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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.

14

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.
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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.
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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
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PREMIA IL TUO...

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

Quality Group aderisce al
Fondo Garanzia Astoi studiato
appositamente per tutelare i
viaggiatori prima e durante il viaggio.

Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/

AVSI: dal 1972 in cammino per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
Mistral Tour devolverà una parte
della quota d’iscrizione dei suoi viaggi ad AVSI.
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 Cesena - sostegno.distanza@avsi.org

GLI SPECIALISTI
DELLA

QUALITÀ

I VIAGGI DA CATALOGO

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano,
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affidabilità in tutti i sensi.
Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti nei
nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili con
l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età.

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi
del nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al
turismo italiano molte affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen,
Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I V IAGGI A CCOMPAGNATI
La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin dagli albori dalla presenza di
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche,
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.
La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura data
a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.
Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”,
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche e le
esigenze manifestate dai Clienti.
Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:
ɽ

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

ɽ I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una
specifica formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva Quality
Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre proposte,
oppure condivisi con altri operatori italiani.
ɽ I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, in
alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono essere
in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

LE QUOTE COMPRENDONO
- Voli internazionali di linea Alitalia, Royal Air Maroc o altra compagnia Iata, in classe turistica
- Sistemazione in camera a due letti negli hotel
indicati da ogni singolo programma o di pari
categoria
- Trattamento pasti come indicato in ogni singolo programma
- Tutti i trasferimenti, le visite e le escursioni menzionate
- Tour su base privata: da 2 a 5 pax con l’assistenza di un autista parlante italiano e guide
locali parlanti italiano nelle città più importanti;
dai 6 pax è prevista la presenza di un accompagnatore locale parlante italiano al seguito
- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse del biglietto aereo internazionale, le bevande, i pasti non menzionati, l’eventuale cenone
di capodanno (in genere obbligatorio in Marocco), le mance, le spese di carattere personale,
eventuali tasse d’imbarco in uscita e tutto quanto
non indicato alla voce “Le quote comprendono”.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

NOTIZIE UTILI MAROCCO
PASSAPORTO E VISTO

ELETTRICITÀ

Per i viaggi in Marocco è necessario il passaporto in
corso di validità.

La rete elettrica è a 240-220 volts. Utile un adattatore
universale.

CLIMA

VALUTA

Sulla costa mediterranea le estati sono calde e asciutte, gli inverni miti. Non appena varcato l’Atlante
gli inverni sono più freddi e le estati torride. A sud
dell’Atlante domina il clima continentale sahariano
con escursioni termiche tra giorno e notte. Nel deserto, d’inverno, la temperatura è elevata di giorno ma,
di notte, può scendere sotto lo zero; caldo torrido
in estate.

La valuta locale è il Dirham: 1 Euro = 11 Dirham circa. Accettate quasi ovunque le carte di credito.

MANCE
Sono indispensabili per ottenere un buon servizio e
sono da considerarsi obbligatorie. Nei documenti di
viaggio sarà suggerito l’ammontare delle mance per
ogni singolo programma.

FUSO ORARIO E ORA LOCALE

CUCINA

Il Marocco è 1 ora indietro rispetto all’Italia, - 2 ore
durante l’ora legale.

La cucina è ovviamente araba con piatti tipici come
il cuscus, il meswi e varie tajines, ragù di carne o pesce, montone o agnello. Nei ristoranti principali e nei
grandi alberghi viene anche servita cucina internazionale. Ricordatevi che durante il Ramadan è difficile
mangiare al ristorante fatta eccezione per quelli situati nei grandi alberghi dei maggiori centri urbani.

VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliabile. Si
raccomandano le normali precauzioni su cibo e acqua. È utile portare con sè una scorta di medicinali
contro dissenteria, infezioni intestinali e di pronto
soccorso.

TELEFONO
Nessun problema tranne che nelle località più sperdute. La rete GSM locale assicura la copertura delle
città più importanti.
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zione culturale. Si raccomanda sempre alle signore
di adottare un abbigliamento consono alle usanze
della popolazione locale, di religione mussulmana.

