dopo il riposo, visita 
della città: si inizia dal celebre Museo Archeologico, il 
cui ingresso evoca il grande arco del Palazzo di Cosroe 
a Ctesifonte, ricco di reperti ed opere risalenti ai grandi 
periodi della storia persiana, dagli Achemenidi ai Par-
ti e Sassanidi. Si procede con la visita del Museo dei 
Gioielli (Museo della Corona), un’eccezionale raccolta 
dei preziosi dei reali persiani dai Safavidi in poi, tra cui 
spiccano il celeberrimo “Trono del Pavone”, il “Globo 
di gioielli” ed il diamante grezzo più grande al mondo. 
Seconda colazione. La giornata prosegue con la visita 
del Palazzo Golestan, recentemente inserito nel Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco: è un complesso di 
edifici eretti nel XVII secolo e splendidamente decorati. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per 
Kerman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HoTeL: Pars, 5* o similare.

3° giorno: KERMAN
Prima colazione. Escursione a Rayen, situata a a cir-
ca 100 km da Kerman e raggiungibile con una buona 
strada asfaltata: la cittadella, molto ben conservata, 
risale al periodo medievale e copre una superficie di 
4 ettari: è probabile che il sito abbia origini all’epoca 
pre-islamica sassanide. La struttura dell’Arg (la citta-
della) è circondata da un possente muro di cinta, pos-
siede 16 torri di guardia e presenta la stessa divisione 
in quartieri: il bazar, la zona abitata, la caserma e la 
stalla, l’albergo e l’abitazione del governatore. Durante 
il rientro a Kerman sosta a Mahan, grazioso villaggio su 
cui si staglia la cupola azzurrina del  mausoleo del XV 
secolo: la cittadina è meta di pellegrinaggi, in quanto 
il mausoleo ospita la tomba di Shan Nematolah Vali, 
fondatore di una storica confraternita di Sufi iraniani. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: KERMAN/YAZD
Prima colazione. In mattinata, dopo una breve visita 
di Kerman,  partenza in bus per Yazd. Arrivo e seconda 
colazione. Nel pomeriggio inizio delle visite della città, 
una delle città più antiche del mondo, caratterizzata 
dalle sue case color ocra, famosa per ospitare la co-
munità più numerosa di zoroastriani, l’antica religione 
precedente all’Islam. Cena e pernottamento.
HoTeL: Moshir Garden, 4* o similare.

5° giorno: YAZD/SHIRAZ
Prima colazione. Yazd si fa ammirare per il fascino del-
la città antica, considerata una della più antiche del 
mondo, con le sue vie strette ed i palazzi addossati l’u-
no all’altro. Mattinata di vista della città, sicuramente 
una delle più suggestive e sorprendenti del paese: si 
vedranno le Torri del Silenzio zoroastriane ed il Tempio 
del Fuoco, la Moschea Mir Chaghmagh, la Moschea 
del Venerdi. ed il suo bazaar. Seconda colazione in ri-
storante. Nel pomeriggio partenza per Shiraz. Cena e 
pernottamento. HoTeL: Homa, Pars, 5* o similare.

6° giorno: SHIRAZ
Prima colazione. Giornata di visita della città, famosa 
per i suoi giardini e per essere considerata la culla della 
civiltà persiana. Visita della cittadella di Karim Khani, 
della graziosa ed elegante moschea Nasir Ol Molk, del 
giardino dove riposa il più famoso poeta persiano, Ha-
fez. Seconda colazione. Nel pomeriggio sosta al cele-
bre bazar Vakil, il più bello del paese, l’Orangerie, ecc. 
Cena e pernottamento.

7° giorno: SHIRAZ/ISFAHAN
Dopo la prima colazione, partenza di buon mattino 
alla volta di PERSEPOLI, la maestosa città-palazzo dei 
re persiani, edificata nel VI sec. A.C. e distrutta da Ales-
sandro Magno. Visita approfondita del Palazzo di Pri-
mavera, fatto costruire da Dario per celebrare le feste di 
inizio anno. L’enorme piattaforma è ricoperta di basso-
rilievi raffiguranti tutte le popolazioni che facevano par-

te dell’Impero Persiano. La visita prosegue con NAQSH 
E ROSTAM, luogo delle tombe dei re achemenidi pur-
troppo ormai vuote, e celebre per i bassorilievi sassa-
nidi: uno di questi è famosissimo poichè testimonia la 
sconfitta e la cattura dell’imperatore romano Valeriano 
ad opera del re sassanide Shapur. Seconda colazione in 
ristorante. Dopo una sosta alla prima capitale acheme-
nide PASARGADE, dove sorge la semplice tomba del 
fondatore della dinastia Ciro il Grande, proseguimento 
per Isfahan. Cena e pernottamento. HoTeL: Abbassi, 
5* o similare.

8°/9° giorno: ISFAHAN
Pensione completa. Due giornate dedicate alla visita 
di una delle città più belle del Medio Oriente. Il cuore 
della città è la bellissima piazza Meidun, una delle più 
grandi al mondo, su cui si affacciano gli straordinari 
esempi della grande architettura safavide: la Moschea 
dell’Imam, la Moschea dello sceicco Loftollah, il Palaz-
zo Reale (Ali Qapu). La fantastica Moschea del Venerdì 
è la vera summa dell’architettura islamica, con diversi 
stili sovrapposti che vanno dal periodo selgiuchide e 
mongolo fino al barocco dell’età safavide. Il palazzo 
reale di Chehel Sotun, concepito come luogo di svago 
e ricevimenti, è celebre per i suoi affreschi. Si avrà tem-
po di visitare anche il quartiere Jolfa, con la cattedrale 
di Vank ed il suo interessante museo; lo spettacola-
re ponte Khaju, costruito dallo Scià Abbas intorno al 
1650, il bellissimo bazar che circonda la piazza Mei-
dun. Pernottamenti.

10° giorno: ISFAHAN/TEHERAN
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per 
Tehran. Sosta bellissima cittadina di Kashan, situata 
ai margini del grande deserto salato: visita del celebre 
Giardino di Fin, al cui interno vi sono alcuni palazzi di 
età safavide e cagiara; la bellissima casa di Boroujerdi. 
Arrivo a Tehran e sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento. HoTeL: Laleh, 5* o similare.

11° giorno: TEHRAN/TABRIZ
Prima colazione. In mattinata partenza con volo per 
Tabriz. Arrivo e visita della città e della Moschea Blu, 
edificata nel XV secolo e danneggiata da diversi terre-
moti. Seconda colazione. Nel pomeriggio escursione a 
Kandovan, un’area montana che ricorda molto i pae-
saggi della Cappadocia: visita delle abitazioni troglo-
dite costruite scavando nella roccia. Rientro a Tabriz. 
Cena e pernottamento. HoTeL: Pars, 5* o similare.

12° giorno: TABRIZ/ZANJAN
Prima colazione. Partenza alla volta del grandioso sito 
di TAKHT E SOLEIMAN, un antico insediamento for-
tificato costruito intorno un piccolo lago molto sugge-
stivo: il luogo vide la presenza delle più importanti civil-
tà iraniche, dagli Achemenidi fino agli Arabi; notevoli 
sono le rovine del palazzo di età sassanide e dei resti 
imponenti dei templi zoroastriani. Seconda colazione. 
Proseguimento per Zanjan. Cena e pernottamento.
HoTeL: Zanjan Grand, 4* o similare.

13° giorno: ZANJAN/TEHERAN
Prima colazione. Partenza alla volta di Sultanieh, anti-
ca capitale fiorita nel XIV secolo: visita dello spettaco-
lare mausoleo di Uljatu. Arrivo a Qazvin e visita della 
città, in particolare alla Moschea del Venerdi del XI se-
colo ed al mausoleo cagiaro di Hussein. Seconda cola-
zione. Arrivo a Teheran e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. HoTeL: Novotel Airport, 4* o similare.

14° giorno: TEHRAN/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea.