GRANDE PLUS
MISTRAL TOUR 2020
Assistente italiano Mistral Tour residente a Marrakech.

PORTOGALLO
SPAGNA
Mar Mediterraneo

Oceano
Atlantico

Fes

Casablanca
Rabat
Essaouira

MAROCCO

Marrakech
Tinghir
Taroudant

Erfoud

Ouarzazate
Zagora

ALGERIA

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
Non vi sono particolari problemi per i viaggi in MAROCCO, gli hotel sono confortevoli ed i viaggi mai
particolarmente stancanti. Unica difficoltà il caldo
durante il periodo estivo. Le guide locali, nelle singole città, non sempre hanno un’adeguata prepara-

MAURITANIA
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8 giorni

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano

SPAGNA

Casablanca

Fes

M AROCCO
Marrakech
Erfoud
Ouarzazate
ALGERIA

MAURITANIA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
8 gg: da € 1.230

SUPPL
SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 305
• Supplemento Riad Moullaoud
o Angsana in BB a Marrakech:
€ 95 p.p. in bassa stagione; €
135 p.p. in alta stagione ; € 240
p.p. dal 23/12 al 05/01
• Supplemento pernottamento
campo tendato: € 40 campo
base, € 75 campo superior,
€ 125 campo de luxe
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2020
Gennaio 4, 11, 25
Febbraio 1, 15, 29
Marzo 7, 14, 28
Aprile 4, 11, 18, 25
Maggio 2, 16, 30
Giugno 13, 20, 27
Luglio 11, 18, 25
Agosto 1, 8, 15, 22, 29
Settembre 12, 26
Ottobre 10, 17, 31
Novembre 14, 28
Dicembre 12, 19, 26
2020
Gennaio 2, 16, 30
Febbraio 13, 27
Marzo 14, 21, 28

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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Tour di GRUPPO

PORTOGALLO

ESCLUSIVA Mistral Tour

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CASABLANCA
Partenza con voli di linea Royal Air Maroc. Arrivo a Casablanca e, dopo il disbrigo delle formalità doganali,
incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Cena
e pernottamento.
HOTEL: Kenzi Tower Hotel o sim. ● ● ● ● ●

IL MAROCCO
E LE SUE PERLE

CASABLANCA - FES - ERFOUD - OUARZAZATE - MARRAKECH

IL FASCINO DELLE CITTÀ DI FES E MARRAKECH, UN VIAGGIO TRA SUQ E PALAZZI DAL FASCINO
IMMUTABILE, TRA ANTICHE KASBAH E I GRANDIOSI PANORAMI DEL DESERTO E DELL’ATLANTE.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 4 partecipanti
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: pensione completa

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa
✓ Possibilità di sostituire l’hotel di Marrakech con
un riad (con supplemento)
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

2° giorno: CASABLANCA/FES
Prima colazione. In mattinata giro della città, la più
cosmopolita ed aperta del paese: visita dell’esterno del
Palazzo Reale, la zona residenziale di Anfa, la piazza
Mohammed V, il mercato e l’esterno della Moschea
Hassan II. Al termine partenza alla volta di Fes con una
prima sosta a Meknes, una cittadina caratterizzata dalla sua bellissima medina circondata da mura. Visita del
quartiere ebraico, della famosa Bab Mansour, ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a Volubilis,
antica città romana fiorita tra i secoli II e III D.C.: visita
del sito, nel quale spiccano monumenti quali l’arco di
trionfo, il campidoglio, il foro, alcune residenze con
mosaici. Si giunge a Fes nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in hotel.
HOTEL: Palais Medina Hotel o sim. ● ● ● ● ●

3° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco,
per molti la più elegante e spirituale del paese. La città
è famosa per la stupefacente città vecchia o medina,
un dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou
Inania e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc.
Seconda colazione. Nel pomeriggio breve visita alla
città nuova, con sosta al Palazzo Reale ed al vecchio
quartiere ebraico. Cena e pernottamento.
4° giorno: FES/ERFOUD
Prima colazione. Partenza in direzione sud attraversando le cittadine di Ifrane e Azrou, oltrepassando la
catena del Medio Atlante. Arrivo a MIDELT e seconda
colazione. Nel pomeriggio arrivo a Erfoud ed escursione in fuoristrada alle straordinarie dune dell’Erg Chebbi, vicino al villaggio di MERZOUGA. Rientro a Erfoud,
cena e pernottamento.
HOTEL: Kasbah Xaluca o sim. ● ● ● ● S

Viaggio

5° giorno: ERFOUD/TODRA/AIT BENHADDOU
Prima colazione. Partenza alla volta del villaggio di
Tinghir, famoso per la sua vicinanza alle gole di TODRA, un canyon spettacolare con rocce alte fino a
300 m. Seconda colazione. Nel pomeriggio si percorre uno splendido paesaggio disseminato di alberi di
mandorli e fichi tra imponenti formazioni rocciose,
percorrendo la strada chiamata “delle 1000 kasbah”.
Arrivo a Ait Benhaddou nel tardo pomeriggio, cena e
pernottamento.
HOTEL: Ksar Ighnda o sim. ● ● ● ● ●

6° giorno: AIT BENHADDOU/OUARZAZATE/
MARRAKECH

Prima colazione. In mattinata visita della celeberrima
kasbah di AIT BENHADDOU, una delle più spettacolari e meglio conservate della regione dell’Atlante. Si
prosegue con la visita della splendida kasbah di TAOURIRTE. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza
alla volta di Marrakech attraverso il passo del Tichka.
Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Adam Park o sim. ● ● ● ● ●

7° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Mezza giornata di tour della città,
fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In
mattinata visita dei giardini Menara, il Museo Dar Si
Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, la
grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del
XII secolo. Seconda colazione. Il pomeriggio è a disposizione e può essere dedicato alla scoperta della celebre
piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare,
situato a ridosso della medina: giocolieri, acrobati,
cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi
più stravaganti si incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il tramonto. Cena in ristorante tipico e pernottamento.
8° giorno: MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, con voli di linea Royal Air Maroc via
Casablanca.

10 giorni

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano

IC A
PIÙ AUTENT

Essaouira

Fes

M AROCCO
Marrakech
Erfoud
Ait Benhaddou
ALGERIA

MAURITANIA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
10 gg: da € 1.450

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 385
• Supplemento Riad Moullaoud
o Angsana in BB a Marrakech:
€ 95 p.p. in bassa stagione; €
135 p.p. in alta stagione ; € 240
p.p. dal 23/12 al 05/01
• Supplemento pernottamento
campo tendato: € 40 campo
base, € 75 campo superior,
€ 125 campo de luxe
• Iscrizione: € 95

Tour di GRUPPO

SPAGNA

GRAN TOUR
DEL MAROCCO

FES - ERFOUD - AIT BENHADDOU - MARRAKECH - ESSAOUIRA - CASABLANCA

IL RICCHISSIMO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE ANTICHE CITTÀ IMPERIALI DEL
MAROCCO, UN VIAGGIO TRA SUQ E PALAZZI DAL FASCINO IMMUTABILE, TRA ANTICHE KASBAH
E I GRANDIOSI PANORAMI DEL DESERTO E DELL’ATLANTE.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 4 partecipanti
Guide: locali parlanti italiano
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2° giorno: CASABLANCA/FES
Prima colazione. In mattinata giro della città, la più
cosmopolita ed aperta del paese: visita dell’esterno del
Palazzo Reale, la zona residenziale di Anfa, la piazza
Mohammed V, il mercato e l’esterno della Moschea
Hassan II. Al termine partenza alla volta di Fes, con
una prima sosta a Meknes, una cittadina caratterizzata
dalla sua bellissima medina circondata da mura. Visita
del quartiere ebraico, della famosa Bab Mansour, ecc.
Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a Volubilis, antica città romana fiorita tra i secoli II e III D.C.:
visita del sito, nel quale spiccano monumenti quali
l’arco di trionfo, il campidoglio, il foro, alcune residenze con mosaici. Si giunge a Fes nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Palais Medina Hotel o sim. ● ● ● ● ●

3° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco,
per molti la più elegante e spirituale del paese. La città
è famosa per la stupefacente città vecchia o medina,
un dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou
Inania e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc.
Seconda colazione. Nel pomeriggio breve visita alla
città nuova, con sosta al Palazzo Reale ed al vecchio
quartiere ebraico. Cena e pernottamento.
4° giorno: FES/ERFOUD
Prima colazione. Partenza in direzione sud attraversando le cittadine di Ifrane e Azrou, oltrepassando la
catena del Medio Atlante. Arrivo a MIDELT e seconda
colazione. Nel pomeriggio arrivo a Erfoud ed escursione in fuoristrada alle straordinarie dune dell’Erg Chebbi, vicino al villaggio di MERZOUGA. Rientro a Erfoud,
cena e pernottamento.
HOTEL: Kasbah Xaluca o sim. ● ● ● ● S
5° giorno: ERFOUD/TODRA/AIT BENHADDOU
Prima colazione. Partenza alla volta del villaggio di Tinghir, famoso per la sua vicinanza alle gole di TODRA, un
canyon spettacolare con rocce alte fino a 300 m. Seconda colazione. Nel pomeriggio si percorre uno splendido
paesaggio disseminato di alberi di mandorli e fichi tra
imponenti formazioni rocciose, percorrendo la strada
chiamata “delle 1000 kasbah”. Arrivo ad Ait Benhad-

DATE DI PARTENZA

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CASABLANCA
Partenza con voli di linea Royal Air Maroc o Alitalia.
Arrivo a Casablanca e, dopo il disbrigo delle formalità
doganali, incontro con l’assistente e trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Kenzi Tower Hotel o sim. ● ● ● ● ●

Pasti: pensione completa

2020
Gennaio 4, 11, 25
Febbraio 1, 15, 29
Marzo 7, 14, 28
Aprile 4, 11, 18, 25
Maggio 2, 16, 30
Giugno 13, 20, 27
Luglio 11, 18, 25
Agosto 1, 08, 15, 22, 29
Settembre 12, 26
Ottobre 10, 17, 31
Novembre 14, 28
Dicembre 12, 19, 26
2021
Gennaio 2, 16, 30
Febbraio 13, 27
Marzo 14, 21, 28
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VIAGGI
SFERA
NELL’ATMO

PORTOGALLO

Casablanca

ESCLUSIVA Mistral Tour

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa
✓ Visita delle più belle città imperiali, il deserto ed
Essaouira
✓ Possibilità di sostituire l’hotel di Marrakech con
un riad (con supplemento)
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Viaggio

dou nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
HOTEL: Ksar Ighnda o sim. ● ● ● ● ●

6° giorno: AIT BENHADDOU/OUARZAZATE/
MARRAKECH

Prima colazione. In mattinata visita della celeberrima
kasbah di AIT BENHADDOU, una delle più spettacolari e meglio conservate della regione dell’Atlante. Si
prosegue con la visita della splendida kasbah di TAOURIRTE. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza alla volta di Marrakech attraverso il passo del
Tichka. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Adam Park o sim. ● ● ● ● ●
7° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Mezza giornata di tour della città,
fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In
mattinata visita dei giardini Menara, il Museo Dar Si
Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, la
grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del
XII secolo. Seconda colazione. Il pomeriggio è a disposizione e può essere dedicato alla scoperta della
celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare, situato a ridosso della medina: giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti si incontrano qui, raggiungendo
il culmine verso il tramonto. Cena in ristorante tipico
e pernottamento.

8° giorno: MARRAKECH/ESSAOUIRA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Essaouira, sicuramente uno dei luoghi più affascinanti
e celebri del Marocco, adagiata sulle rive dell’Oceano Atlantico. Seconda colazione. Visita della medina
e del vecchio porto della città, edificato durante la dominazione portoghese, con tempo a disposizione per
scoprire le bellezze nascoste di questo luogo magico.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Atlas Essaouira Hotel o sim. ● ● ● ● ●
9° giorno: ESSAOUIRA/EL JADIDA/
CASABLANCA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Casablanca, con una sosta ad El Jadida, rinomata località
balneare e visita dell’antica cisterna di origine portoghese. Seconda colazione. Al termine proseguimento
alla volta di Casablanca. Cena e pernottamento.
HOTEL: Kenzi Tower Hotel o sim. ● ● ● ● ●
10° giorno: CASABLANCA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea Royal Air Maroc o
Alitalia.

10 giorni

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano ESCLUSIVA Mistral Tour

SPAGNA
Tangeri
Rabat
Casablanca

Chefchaouen
Fes

M AROCCO
Marrakech

ALGERIA

MAURITANIA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
10 gg: da € 1.550

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 380
• Supplemento Riad Moullaoud
o Angsana in BB a Marrakech:
€ 95 p.p. in bassa stagione; €
135 p.p. in alta stagione ; € 240
p.p. dal 23/12 al 05/01
• Supplemento pernottamento
campo tendato: € 40 campo
base, € 75 campo superior,
€ 125 campo de luxe
• Iscrizione: € 95

Tour di GRUPPO

PORTOGALLO

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

1° giorno: ITALIA/TANGERI
Partenza dall’Italia con voli di linea per Tangeri. Arrivo
e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro
con l’assistente e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cesar Hotel o sim. ● ● ● ●

TANGERI, CHEFCHAOUEN
E LE PERLE DEL MAROCCO

TANGERI - CHEFCHAOUEN - CASABLANCA - FES - ERFOUD AIT BENHADDOU - MARRAKECH

L’ORIGINALE UNIONE TRA IL NORD DEL PAESE, CON LA BELLISSIMA CITTÀ BLU DI CHEFCHAOUEN,
TANGERI ED ASILAH E IL RICCHISSIMO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE ANTICHE
CITTÀ IMPERIALI, UN VIAGGIO TRA SUQ E PALAZZI DAL FASCINO IMMUTABILE, TRA ANTICHE
KASBAH E I GRANDIOSI PANORAMI DEL DESERTO E DELL’ATLANTE.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 4 partecipanti
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: pensione completa

DATE DI PARTENZA
2020
Marzo 5, 12, 26
Aprile 2, 9, 16, 23, 30
Maggio 14, 28
Giugno 11, 18, 25
Luglio 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 10, 24
Ottobre 8, 15, 29
Novembre 12, 26
Dicembre 10, 17, 24, 31
2021
Gennaio 14, 28
Febbraio 11, 25
Marzo 11, 18, 26
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Via
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2° giorno: TANGERI/CHEFCHAOUEN
Prima colazione. In mattinata visita di Tangeri, situata
a pochi chilometri dalla Spagna, sullo stretto che separa l’Europa dall’Africa, un paradiso dove il blu cristallino del cielo si unisce al blu profondo dell’Oceano
e il verde del Mediterraneo, definita anche il paradiso
dei pittori e dei sogni. È sufficiente passeggiare poche
ore attraverso le sue stradine per restarne affascinati.
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza alla volta
di Chefchaouen, la bellissima cittadina blu, arroccata
sulle montagne e divenuta meta turistica di notevole
richiamo. Arrivo e passeggiata tra i vicoli di questa
magica località. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Dar Echaouen o sim. ● ● ● S