Teheran - Kerman - Yazd - Shiraz - iSfahan - zanjan - TaBriz

UN ITINERARIO D’ECCEZIONE TRA I LUOGHI DEL GRANDE ALTOPIANO IRANICO, ANTICA CULLA DI CIVILTÀ STRAORDINA-

RIE: DALLE SABBIE DI KERMAN AI FASTI DI PERSEPOLI, DALLE TORRI DEL SILENZIO DI YAZD FINO AL NORD DEL PAESE E 

FINALE A TABRIZ. L’IRAN SAPRÀ AFFASCINARVI COME NESSUN LUOGO PRIMA D’ORA

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale

✓ Visita degli straordinari musei di Teheran, incluso quello dei 
tesori degli scià

✓ 2 intere giornate di visite a Isfahan, visita di Persepoli

✓ Kerman e le fortezze del deserto

✓ La regione di Tabriz

✓ Accompagnatore dall’Italia  
a partire dai 20 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  

Durata: 14 giorni / 13 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa 

PercHè sceGLIere quesTo VIaGGIo

IL VIaGGIo In breVe
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour14 giorni

irAn d’Autore

Zanjan

Tabriz

Isfahan

Shiraz

turkmenistAn

AFghAnistAn

Iran

irAq   

emirAti
omAn

ArAbiA
sAuditA

Kerman

Yazd

Teheran

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 14 gg: da 2.750 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 630 €

• Spese Visto 95 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo: 4
Aprile: 15, 22
Maggio: 20
Giugno: 10, 17
Luglio: 1
Agosto: 5, 19
Settembre: 15, 23
Ottobre: 7, 21
Novembre: 18

www.qualitygroup.it/tour/Iran/iranauto18cat_Iran-dAutore?typeProduct=tour
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Le quote comprendono

- Voli internazionali di andata e ritorno con Austrian 
Airlines, Uzbekistan Airlines, Turkish Airlines, in clas-
se economica o altra compagnia Iata

- Tour in esclusiva Mistral Tour, ad eccezione del tou 
Georgia dove i clienti Mistral saranno insieme ad altri 
turisti italiani

- Tutti i trasferimenti, le visite indicate, gli ingressi men-
zionati in ogni singolo programma

- Guide locali parlanti italiano (ove disponibili)
- La sistemazione negli alberghi indicati o similari della 

stessa categoria
- Trattamento pasti come specificato in ogni singolo 

programma
- Accompagnatore Mistral Tour dall’Italia al raggiun-

gimento dei 25 partecipanti, ad eccezione del tour 
Georgia

- Le percentuali di servizio

Le quote non comprendono: 

L’assicurazione multirischio (medico bagaglio e an-
nullamento), le tasse e l’adeguamento carburante del 
biglietto aereo, le bevande, i pasti non menzionati, le 
mance, le spese di carattere personale, l’eventuale ce-
none di capodanno (in genere obbligatorio), il visto, 
eventuali tasse locali negli hotel o in uscita dal paese e 
tutto quanto non indicato nella voce “Le quote com-
prendono”.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 65 € PER PERSONA

Paese. Per un’informazione completa, fate riferi-
mento al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della 
Vostra Asl. 

FotogrAFie 
È permesso portare macchine fotografiche e video-
camere. 

diFFicoltà del ViAggio 
I viaggi non comportano particolari problemati-
che; gli hotel sono mediamente buoni, le guide 
parlano un buon italiano soprattutto in Uzbeki-
stan, Georgia ed Armenia. Possono esserci leggeri 
disagi causati da alcune lunghe giornate di trasfe-
rimento (come nel tratto tra Khiva e Bukhara in 
Uzbekistan) e al caldo durante il periodo estivo; il 
cibo nei paesi centro asiatici  è abbastanza ripeti-
tivo. Il treno notturno in cuccette in Kazakistan è 
una delle peculiarità interessanti del viaggio anche 
se sono possibili piccoli disagi. Alcuni hotel fuori 
salle capitali dei singoli paesi sono a volte modesti. 
In Kazakistan, Tajikistan e Kirgizistan le guide par-
lanti italiano non sono sempre disponibili. 

PAssAPorto e Visto
In questi paesi è necessario il passaporto con va-
lidità residua di almeno 6 mesi. Nessun visto per 
l’ARMENIA, GEORGIA, KIRGHIZISTAN e UZBEKI-
STAN, dove occorre solo il passaporto. AZERBAI-
JAN e TAJIKISTAN: il visto viene ottenuto tramite 
procedura e-visa.

climA
Il clima della regione è continentale e varia a secon-
da delle stagioni. D’estate, il caldo può raggiunge-
re temperature elevate, d’inverno alcune zone sono 
toccate da un freddo molto rigido. L’escursione 
termica è notevole tutto l’anno. Le stagioni miglio-
ri per visitare i paesi sono l’autunno e la primavera.

Fuso orArio 
Il fuso orario in ARMENIA è di +3 ore rispetto all’I-
talia, in GEORGIA e AZERBAIJAN +2 ore, in UZ-
BEKISTAN e TAJIKISTAN ,+4 ore, KHIRGHIZISTAN. 

VAccinAzioni 
All’atto della stampa del presente catalogo, non 
è richiesta alcuna vaccinazione per l’ingresso nel 

uzbekistAn, kirghizistAn, ArmeniA, georgiA, AzerbAijAn

ViAggi con Tour Leader  
dAll’itAliA
I viaggi con accompagnatore 
dal-l’Italia sono l’espressione più 
classica del turismo tradiziona-
le. Gli operatori del Quality Group, 
leader dei viaggi di gruppo, dedicano da sempre 
un’attenzione speciale a questa tipologia di itine-
rari: se è pur vero che negli anni si sono sviluppate 
e consolidate le partenze di gruppo con eccellenti 
escort e guide locali, i viaggi con accompagnatore 
spiccano fra le nostre proposte più curate. L’ac-
compagnatore può essere, a seconda delle volte 
e delle mete, archeologo, indologo, esperto natu-
ralista, ranger, etc… il suo immenso patrimonio 
di conoscenza, esperienza e passione è a Vostra 
disposizione!
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UZBEKISTAN
airways

notizie utiLi
ASIA CENTRALE e CAUCASO



1° giorno: ITALIA/KHIVA
Partenza con volo di linea per Urgench.

2° giorno: KHIVA 
Arrivo a Khiva in prima mattinata e sistemazione in 
hotel. Visita della cittadina, vera perla dell’architet-
tura islamica e antico centro della Via della Seta tra i 
meglio conservati. Il suo centro storico e la sua cinta 
muraria in mattone crudo sono state integralmente 
restaurate, facendone una vera e propria città-museo: 
si inizia, entrando dalla porta ovest, con la bella ma-
drasa di Amin Khan, il tozzo minareto di Kalta Minor e 
la famigerata fortezza “Kunya Ark”, per proseguire per 
le stradine visitando le numerose madrase ed antiche 
moschee che si susseguono lungo il percorso. Degne 
di nota sono la moschea Juma, edificato sopra l’an-
tico luogo di culto del VIII/XI secolo, il cui interno è 
sorretto da una serie di colonne in legno, e la madrasa 
Islam Kohja. Seconda colazione in ristorante. Cena e 
pernottamento.
HoTeL: Asia Khiva, 4* o similare.

3° giorno: KHIVA/BUKHARA
Prima colazione. In mattinata partenza in treno alla 
volta di Bukhara. Arrivo nel primo pomeriggio e se-
conda colazione pic-nic a bordo. Nel pomeriggio visi-
ta del Palazzo d’Estate, la residenza degli ultimi emiri 
di Bukhara. Cena e pernottamento.
HoTeL: Asia Bukhara, 4* o similare.

4° giorno: BUKHARA
Prima colazione. La città divenne uno dei centri più 
importanti della Via della Seta e conobbe il suo perio-
do di maggior splendore durante il periodo samanide, 
tra il IX ed il X secolo d.C. quando divenne il cuore 
religioso e culturale dell’Asia Centrale. Intera giorna-
ta di visita del centro storico, in gran parte risalente 
al periodo del khanato tra il XVI ed il XVII secolo: la 
vita ruota intorno alla piazza Labi Hauz, al cui centro 
si trova una grande vasca attorno alla quale sorgo-
no negozi e caffè all’aperto; visita in particolare del-
la grande Moschea e del bellissimo minareto Kalon, 
il Mausoleo di Ismail Samani, la cittadella chiamata 
Ark, le madrase Kukeldas, di Ulug Begh e Aziz Khan, i 
resti della madrasa di Chor Minor con i suoi quattro 
minareti, i bazar ecc. Seconda colazione. Cena e per-
nottamento.

5° giorno: BUKHARA/SAMARCANDA 
Prima colazione. Di primo mattino partenza in bus 
per Samarcanda. Lungo il percorso si effettueranno 

soste a Sachri Sabz, città natale di Tamerlano: si vi-
siteranno le rovine del Palazzo d’Estate, il Mausoleo 
di Jehangir, figlio prediletto di Tamerlano, e la Mo-
schea Kok Gumbaz edificata da Ulugh Beg nel 1437. 
Seconda colazione. Arrivo a Samarcanda verso sera, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HoTeL: Dilimakh, 4* o similare.

6° giorno: SAMARCANDA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della 
città simbolo dei luoghi della Via della Seta: la gran-
diosa piazza Registan con le tre straordinarie madrase 
di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, famose per la pu-
rezza delle linee e l’eleganza delle maioliche turchesi; 
il monumentale complesso dei mausolei Sach-i-Zin-
da; la moschea Bibi-Khanym, che sbalordisce per la 
ricchezza del decoro; il museo del sito archeologico 
di Afrassiab, l’antica Samarcanda abbandonata all’i-
nizio del XII secolo dopo la conquista dei mongoli, 
l’osservatorio di Ulugh Begh, il bellissimo mausoleo di 
Gur Emir che ospita la tomba del grande Tamerlano. 
Seconda colazione. Cena e pernottamento.

7° giorno: SAMARCANDA/TASHKENT
Prima colazione. In mattinata continuazione delle visi-
ta di Samarcanda, con sosta ad una fabbrica artigia-
nale della lavorazione della carta e del bazar Syob, il 
più grande della città e situato vicino alla moschea di 
Bibi Khanym. Seconda colazione. Nel pomeriggio par-
tenza in bus o con treno veloce per Tashkent. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HoTeL: Mercure, 4* o similare.

8° giorno: TASHKENT/ITALIA
Prima colazione. Visita della città: le madrase Kukel-
dash e Barak Khan, la piazza e la moschea Khasty, il 
bazar Chorsu, la piazza del teatro dell’opera Navoi, la 
Piazza dell’Indipendenza, Amir Temur Square ed un 
breve giro in metropolitana tra le stazioni storiche. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di li-
nea Uzbekistan.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale
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✓ Possibilità di partenza da numerosi aeroporti italiani

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 25 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  
minimo 2 partecipanti

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

PercHè sceGLIere quesTo VIaGGIo

IL VIaGGIo In breVe
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Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour8 giorni

uzbekistAn
CLASSICOCLASSICO

Khiva - BuKhara - Samarcanda - TaShKenT

LE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE DI SAMARCANDA, LE CITTÀ-MUSEO CAROVANIERE DI BUKHARA E KHIVA.

Bukhara

Tashkent

Samarcanda

Khiva

kAzAkhstAn

turkmenistAn

AFghAnistAn

uzbekIsTan

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da 1.960 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 270 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile: 4, 18, 25
Maggio: 2, 9, 16, 23, 30
Giugno: 6, 16, 30
Luglio: 7, 21
Agosto: 8, 15, 22, 29
Settembre: 5, 12, 19, 26
Ottobre: 3, 10, 17

www.qualitygroup.it/tour/Uzbekistan/uzbekclascattas_Uzbekistan-Classico?typeProduct=tour


1° giorno: ITALIA/TASHKENT
Partenza con volo di linea notturno per Tashkent via 
Istanbul. Pernottamento a bordo.

2° giorno: TASHKENT 
Arrivo in prima mattinata a Tashkent ed inizio delle vi-
sita della città:  le madrase Kukeldash e Barak Khan, la 
piazza e la moschea Khasty, il bazar Chorsu, la piazza 
del teatro dell’opera Navoi. Check-in e seconda co-
lazione, con tempo per il riposo in hotel. Nel tardo 
pomeriggio continuazione delle visite con la Piazza 
dell’Indipendenza, Amir Temur Square e un breve giro 
in metropolitana tra le stazioni storiche. Cena e per-
nottamento in hotel.
HoTeL: Mercure, 4* o similare.

3° giorno: TASHKENT/SAMARCANDA 
Prima colazione. In mattinata partenza con treno 
veloce per Samarcanda. Giornata dedicata alla visi-
ta della città simbolo dei luoghi della Via della Seta: 
la grandiosa piazza Registan con le tre straordinarie 
madrase di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, famose 
per la purezza delle linee e l’eleganza delle maioliche 
turchesi; il monumentale complesso dei mausolei Sa-
ch-i-Zinda; la moschea Bibi-Khanym, che sbalordisce 
per la ricchezza del decoro; il museo del sito archeolo-
gico di Afrassiab, l’antica Samarcanda abbandonata 
all’inizio del XII secolo dopo la conquista dei mongoli, 
l’osservatorio di Ulugh Begh, il bellissimo mausoleo di 
Gur Emir, che ospita la tomba del grande Tamerlano, 
e del bazar Syob, il più grande della città e situato vici-
no alla moschea di Bibi Khanym. Seconda colazione. 
Cena e pernottamento.
HoTeL: Registan Plaza, 4* o similare.

4° giorno: SAMARCANDA
Prima colazione. Giornata di approfondimento della 
visita della citta. Si inizia con la visita della poco cono-
sciuta tomba del profeta Daniele, il mausoleo Khopdja 
Doniyor, i cui resti si racconta siano stati portati dalla 
Persia da Tamerlano stesso. Sulla collina vicina alle ro-
vine di Afrosiab sorge l’antica moschea di Hazrat Khi-
zir, edificata nel VII secolo e distrutta da Gengis Khan e 
ricostruita nel 1800. La giornata prosegue con la visita 
della parte “russa” della città, con gli edifici risalen-
ti agli inizi del 900 come la cattedrale di S. Alessio, 
il boulevard Abramov, la facoltà di Scienze Naturale. 
Seconda colazione. Cena e pernottamento.

5° giorno: SAMARCANDA/BUKHARA
Prima colazione. Di primo mattino partenza in bus  
per Bukhara. Lungo il percorso si effettuerà una sosta 
per la visita di Sachri Sabz, città natale di Tamerlano: 
soste alle rovine del Palazzo d’Estate, il Mausoleo di 
Jehangir, figlio prediletto di Tamerlano, e la Moschea 
Kok Gumbaz edificata da Ulugh Beg nel 1437. Secon-
da colazione. Arrivo a Bukhara verso sera, sistemazio-

ne in hotel. Cena e pernottamento.
HoTeL: Asia Bukhara, 4* o similare.

6° giorno: BUKHARA
Prima colazione. La città divenne uno dei centri più im-
portanti della Via della Seta e conobbe il suo periodo 
di maggior splendore durante il periodo samanide, tra 
il IX ed il X secolo d.C. quando divenne il cuore reli-
gioso e culturale dell’Asia Centrale. Intera giornata di 
visita del centro storico, in gran parte risalente al perio-
do del khanato tra il XVI ed il XVII secolo: la vita ruota 
intorno alla piazza Labi Hauz, al cui centro si trova una 
grande vasca attorno alla quale sorgono negozi e caffè 
all’aperto; visita in particolare della grande Moschea 
e del bellissimo minareto Kalon, il Mausoleo di Ismail 
Samani, la cittadella chiamata Ark, le madrase Kukel-
das, di Ulug Begh e Aziz Khan, i resti della madrasa di 
Chor Minor con i suoi quattro minareti, i bazar ecc. 
Seconda colazione. Cena e pernottamento.

7° giorno: BUKHARA/KHIVA 
Prima colazione. Ultime visite a Bukhara con la visita 
del Palazzo d’Estate degli utltimi emiri di Bukhara.  Tra-
sferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno 
per Khiva. Seconda colazione con box lunch. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
HoTeL: Asia Khiva, 4* o similare.

8° giorno: KHIVA
Prima colazione. Visita di Khiva, vera perla dell’archi-
tettura islamica e antico centro della Via della Seta 
tra i meglio conservati. Il suo centro storico e la sua 
cinta muraria in mattone crudo è stato integralmente 
restaurato, facendone una vera e propria città-museo. 
Si inizia, entrando dalla porta ovest, con la bella ma-
drasa di Amin Khan, il tozzo minareto di Kalta Minor e 
la famigerata fortezza “Kunya Ark”, per proseguire per 
le stradine visitando le numerose madrase ed antiche 
moschee che si susseguono lungo il percorso. Degne 
di nota sono la moschea Juma, edificato sopra l’an-
tico luogo di culto del VIII/XI secolo, il cui interno è 
sorretto da una serie di colonne in legno, e la madrasa 
Islam Kohja. Seconda colazione in corso di visite. Ce-
na e pernottamento in hotel.

9° giorno: KHIVA/URGENCH/ITALIA
Trasferimento in aeroporto a Urgench e rientro in Ita-
lia con volo di linea via Istanbul.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 
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✓ Possibilità di partenza da numerosi aeroporti italiani

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 25 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  
minimo 2 partecipanti

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

PercHè sceGLIere quesTo VIaGGIo

IL VIaGGIo In breVe
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Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour9 giorni

uzbekistAn
TESORI DI SAMARCANDATESORI DI SAMARCANDA

TaShKenT - Khiva - BuKhara - Samarcanda

UN’IMMERSIONE NELLA STORIA E NELL’ARCHITETTURA PER QUESTO ITINERARIO CHE INIZIA DALLA CAPITALE TASHKENT, 

PER CONDURRE IL VISITATORE ALLE CITTÀ CAROVANIERE DI KHIVA E BUKHARA, DUE PUNTI NEVRALGICI DELLA VIA DELLA 

SETA E OGGI VERI E PROPRI MUSEI A CIELO APERTO, PER TERMINARE CON SAMARCANDA, SPLENDIDA E MISTERIOSA.