3° giorno: CHEFCHAOUEN/ASILAH/RABAT/
CASABLANCA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Rabat, con una prima sosta alla bellissima cittadina di
Asilah, famosa per le sue case bianche che si specchiano nel mare. Si prosegue quindi alla volta di Rabat, la
capitale del Marocco. Arrivo e seconda colazione. Nel
pomeriggio visita dei luoghi di maggiore interesse: il
mausoleo di Mohammed V, la medina, la torre Hassan, l’ esterno del Palazzo Reale ed i giardini degli Oudaya. Si prosegue quindi alla volta di Casablanca con
arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
HOTEL: Kenzi Tower o sim. ● ● ● ● ●
4° giorno: CASABLANCA/FES
Prima colazione. In mattinata giro della città, la più
cosmopolita ed aperta del paese: visita dell’esterno del

Viaggio

Palazzo Reale, la zona residenziale di Anfa, la piazza
Mohammed V, il mercato e l’esterno della Moschea
Hassan II. Al termine partenza alla volta di Fes, con una
prima sosta a Meknes, una cittadina caratterizzata dalla sua bellissima medina circondata da mura. Visita del
quartiere ebraico, della famosa Bab Mansour, ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a Volubilis,
antica città romana fiorita tra i secoli II e III D.C.: visita
del sito, nel quale spiccano monumenti quali l’arco di
trionfo, il campidoglio, il foro, alcune residenze con
mosaici. Si giunge a Fes nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in hotel.
HOTEL: Palais Medina Hotel o sim. ● ● ● ● ●
5° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco,
per molti la più elegante e spirituale del paese. La città
è famosa per la stupefacente città vecchia o medina, un
dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e
negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania
e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio breve visita alla città nuova, con sosta al Palazzo Reale ed al vecchio quartiere
ebraico. Cena e pernottamento.
6° giorno: FES/ERFOUD
Prima colazione. Partenza in direzione sud attraversando le cittadine di Ifrane e Azrou, oltrepassando la catena del Medio Atlante. Arrivo a MIDELT e seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a Erfoud ed escursione
in fuoristrada alle straordinarie dune dell’Erg Chebbi,
vicino al villaggio di MERZOUGA. Rientro a Erfoud,
cena e pernottamento.
HOTEL: Kasbah Xaluca o sim. ● ● ● ● S

7° Giorno: ERFOUD/TODRA/AIT BENHADDOU
Prima colazione. Partenza alla volta del villaggio di
Tinghir, famoso per la sua vicinanza alle gole di TODRA, un canyon spettacolare con rocce alte fino a
300 m. Seconda colazione. Nel pomeriggio si percorre uno splendido paesaggio disseminato di alberi di
mandorli e fichi tra imponenti formazioni rocciose,
percorrendo la strada chiamata “delle 1000 kasbah”.
Arrivo ad Ait Benhaddou nel tardo pomeriggio, cena
e pernottamento.
HOTEL: Ksar Ighnda o sim. ● ● ● ● ●
8° giorno: AIT BENHADDOU/OUARZAZATE/
MARRAKECH

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa
✓ Visita delle più belle città imperiali, di Tangeri e di
Chefchaouen
✓ Possibilità di sostituire l’hotel di Marrakech con
un riad (con supplemento)
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Prima colazione. In mattinata visita della celeberrima
kasbah di AIT BENHADDOU, una delle più spettacolari e meglio conservate della regione dell’Atlante. Si
prosegue con la visita della splendida kasbah di TAOURIRTE. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza
alla volta di Marrakech attraverso il passo del Tichka.
Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Adam Park o sim. ● ● ● ● ●
9° Giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Mezza giornata di tour della città,
fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In
mattinata visita dei giardini Menara, il Museo Dar Si
Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, la
grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del
XII secolo. Seconda colazione. Il pomeriggio è a disposizione e può essere dedicato alla scoperta della celebre
piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare,
situato a ridosso della medina: giocolieri, acrobati,
cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più
stravaganti si incontrano qui, raggiungendo il culmine
verso il tramonto. Cena in ristorante tipico e pernottamento.
10° giorno: MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia con voli di linea Royal Air Maroc o Alitalia.