Bukhara

Tashkent

Samarcanda

Khiva

kAzAkhstAn

turkmenistAn

AFghAnistAn

uzbekIsTan

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da 1.820 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 270 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 6, 20, 27
Maggio 11, 25
Giugno 8, 22
Luglio 6, 20
Agosto 10, 24
Settembre 7, 21, 28
Ottobre 12, 26

www.qualitygroup.it/tour/Uzbekistan/uzbekclas2020tk_Uzbekistan-Tesori-di-Samarcanda?typeProduct=tour


1° giorno: ITALIA/TASHKENT
Partenza con volo di linea per Tashkent. Pernottamen-
to a bordo.

2° giorno: TASHKENT
Arrivo in prima mattinata ed inizio della visita della 
città: le madrase Kukeldash e Barak Khan, la piazza e 
la moschea Khasty, il bazar Chorsu, la piazza del tea-
tro dell’opera Navoi, la Piazza dell’Indipendenza, Amir 
Temur Square ed un breve giro in metropolitana tra le 
stazioni storiche. Seconda colazione. Cena e pernot-
tamento.
HoTeL: Mercure, 4* o similare.

3° giorno: TASHKENT/TERMEZ
Prima colazione. In prima mattinata partenza con 
volo per Termez. Arrivo e visita della cittadina, situa-
ta nella regione dell’antica Battriana e lungo l’antico 
fiume Oxus al confine con l’Afghanistan, un’aera nella 
quale i Greci di Alessandro Magno fondarono nume-
rose città. Si inizia con il museo archeologico, il com-
plesso architettonico di Khakimi Termizi, risalente al 
XI/XV secolo, il mausoleo di Sultan Saodat. Seconda 
colazione. Si prosegue con la fortezza di età samanide 
di Kyrk Kyz, i resti del monastero buddhista di Fayaz 
Tepe. Cena e pernottamento.
HoTeL: Meridan, 3* o similare.

4° giorno: TERMEZ/SAMARCANDA
Prima colazione. Partenza in bus per Samarcanda. 
Lungo il percorso si effettueranno soste a Sachri Sabz, 
città natale di Tamerlano: si visiteranno le rovine del 
Palazzo d’Estate, il Mausoleo di Jehangir, figlio predi-
letto di Tamerlano, e la Moschea Kok Gumbaz. Secon-
da colazione in corso di viaggio. Arrivo a Samarcanda 
nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
HoTeL: Registan Plaza, 4* o similare.

5° giorno: SAMARCANDA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della 
città simbolo dei luoghi della Via della Seta: la gran-
diosa piazza Registan con le tre straordinarie madrase 
di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, famose per la pu-
rezza delle linee e l’eleganza delle maioliche turchesi; il 
monumentale complesso dei mausolei Sach-i-Zinda; 
la moschea Bibi-Khanym, che sbalordisce per la ric-
chezza del decoro; il museo del sito archeologico di 
Afrassiab, l’antica Samarcanda abbandonata all’inizio 
del XII secolo dopo la conquista dei mongoli, l’osser-
vatorio di Ulugh Begh, il mausoleo di Tamerlano Gur 
Emir. Seconda colazione. Cena e pernottamento.

6° giorno: SAMARCANDA (PENJIKENT)
Prima colazione. In mattinata partenza per il vicino 
confine con il Tajikistan e, dopo le formalità d’ingres-
so, proseguimento alla volta di Penjikent con sosta 
all’antichissimo sito di Sarazm, risalente al IV millen-
nio a.C. Arrivo a Penjikent e visita del museo locale 
ed agli scavi dell’antico centro della Sogdiana che, nel 
VI secolo d.C. era uno dei più importanti città caro-
vaniere sull’antica Via della Seta. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio visita del bazar cittadino e rientro a 
Samarcanda. Cena e pernottamento.

7° giorno: SAMARCANDA/BUKHARA
Prima colazione. In mattinata in bus per Bukhara. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio visita alla necropoli 
di Chor Bakr ed alla residenza estiva degli emiri Bukha-
ra di Mokhi Khossa. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.
HoTeL: Asia Bukhara, 4* o similare.

8° giorno: BUKHARA
Prima colazione. La città divenne uno dei centri più 
importanti della Via della Seta e conobbe il suo perio-
do di maggior splendore durante il periodo samanide, 
tra il IX ed il X secolo d.C. quando divenne il cuore 
religioso e culturale dell’Asia Centrale. Intera giorna-
ta di visita del centro storico, in gran parte risalente 
al periodo del khanato tra il XVI ed il XVII secolo: la 
vita ruota intorno alla piazza Labi Hauz, al cui centro 

si trova una grande vasca attorno alla quale sorgo-
no negozi e caffè all’aperto; visita in particolare del-
la grande Moschea e del bellissimo minareto Kalon, 
il Mausoleo di Ismail Samani, la cittadella chiamata 
Ark, le madrase Kukeldas, di Ulug Begh e Aziz Khan, i 
resti della madrasa di Chor Minor con i suoi quattro 
minareti, i bazar ecc. Seconda colazione. Cena e per-
nottamento.

9° giorno: BUKHARA/KHIVA
Prima colazione. In mattinata partenza in treno o bus 
alla volta di Khiva. Seconda colazione in corso di viag-
gio. Arrivo a Khiva nel pomeriggio. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
HoTeL: Asia Khiva, 3* o similare.

10° giorno: KHIVA
Prima colazione. Visita della cittadina, vera perla 
dell’architettura islamica e antico centro della Via del-
la Seta tra i meglio conservati. Il suo centro storico 
e la sua cinta muraria in mattone crudo sono state 
integralmente restaurate, facendone una vera e pro-
pria città-museo: si inizia entrando dalla porta ovest, 
con la bella madrasa di Amin Khan, il tozzo minareto 
di Kalta Minor e la famigerata fortezza “Kunya Ark”, 
per proseguire per le stradine visitando le numerose 
madrase ed antiche moschee che si susseguono lungo 
il percorso. Degne di nota sono la moschea Juma, edi-
ficato sopra l’antico luogo di culto del VIII/XI secolo, il 
cui interno è sorretto da una serie di colonne in legno, 
e la madrasa Islam Kohja. Seconda colazione. Cena e 
pernottamento.

11° giorno: KHIVA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Ur-
gench e partenza con volo di linea.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale
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✓ Possibilità di partenza da numerosi aeroporti italiani

✓ Viaggio completo in Uzbekistan, inclusa la zona di Termez

✓ Escursione a PPenjikent in Tajikistan

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 25 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  
a date fisse

Durata: 11 giorni / 10 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

PercHè sceGLIere quesTo VIaGGIo

IL VIaGGIo In breVe
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour11 giorni

uzbekistAn
GRAN TOURGRAN TOUR

TaShKenT - Termez - Samarcanda - BuKhara - Khiva

UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO UNICA NEI LUOGHI IN CUI L’ISLAM INCONTRÒ IL BUDDHISMO, DOVE GLI ESERCITI DI ALES-

SANDRO MAGNO SI SCONTRARONO CON GLI UOMINI DELLE STEPPE, LUNGO LE STRADE CAROVANIERE DELLA VIA DELLA 

SETA… VEDRETE CON I VOSTRI OCCHI ALCUNI TRA I LUOGHI PIÙ MAGICI DELLA TERRA.

kAzAkhstAn

turkmenistAn

AFghAnistAn

uzbekIsTan

Bukhara

Tashkent

Samarcanda
Khiva

Termez

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da 2.340 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 320 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 4, 25
Maggio 9, 23
Giugno 6, 20
Luglio 4, 18
Agosto 8, 15
Settembre 5, 19
Ottobre 3, 10, 24

www.qualitygroup.it/tour/Tagikistan/uzbekgt2022_Uzbekistan-Grantour?typeProduct=tour


1° giorno: ITALIA/BISHKEK
Partenza con volo di linea notturno per Bishkek via 
Istanbul. Pernottamento a bordo.

2° giorno: BISHKEK/ISSYK KUL
Prima colazione. Partenza alla volta del lago di Issyk 
Kul, il secondo lago alpino per estensione, situato ad 
un’altezza di circa 1600 metri. Lungo la strada sosta a 
Burana per ammirare i resti del bel minareto risalente 
al XII/XIII secolo. Seconda colazione. Arrivo nel pome-
riggio e sosta a Cholpon Ata, sulle rive del lago, per la 
visita di un grande campo di pietre sulle cui superfici 
la precedente popolazione di origine scita ha graffito 
immagini e disegni, databili sin dal secondo millennio 
a.C. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HoTeL: Karven, 4* o similare.

3° giorno: ISSYK KUL
Prima colazione. In mattinata partenza per la cittadi-
na di Karakol, con breve sosta ad un antico tumulo 
di sepoltura del periodo scita e al museo Przhevalski, 
l’esploratore russo dell’Asia Centrale. Arrivo a Karakol 
e visita della cittadina, tra cui la bizzarra pagoda cine-
se, la chiesa russa della S.S. Trinità e gli edifici coloniali 
del periodo zarista. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio si procede verso le gole di Djety Oguz, un luogo 
pittoresco inserito in uno splendido scenario naturale. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernot-
tamento.

4° giorno: ISSYK KUL/BISHKEK
Prima colazione. In mattinata partenza per Bishkek. 
Lungo il percorso si ammireranno bellissimi panorami 
montani tra cui le gole di Boom. Seconda colazione in 
corso di viaggio. Arrivo alla capitale del Khirghizistan e 
visita della città: il monumento di Manas, il Museo di 
Storia, la piazza di Ala Too, il monumento a Lenin ecc. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento.
HoTeL: Orion, 4* o similare.

5° giorno: BISHKEK/FERGANA
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aero-
porto e volo per Osh, antico centro carovaniero sulla 
Via della Seta e seconda città del paese, situata ai pie-
di della catena del Pamir. Visita dell’antico bazar, uno 
dei più grandi dell’Asia Centrale. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio partenza per la frontiera con l’Uzbeki-
stan. Arrivo a Fergana, la regione più fertile del paese 
situata tra il Tagikistan ed il Khirghizistan, e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
HoTeL: Asia Club, 3* o similare.

6° giorno: FERGANA/TASHKENT
Prima colazione. In mattinata partenza per Kokand, 
antico ed importante khanato tra il XVIII e XIX secolo, 
famosa per le sue numerose madrase: visita del palaz-
zo del Khan, delle Tombe dei Re, della Moschea Ju-
ma. Seconda colazione. Proseguimento in bus per Ta-
shkent e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HoTeL: Mercure, 4* o similare.

7° giorno: TASHKENT
Arrivo in prima mattinata a Tashkent ed inizio delle 
visita della città: le madrase Kukeldash e Barak Khan, 
la piazza e la moschea Khasty, il bazar Chorsu, la piaz-
za del teatro dell’opera Navoi. Check-in e seconda 
colazione, con tempo per il riposo in hotel. Nel tardo 
pomeriggio continuazione delle visite con la Piazza 
dell’Indipendenza, Amir Temur Square e un breve giro 
in metropolitana tra le stazioni storiche. Cena e per-
nottamento in hotel.

8° giorno: TASHKENT/SAMARCANDA
Prima colazione. In mattinata partenza con treno 
veloce per Samarcanda. Giornata dedicata alla visi-
ta della città simbolo dei luoghi della Via della Seta: 
la grandiosa piazza Registan con le tre straordinarie 
madrase di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, famose 
per la purezza delle linee e l’eleganza delle maioliche 
turchesi; il monumentale complesso dei mausolei Sa-
ch-i-Zinda; la moschea Bibi-Khanym, che sbalordisce 
per la ricchezza del decoro; il museo del sito archeolo-

uzbekistAn • kirghizistAn
BiShKeK - iSSYK Kul - fergana - TaShKenT - Samarcanda - BuKhara - Khiva

DALLE PIÙ CELEBRI LOCALITÀ DELL’ASIA CENTRALE - COME SAMARCANDA, KHIVA E BUKHARA - AD ANGOLI DI MONDO 

ANCORA POCO CONOSCIUTI, COME LA VALLE DI FERGANA E GLI INESPLORATI PAESAGGI DEL KIRGHIZISTAN… UN VIAGGIO 

PER CHI CERCA LA BELLEZZA E AMA SORPRENDERSI DI FRONTE ALLE MERAVIGLIE DEL MONDO.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 
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✓ Possibilità di partenza da numerosi aeroporti italiani

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 25 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  
Durata: 14 giorni / 13 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa 

PercHè sceGLIere quesTo VIaGGIo

IL VIaGGIo In breVe
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour14 giorni

sulle trAcce
DI TAMERLANODI TAMERLANO

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 570 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile: 22
Maggio: 20
Giugno: 17, 24
Luglio: 12
Agosto: 5, 12
Settembre: 9, 23
Ottobre: 7

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 14 gg: da € 3.190

Viaggiare 
in PIccoLI 
GruPPI

Bukhara

Tashkent

SamarcandaUrgench

Khiva

kAzAkhstAn

turkmenistAn

AFghAnistAn

uzbekIsTan

Fergana

Bishkek
Issyk Kul

kIrGHIzIsTan

gico di Afrassiab, l’antica Samarcanda abbandonata 
all’inizio del XII secolo dopo la conquista dei mongoli, 
l’osservatorio di Ulugh Begh, il bellissimo mausoleo di 
Gur Emir, che ospita la tomba del grande Tamerlano, 
e del bazar Syob, il più grande della città e situato vici-
no alla moschea di Bibi Khanym. Seconda colazione. 
Cena e pernottamento.
HoTeL: Registan Plaza, 4* o similare.

9° giorno: SAMARCANDA
Prima colazione. Giornata di approfondimento del-
la visita della citta. Si inizia con la visita della poco 
conosciuta tomba del profeta Daniele, il mausoleo 
Khopdja Doniyor, i cui resti si racconta siano stati 
portati dalla Persia da Tamerlano stesso. Sulla collina 
vicina alle rovine di Afrosiab sorge l’antica moschea 
di Hazrat Khizir, edificata nel VII secolo e distrutta da 
Gengis Khan e ricostruita nel 1800. La giornata prose-
gue con la visita della parte “russa” della città, con gli 
edifici risalenti agli inizi del 900 come la cattedrale di 
S. Alessio, il boulevard Abramov, la facoltà di Scienze 
Naturale. Seconda colazione. Cena e pernottamento.

10° giorno: SAMARCANDA/BUKHARA
Prima colazione. Di primo mattino partenza in bus  
per Bukhara. Lungo il percorso si effettuerà una sosta 
per la visita di Sachri Sabz,  città natale di Tamerlano: 
soste alle rovine del Palazzo d’Estate, il Mausoleo di 
Jehangir, figlio prediletto di Tamerlano, e la Moschea 
Kok Gumbaz edificata da Ulugh Beg nel 1437. Secon-
da colazione. Arrivo a Bukhara verso sera, sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.
HoTeL: Asia Bukhara, 4* o similare.

11° giorno: BUKHARA
Intera giornata di visita del centro storico, in gran par-
te risalente al periodo del khanato tra il XVI ed il XVII 
secolo: la vita ruota intorno alla piazza Labi Hauz, al 
cui centro si trova una grande vasca attorno alla quale 
sorgono negozi e caffè all’aperto; visita in particolare 
della grande Moschea e del bellissimo minareto Ka-
lon, il Mausoleo di Ismail Samani, la cittadella chia-
mata Ark, le madrase Kukeldas, di Ulug Begh e Aziz 
Khan, i resti della madrasa di Chor Minor con i suoi 
quattro minareti, i bazar ecc. Seconda colazione. Ce-
na e pernottamento.

12° giorno: BUKHARA/KHIVA
Prima colazione. Ultime visite a Bukhara con la viista 
del Palazzo d’Estate degli utltimi emri di Bukhara. Tra-
sferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno 
per Khiva. Seconda colazione con box lunch. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
HoTeL: Asia Khiva, 3* o similare.

13° giorno: KHIVA
Prima colazione. Visita di Khiva, vera perla dell’archi-
tettura islamica e antico centro della Via della Seta 
tra i meglio conservati. Si inizia, entrando dalla porta 
ovest, con la bella madrasa di Amin Khan, il tozzo mi-
nareto di Kalta Minor e la famigerata fortezza “Kunya 
Ark”, per proseguire per le stradine visitando le nume-
rose madrase ed antiche moschee che si susseguono 
lungo il percorso. Degne di nota sono la moschea 
Juma, edificato sopra l’antico luogo di culto del VIII/
XI secolo, il cui interno è sorretto da una serie di colon-
ne in legno, e la madrasa Islam Kohja. Seconda cola-
zione in corso di visite. Cena e pernottamento in hotel.

14° giorno: KHIVA/URGENCH/ ITALIA
Trasferimento in aeroporto a Urgench e rientro in Ita-
lia con volo di linea via Istanbul.

www.qualitygroup.it/tour/Kirghizistan/uzbekirgcat_Sulle-tracce-di-Tamerlano:-Uzbekistan-


1° giorno: ITALIA/YEREVAN
Partenza dai vari aeroporti italiani collegati per Yere-
van con volo di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Pernottamento .
HoTeL: Cat. Comfort: Hotel Ani Plaza, 4* - Cat. Supe-
rior: Grand Hotel Yerevan, 5* o similari.