8 giorni

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano ESCLUSIVA Mistral Tour

SPAGNA
Tangeri
Chefchaouen
Rabat
Casablanca

Fes
M AROCCO

Marrakech

ALGERIA

MAURITANIA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
8 gg: da € 1.270

SUPPLEMENTI

Tour di GRUPPO

PORTOGALLO

• Iscrizione: € 95

MAROCCO CLASSICO
CITTÀ IMPERIALI E TANGERI

RABAT - TANGERI - CHEFCHAOUEN - FES - MARRAKECH - CASABLANCA

IL RICCHISSIMO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE ANTICHE CITTÀ IMPERIALI DEL
MAROCCO, CON UNA TAPPA INSOLITA A TANGERI E A CHEFCHAOUEN, UN VIAGGIO TRA SUQ E
PALAZZI DAL FASCINO IMMUTABILE.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 4 partecipanti

DATE DI PARTENZA

Guide: locali parlanti italiano

2020
Gennaio 5, 18
Febbraio 1, 8, 22
Marzo 8, 22, 29
Aprile 5, 12, 26
Maggio 10, 24, 31
Giugno 3, 14, 28
Luglio 5, 19, 26
Agosto 2, 9, 16, 30
Settembre 13, 20, 27
Ottobre 11, 18, 25
Novembre 8, 22
Dicembre 6, 20, 27
2021
Gennaio 10, 24, 31
Febbraio 14, 28
Marzo 7, 14, 28

Pasti: pensione completa

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

1° giorno: ITALIA/CASABLANCA
Partenza con voli di linea Alitalia o Royal Air Maroc.
Arrivo a Casablanca e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
HOTEL: Kenzi Tower Hotel o sim. ● ● ● ● ●

• Supplemento singola: da € 310
• Supplemento Riad Moullaoud
o Angsana in BB a Marrakech:
€ 95 p.p. in bassa stagione; €
135 p.p. in alta stagione ; € 240
p.p. dal 23/12 al 05/01
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PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa
✓ Un tour classico con un’insolita tappa a Tangeri e
a Chefchaouen
✓ Possibilità di sostituire l’hotel di Marrakech con
un riad (con supplemento)
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

2° giorno: CASABLANCA/RABAT/TANGERI
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Rabat, arrivo e visita della città capitale del Marocco,
con i luoghi di maggiore interesse: il mausoleo di Mohammed V, la medina, la torre Hassan, l’esterno del
Palazzo Reale ed i giardini degli Oudaya. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza alla volta di Tangeri,
situata sullo stretto che separa l’Europa dall’Africa, dove il blu cristallino del cielo si unisce al blu dell’Oceano
e al verde del Mediterraneo. Breve visita della città con
il suo centro storico, i palazzi decadenti e la medina.
Cena e pernottamento.
HOTEL: Cesar Hotel o sim. ● ● ● ● S

3° giorno: TANGERI/CHEFCHAOUEN/FES
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Fes. Prima sosta a CHEFCHAOUEN, un grazioso paese dove suggestive montagne fanno da sfondo alle case
dipinte d’azzurro. Seconda colazione. Nel pomeriggio
sosta per la visita di Meknes, una cittadina caratterizzata dalla sua bellissima medina circondata da mura.
Si giunge a Fes nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Palais Medina o sim. ● ● ● ● ●
4° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco,
per molti la più elegante e spirituale del paese. La città
è famosa per la stupefacente città vecchia o medina, un
dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e
negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania
e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio breve visita della città
nuova, con sosta al Palazzo Reale, che è stato superbamente restaurato in tempi moderni, ed Al Mellah, il
vecchio quartiere ebraico: ora vi abitano pochi ebrei,

Viaggio

ma le case, con finestre e balconiche si affacciano sulle
vie, sono in netto contrasto con la tradizione mussulmana. Cena e pernottamento.