2° giorno: YEREVAN
Prima colazione. Partenza verso la regione del Kotyak 
per la visita della fortezza ellenistica di Garni racchiu-
sa dentro un muraglione difensivo alto 300 mt; com-
prendeva 14 torri e un’entrata abbellita da un arco. 
All’interno ci sono le terme romane, oggi parzialmente 
coperte da una moderna struttura; furono costruite 
per la residenza reale. Il tempio oggi ricostruito e de-
dicato a Elio, il dio Sole dei Romani, fu edificato dal 
re Armeno Tiridate I nel I sec. Si prosegue alla volta 
del monastero di Gheghard, ubicato in un profondo e 
spettacolare canyon. È la più antica chiesa rupestre e 
risale al VII secolo. Seconda colazione in corso di viag-
gio. Rientro a Yerevan, visita alla famosa distilleria di 
cognac Ararat,cena e pernottamento.

3° giorno: YEREVAN
Prima colazione. Partenza verso la regione dell’Ararat 
e mattinata dedicata alla visita del monastero di Khor 
Virap, situato in una valle a sud della città, alle cui 
spalle si erge, maestoso, il monte Ararat. La leggenda 
vuole che qui San Gregorio sia rimasto imprigionato 
per 12 anni in un pozzo perché praticava il cristianesi-
mo. La storia racconta che Gregorio venne tirato fuori 
dal pozzo dal re Tiridate III nel 303. Seconda colazio-
ne. Proseguimento per la regione di Vayots Dzor, con 
visita al bellissimo monastero di Noravank e al sito 
archeologico di Areni. Pranzo in  una tipica azienda 
vinicola armena con degustazione di vini locali.e Rien-
tro a Yerevan. Cena e pernottamento.

4° giorno: YEREVAN
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della 
capitale armena. Si parte dalla fortezza di Erebuni, le 
cui rovine testimoniano la presenza dell’antica civilità 
Urartu; visita al museo di Matenadaran, che ospita 
una ricchissima collezione di incunaboli e antichi ma-
noscritti miniati. Seconda colazione. Nel pomeriggio, 
dopo una visita al Museo del Genocidio.la giornata 
termina con la scenografica Cascade, una spettaco-
lare scalinata al cui interno sono esposti magnifiche 
opere d’arte di artisti contemporanei come Botero, 
Chadwick e Flanagan. Cena e pernottamento.

5° giorno: YEREVAN
Prima colazione. La giornata si apre con la visita a 
Echmiadzin, cuore religioso della nazione. Questo 
luogo è il centro spirituale della Chiesa Armena e sede 
del Katolicos, la più alta autorità religiosa del paese. 
La chiesa principale sorge sopra le rovine di un tempio 
pagano (la domenica sarà possibile assistere alla Mes-
sa armena). All’interno è custodita la “Lancia Sacra” 
e un frammento dell’Arca di Noè. Si prosegue con le 

visite di Santa Hripsime, costruita nel 618 nel luogo 
dove si dice che Hripsime sia stata uccisa dopo aver 
rifiutato di sposare il re Tiridate III per rimanere fe-
dele alla propria religione e di San Gayane. Seconda 
colazione. Sulla strada di ritorno a Yerevan, visita alle 
rovine della chiesa di Zvartnots, particolarmente fa-
mosa per le sue peculiarità architettoniche. Rientro a 
Yerevan ,si prosegue con la visita del Museo della Sto-
ria situato nella centralissima Piazza della Repubbli-
ca: all’interno sono esposti, tra gli altri, innumerevoli 
manufatti risalenti al neolitico fino al periodo ellenisti-
co-romano. Cena e pernottamento.

6° giorno: YEREVAN
Prima colazione. Partenza per il lago Sevan, posto a 
2000 mt sopra il livello del mare. É uno dei più vasti la-
ghi di montagna al mondo. Visita dei dintorni del lago 
e la penisola di Sevan con sosta a due piccole chiese. 
Proseguimento delle visite con il convento del XII se-
colo di Haghartsin. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio visita al celebre cimitero di Noraduz, ricchissimo 
di preziosi Khatchkar (pietre scolpite con simbologie 
religiose). Rientro a Yerevan nel pomeriggio, cena e 
pernottamento.

7° giorno: YEREVAN/ITALIA
In primissima mattinata trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale
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✓ Possibilità di partenza da numerosi aeroporti italiani

✓ Degustazione di prodotti tipici presso azienda vinicola

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 25 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  
a date fisse

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

PercHè sceGLIere quesTo VIaGGIo

IL VIaGGIo In breVe
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour7 giorni

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 320 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile: 6, 23, 30
Maggio: 7, 21
Giugno: 4, 18
Luglio: 9, 30
Agosto: 6, 13, 20
Settembre: 3, 17
Ottobre: 1, 15

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 7 gg: da 1.550 €

ArmeniA:
L’ORIENTE CRISTIANOL’ORIENTE CRISTIANO

Yerevan - Khor viraP - araraT - echmiadzin - garni - lago Sevan  

UN VIAGGIO RARO E PREZIOSO ALLA RICERCA DI UNA DELLE CULLE DELLA CIVILTÀ CRISTIANA. UNA TRADIZIONE AFFASCI-

NANTE CHE AFFONDA LE SUE RADICI NEI PRIMI SECOLI DELLA NOSTRA ERA.

Gudauri

turchiA

russiA

GeorGIa

Lago Sevan

Yerevan

Tbilisi

armenIa

www.qualitygroup.it/tour/Armenia/armeniacat7gg_Armenia:-l'Oriente-Cristiano-(7-giorni)?typeProduct=tour


1° giorno: ITALIA/YEREVAN
Partenza per Yerevan con volo di linea. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel. Pernottamento. 
HoTeL: Ani Plaza, 4* o similare.

2° giorno: YEREVAN
Prima colazione e partenza verso la regione del Kotyak 
per la visita della fortezza ellenistica di Garni racchiu-
sa dentro un muraglione difensivo alto 300 mt; com-
prendeva 14 torri e un’entrata abbellita da un arco. 
All’interno ci sono le terme romane, oggi parzialmente 
coperte da una moderna struttura; furono costruite 
per la residenza reale. Il tempio oggi ricostruito e de-
dicato a Elio, il dio Sole dei Romani, fu edificato dal 
re Armeno Tiridate I nel I sec. Si prosegue alla volta 
del monastero di Gheghard, ubicato in un profondo 
e spettacolare canyon. È la più antica chiesa rupestre 
e risale al VII secolo. Seconda colazione in corso di 
viaggio. Nel pomeriggio rientro a Yerevan e dopo una 
visita alla famosa distilleria di cognac Ararat, la gior-
nata termina con la scenografica Cascade, una spetta-
colare salinata al cui interno sono esposti magnifiche 
opera d’arte di artisti contemporanei come Botero, 
Chadwick e Flanagan. Cena e pernottamento.

3° giorno: YEREVAN
Prima colazione. Partenza verso la regione dell’Ararat 
e mattinata dedicata alla visita del monastero di Khor 
Virap, situato in una valle a sud della città, alle cui 
spalle si erge, maestoso, il monte Ararat. La leggenda 
vuole che qui San Gregorio sia rimasto imprigionato 
per 12 anni in un pozzo perché praticava il cristianesi-
mo. La storia racconta che Gregorio venne tirato fuori 
dal pozzo dal re Tiridate III nel 303. Seconda colazio-
ne. Proseguimento per la regione di Vayots Dzor, con 
visita al bellissimo monastero di Noravank. Rientro a 
Yerevan. Cena e pernottamento.

4° giorno: YEREVAN
Prima colazione. La giornata si apre con la visita a 
Echmiadzin, cuore religioso della nazione. Questo 
luogo è il centro spirituale della Chiesa Armena e sede 
del Katolicos, la più alta autorità religiosa del paese. 
La chiesa principale sorge sopra le rovine di un tempio 
pagano (la domenica sarà possibile assistere alla Mes-
sa armena). All’interno è custodita la “Lancia Sacra” 
e un frammento dell’Arca di Noè. Si prosegue con le 
visite di Santa Hripsime, costruita nel 618 nel luogo 
dove si dice che Hripsime sia stata uccisa dopo aver 
rifiutato di sposare il re Tiridate III per rimanere fe-
dele alla propria religione e di San Gayane. Seconda 
colazione. Sulla strada di ritorno a Yerevan, visita alle 
rovine della chiesa di Zvartnots, particolarmente fa-
mosa per le sue peculiarità architettoniche. Rientro a 
Yerevan e seconda colazione. Nel pomeriggio, tempo a 
disposizione per la visita al celebre mercato Vernissage 
(sabato e domenica). Cena e pernottamento.

5° giorno: YEREVAN/TBILISI
Prima colazione. Partenza per il Lago Sevan, posto a 
2000 m. sopra il livello del mare. È uno dei più vasti 
laghi di montagna al mondo. Sosta al celebre cimitero 

di Noraduz, ricchissimo di preziosi Khatchkar. Lascia-
to il lago per le rigogliose montagne di Dilijan si visi-
ta il monastero di Hagbat (sito UNESCO). Seconda 
colazione. Nel pomeriggio passaggio del confine ed 
arrivo a Tbilisi. Cena e pernottamento.
HoTeL: Sole Palace, 4* o similare.

6° giorno: TBILISI
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della ca-
pitale della Georgia. Si inizia dalla Cattedrale di Sioni, 
risalente al VII secolo, per poi salire al colle per la visita 
dellla Fortezza di Narikala (IV sec), una delle fortifica-
zioni più antiche della città; visita alle alle Terme Sulfu-
ree con le cupole costruite con mattoni a vista. Dopo 
la seconda colazione visita ai tesori esposti al Museo 
Statale Georgiano(chiuso a lunedì), per finire con una 
passeggiata lungo il Corso Rustaveli, la strada princi-
pale di Tbilisi. Cena e pernottamento.

7° giorno: TBILISI/GUDAURI
Prima colazione. Al mattino partenza per la visita 
dei monumenti architettonici di Mtskheta, capita-
le dell’antica Iberia situata alla confluenza dei fiumi 
Mtkvari e Aragvi. Si inizia dalla Chiesa di Jvari, resti 
dell’antico monastero abitato dai monaci. Si prosegue 
per il sito di Mtskheta, la Cattedrale di Svetitskhoveli, 
dove la tradizione vuole sia sepolta la tunica di Cristo: 
sorge sui ruderi di una basilica distrutta nel X secolo. 
Proseguimento per Uplistsikhe, la città delle caverne 
(I millennio a.C.). Qui troviamo una grande sala an-
tica per i riti pagani, varie stanze ed una chiesa del IX 
sec. Lungo il percorso sosta alla città di Gori, cuore 
della regione di Kartli (visita dall’esterno del Museo di 
Stalin, della sua casa natale e della carrozza militare). 
Seconda colazione. Cena e pernottamento in albergo.
HoTeL: Gudauri Inn, 4* o similare.

8° giorno: GUDAURI/TBILISI
Prima colazione. Una bellissima strada da Gudauri 
lungo il fiume Tergi porta a Stepantsiminda, la cit-
tà principale della regione. Da lì si procede per val-
li magnifiche e boschi stupendi conduce alla chiesa 
della Trinità di Gergeti, situata all’altezza di 2170 m. 
Pranzo. Rientro a Tbilisi con sosta al complesso archi-
tettonico delle due chiese e della Fortezza di Ananuri 
(XVI - XVIII sec.). Cena in ristorante e pernottamento. 
HoTeL: Sole Palace, 4* o similare.

9° giorno: TBILISI/ITALIA
In primissima mattinata trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale
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✓ Possibilità di partenza da numerosi aeroporti italiani

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 25 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  
Durata: 9 giorni / 8 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

PercHè sceGLIere quesTo VIaGGIo

IL VIaGGIo In breVe

52| WWW.QUALITYGROUP.IT 53| WWW.QUALITYGROUP.IT

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour9 giorni

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 450 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile: 8, 22, 29
Maggio: 13, 27
Giugno: 10, 24
Luglio: 1, 15
Agosto: 5, 12, 26
Settembre: 9, 23
Ottobre: 7, 21

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da 1.990 €

ArmeniA & georgiA
Yerevan - garni - Khor viraP - araraT - echmiadzin - lago Sevan - TBiliSi - gudauri

QUESTO AFFASCINANTE ITINERARIO ATTRAVERSA I DUE PAESI CRISTIANI DEL CAUCASO, TRA ASPRI PAESAGGI E VERDI VAL-

LATE: SCOPRIRETE UNA TERRA CARICA DI SUGGESTIONI, TRA GRANDI MONASTERI RUPESTRI E IMPONENTI CATTEDRALI 

DEL PRIMO PERIODO CRISTIANO.

turchiA

russiA

georgiA

Lago Sevan

Yerevan

armenIa

www.qualitygroup.it/tour/Armenia/armegeocat_Armenia-e-Georgia?typeProduct=tour


1° giorno: ITALIA/TIBLISI
Partenza per Tbilisi con volo di linea. Arrivo e trasferi-
mento in hotel e pernottamento.
HoTeL: Sole Palace, 4* o similare.

2° giorno: TBILISI
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della 
capitale della Georgia, sia la città vecchia che quella 
nuova. Si inizia dalla Cattedrale di Sioni, risalente al 
VII secolo, per poi salire al colle per la visita della For-
tezza di Narikala (IV sec), una delle fortificazioni più 
antiche della città; visita alle Terme Sulfuree con le cu-
pole costruite con mattoni a vista. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del Museo Nazionale e passeggiata 
lungo il Corso Rustaveli, la strada principale di Tbilisi 
con sosta per ammirare gli edifici del XIX secolo. Cena 
in ristorante e pernottamento.

3° giorno: TBILISI
Prima colazione. Proseguimento lungo la Grande 
Strada Militare Georgiana e durante il percorso si visi-
terà il Complesso di Ananuri (XVII sec). Una bellissima 
strada da Gudauri lungo il fiume Tergi ci conduce a 
Stepantsminda, la città principale nella regione. Da 
Stepantsminda si prenderanno poi i mezzi locali 4x4 
per guidare attraverso una vegetazione rigogliosa fino  
alla chiesa della trinità, situata all’altezza di 2170 m. 
Pranzo incluso in corso di viaggio ed in serata rientro 
a Tbilisi. Cena libera e pernottamento

4° giorno: TBILISI/AKHALTIKHE
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita 
dei monumenti storici di Mtskheta, capitale dell’an-
tica Iberia situata alla confluenza dei fiumi Mtkvari 
e Aragvi. Si inizia dalla Chiesa di Jvari, resti dell’anti-
co monastero abitato dai monaci. Si prosegue con la 
Cattedrale di Svetitskhoveli, dove la tradizione vuole 
sia sepolta la tunica di Cristo: sorge sui ruderi di una 
basilica distrutta nel X secolo. Dopo le visite si giunge 
alla città di Gori, cuore della regione del Kartli e luogo 
di nascita di Stalin (ingresso facoltativo al museo da 
pagare in loco). Si parte quindi percorrendo uno dei 
rami della Via della Seta fino alla città rupestre di Upli-
stsikhe (I millennio a.C.): è un antico complesso con 
dimore, mercati, cantine per il vino, forni e la chiesa 
costruiti interamente scavando nella roccia. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento ad Akhaltsikhe.
HoTeL: Gino Wellness Rabati, 3* o similare.

5° giorno: AKHALTIKHE/KUTAISI
Prima colazione. Partenza per la città rupestre di 
Vardzia: fondata nel XII secolo come centro religioso 
fortificato, è uno dei migliori esempi dell’Età dell’oro 
georgiana; il complesso in origine contava oltre 3.000 

grotte e poteva contenere 50.000 persone. Oggi so-
no visibili chiese scavate nelle roccia con affreschi ben 
conservati, cantine per il vino, refettori e centinaia di 
dimore. Partenza per la terra mitologica del Vello d’o-
ro: la provincia di Imereti nella Georgia occidentale. 
Pranzo libero. Lungo il percorso visita di un mercato 
della ceramica. Arrivo a Kutaisi, seconda città del Pae-
se, famosa nei tempi antichi perché possedeva il Vello 
d’Oro. Pernottamento con cena a Kutaisi.
HoTeL: New Port o similare.

6° giorno: KUTAISI/TBILISI
Prima colazione e dopo la colazione visita di Kutai-
si, la seconda città della Georgia, con il Monastero e 
l’Accademia di Gelati del XII secolo, importante sito 
UNESCO. Tempo a disposizione fino nel tardo pome-
riggio per scoprire la città e passeggiare nel centro mil-
lenario. Pranzo in dimora familiare e lungo il rientro a 
Tbilsii si visiterà una cantina tradizionale per provare i 
loro vini autentici e conoscere i metodi tradizionali di 
vinificazione. Cena libera e pernottamento. 
HoTeL: Sole Palace, 4* o similare.

7° giorno: TBILISI/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il 
rientro in Italia.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale

T
o

u
r
 d

i 
G

R
U

P
P

O
T

o
u

r
 d

I 
G

r
u

P
P

o
T

o
u

r
 d

I 
G

r
u

P
P

o

✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti

✓ Degustazione di vini georgiani

✓ Possibilità di partenza da diversi aeroporti italiani

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  
a date fisse

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: come da programma

PercHè sceGLIere quesTo VIaGGIo

IL VIaGGIo In breVe
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Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  7 giorni

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 330 €

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile: 1, 22
Maggio: 13, 27
Giugno: 17
Luglio: 8
Agosto: 12, 19
Settembre: 16
Ottobre: 7

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 7 gg: da 1.540 €

georgiA
TBiliSi - aKhalTiKhe - KuTaiSi

UN VIAGGIO NELLE MITICHE TERRE DELL’ANTICA COLCHIDE, IL LEGGENDARIO LUOGO DEL VELLO D’ORO, ATTRAVERSO I 

SUPERBI PAESAGGI MONTANI DEL CAUCASO, CITTÀ RUPESTRI E MONASTERI MEDIEVALI. VI SENTIRETE I PROTAGONISTI DI 

UNA STORIA CHE AFFONDA LE SUE RADICI NELL’ETERNITÀ.

Kutaisi

turchiA

russiA

GeorGIa

Tbilisi

ArmeniA

Akhaltsikhe

www.qualitygroup.it/tour/Georgia/geoguaranteed_Georgia?typeProduct=tour


1° giorno: ITALIA/BAKU
Partenza dall’Italia con voli di linea per Baku. Arrivo 
e dopo le formalità di ingresso trasferimento in hotel. 
Pernottamento..
HoTeL: Winter Park o similare.

2° giorno: BAKU
Prima colazione. Visita al modernissimo Museo dei 
Tappeti di Baku e sosta fotografica di fronte all’avve-
niristico centro culturale Heydar Aliyev e alla chiesa 
cattolica di Santa Maria. Pranzo in ristorante locale.  
Proseguimento quindi per la penisola di Absheron e 
al complesso Mardakan Towers con sosta alla Mo-
schea Mirovsum Aga. Cena in famiglia locale e prose-
guimento per Yanar Dag per osservare le montagne di 
fuoco. Rientro a Baku. Pernottamento.

3° giorno: BAKU/SHEKI
Prima colazione e partenza in direzione di Sheki. Stop 
fotografico al mausoleo di Diri Baba, risalente al XV 
secolo a Shamakha per la sosta all’omonima mo-
schea. Pranzo in corso di visite. Arrivo a Sheki e visita 
della città, tra cui il palazzo di del Khan risalente al 
XVIII secolo, il caravanserraglio e la moschea. Tempo 
permettendo, visita alla chiesa albanese di Kish. Cena 
e pernottamento.
HoTeL: Sheki Palace o similare.

4° giorno: SHEKI/QABALA
Prima colazione, ultime visite di Sheki e partenza verso 
Qabala. Lungo il percorso sosta al caratteristico vil-
laggio di Nic per la visita dell’omonima chiesa alba-
nese. Arrivo quindi agli scavi archeologici di Qabala 
e breve visita del suo grazioso museo. Pranzo in corso 
di visite.  Cena e pernottamento nella valle di Qabala.
HoTeL: Karavanseraj o similare.

5° giorno: QABALA/BAKU
Prima colazione e partenza per la visita al grazioso vil-
laggio di Lahic con pranzo tipico in famiglia. Rientro 
quindi a Baku. Arrivo e tempo libero a disposizione 
per una passeggiata per le vie del centro. Cena e per-
nottamento.
HoTeL: Winter Park o similare.

6° giorno: BAKU
Prima colazione. Escursione alla riserva naturale di 
Gobustan (museo incluso): qui gli uomini dell’era 

neolitica hanno inciso più di 4000 dipinti sulle pareti 
di roccia, imitati 2000 anni fa da antenati che han-
no lasciato iscrizioni in latino. Sosta lungo il percorso 
all’aerea con i vulcani di fango freddo (condizioni me-
teo permettendo). Pranzo in corso di visite. Nel po-
meriggio visita di “Icheri Sheher”, la pittoresca “città 
vecchia” risalente all’età del bronzo con il palazzo me-
dievale dei Shirvans, la Torre della Fanciulla, di recente 
riscoperta come il più grande tempio zoroastriano al 
mondo. Cena in ristorante locale. Giro panoramico 
notturno dall’ Highland Park. Pernottamento..

7° giorno: BAKU/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo di linea

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per esplorare il viaggio 
e per aggiornamenti 

in tempo reale
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Partenze di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  
Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

PercHè sceGLIere quesTo VIaGGIo

IL VIaGGIo In breVe
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour7 giorni

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 350 €

• Spese visto: USD 20

• Quota d’iscrizione: 65 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile: 8
Maggio: 13
Giugno: 10, 24
Luglio: 15
Agosto: 5, 12, 26
Settembre: 9, 23
Ottobre: 7, 28

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 7 gg: da 1.660 €

turchiA

russiA

georgiA

Sheki

Baku

armenIa
azerbaIjan

Ganja
Qabala

AzerbAijAn:
LA TERRA DI ZOROASTROLA TERRA DI ZOROASTRO

BaKu - SheKi - QaBala

IMMAGINATE DI PRANZARE OSPITI DEGLI ABITANTI DEL VILLAGGIO DI LAHIC E CENARE A CASA DI UNA FAMIGLIA AZERA: 

SONO SOLO DUE DELLE INCREDIBILI, AUTENTICHE, ESPERIENZE CHE QUESTO TOUR NELLA TERRA DI ZOROASTRO HA IN 

SERBO PER VOI. UN VIAGGIO DA CUI TORNERETE CON IL CUORE COLMO DI STUPORE!

✓ Possibilità di partenza da diversi aeroporti italiani

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 25 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

www.qualitygroup.it/tour/Azerbaijan/azerbcat22_Azerbaijan:-la-terra-di-Zoroastro?typeProduct=tour


Organizzazione Tecnica:
MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 35/A.V. 

emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con 

sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016

- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 1505001130/W

- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 202448648

- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Novembre 2022, è valido da 
Gennaio 2023 a Dicembre 2023, itinerari e servizi aggiornati sul sito 
www.qualitygroup.it

- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornati al 
mese di Novembre 2022. Cambio dollaro: 1 USD = 0,97 EURO.

Condizioni Relative al Recesso:
In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo di 
gestione pratica, il premio assicurativo, la penale nella misura indicata di 
seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi di alta 
stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno comuni-
cate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione 
del contratto
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45 

giorni dalla partenza
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 13 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota d’iscrizione, il visto consolare (se richiesto) 
Questi importi verranno trattenuti da Mistral Tour Internazionale s.r.l. 
assicurabili con polizza multirischio turismo. Successivamente alla par-
tenza o in caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun 
rimborso. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno 
oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della preno-
tazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in 
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella 
seguente Tabella Premi: 

 Costo del viaggio Premio individuale
Fino a € 500,00  €   25,00
da € 500,01 a € 1.000,00 €   35,00
da € 1.000,01 a € 1.500,00 €   56,00
da € 1.500,01 a € 3.500,00 € 107,00
da € 3.500,01 a € 5.000,00 € 168,00
da € 5.000,01 a € 20.000,00 € 200,00

Pagamenti
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 

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

o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale im-
porto viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto 
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei ser-
vizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di 
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contrat-
to, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pac-
chetto turistico richiesto. 

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

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

Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori ca-
talogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in con-
seguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbar-

co o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

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

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

spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 

vacanza.

Documenti e Visti:
All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome 
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze, 
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o 
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazio-
ni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso 
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini 
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggia-
resicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:
Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state cal-
colate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata 
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle 
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in 
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comuni-
cato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione 
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti: 
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e 
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il cor-
so del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche signi-
ficative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non 
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del 
presente opuscolo. 
Foto: Roberto Colombo, Giorgio Ricatto, Paola Montresor, Filippo Gallo, 
Renato Bomben, Claudio Coruzzi, Dario Lioi, Fabio Rosa, Susanna Vigno-
la, Enrico Zaghi, Cristina Giordano, Adobe Stock, iStockphoto.com, Shut-
terstock.com e archivio Mistral.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione  
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

Gentile Cliente 
prima di prenotare ti invitiamo 
ad inquadrare questo QR code 
per prendere visione nel dettaglio 
del fascicolo completo delle 
Condizioni di Partecipazione.

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

ASSOCIATO:

https://user-j9eblaj.cld.bz/CDP-2022-MISTRAL-vicino-oriente-e-oman


SPECIALI-

Seguici suwww.qualitygroup.it

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e 
suggestivi del nostro straordinario pianeta. 

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. 

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.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 150 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, in grado di accogliere le più svariate 
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di 
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

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

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

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
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.

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.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE
Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che 
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour 
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente 
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che 
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali 
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.

Gli SpecialiSti
     della Qualità