5° giorno: FES/MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Marrakech, senza dubbio il luogo simbolo del paese,
dove le montagne dell’Alto Atlante fanno da spartiacque ai grandi paesaggi color ocra del deserto. Lungo
il percorso sosta al villaggio di Beni Mellal e sosta per
la seconda colazione. Arrivo a Marrakech nel tardo
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Adam Park o sim. ● ● ● ● ●
6° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata di tour della città,
fondata nel 1062 dal Sultano Youssef Bin Tachfin. In
mattinata si visitano i giardini della Menara, il Museo
Dar Si Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, e l’esterno della grandiosa mosche Koutoubia,
edificata alla fine del XII secolo. Seconda colazione.
Il pomeriggio è dedicato alla celebre piazza Djemaa
El Fna, un luogo unico e spettacolare, situato a ridosso della medina: giocolieri, acrobati, cantastorie,
venditori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti si incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il
tramonto. Cena in ristorante tipico e pernottamento.

7° Giorno: MARRAKECH/CASABLANCA
Prima colazione. In mattinata trasferimento a Casablanca. Seconda colazione.Nel pomeriggio giro della
città, la più cosmopolita ed aperta del paese: visita
dell’esterno del Palazzo Reale, la zona residenziale di
Anfa, la piazza Mohammed V, l’esterno della Moschea
dedicata ad Hassan II, il mercato ecc. Cena e pernottamento.
HOTEL: Kenzi Tower o sim. ● ● ● ● ●
8° giorno: CASABLANCA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia con voli di linea Alitalia o Royal Air Maroc.

8 giorni

Viaggi di GRUPPO con guide multilingue

SPAGNA

Rabat
Casablanca

Fes
M AROCCO

Marrakech

ALGERIA

MAURITANIA

QUOTE a partire da:
8

In camera doppia
gg: da € 785 hotel 4*
da € 950 hotel 5*

Tour di GRUPPO

PORTOGALLO

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2020
Gennaio 4, 11, 18, 25
Febbraio 1, 8, 15, 22, 29
Marzo 7, 14, 21, 28
Aprile 4, 11, 18, 25
Maggio 2, 9, 16, 23, 30
Giugno 6, 13, 20, 27
Luglio 4, 11, 18, 25
Agosto 1, 8, 15, 22, 29
Settembre 5, 12, 19, 26
Ottobre 3, 10, 17, 24, 31
Novembre 7, 14, 21, 28
Dicembre 5, 12, 19, 26
2021
Gennaio 2, 9, 16, 23, 30
Febbraio 7, 14, 21, 28
Marzo 7, 14, 21, 28

LE CITTÀ IMPERIALI
CASABLANCA - RABAT - FES - MARRAKECH

IL RICCHISSIMO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE ANTICHE CITTÀ IMPERIALI DEL
MAROCCO, UN VIAGGIO TRA SUQ E PALAZZI DAL FASCINO IMMUTABILE.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO - Seat in coach
Partenze: minimo 2 partecipanti
Guide: locali parlanti italiano/francese/spagnolo
Pasti: pensione completa

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa
✓ Possibilità di scegliere tra hotel categoria 4* e 5*
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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2° giorno: CASABLANCA/RABAT
Prima colazione. In mattinata giro della città, la più cosmopolita ed aperta del paese: visita del Palazzo Reale,
la zona residenziale di Anfa, la piazza Mohammed V,
l’esterno della moschea dedicata ad Hassan II, il mercato ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza
alla volta di Rabat, la capitale del Marocco. Arrivo e visita dei luoghi di maggiore interesse: il mausoleo di Mohammed V, la medina, la torre Hassan, il Palazzo Reale
ed i giardini degli Oudaya. Cena e pernottamento.
HOTEL: Farah o sim. ● ● ● ● ● - Le Rive o sim. ● ● ● ●

3° giorno: RABAT/FES
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Fes. Prima sosta a MEKNES, una cittadina caratterizzata dalla sua bellissima medina circondata da mura:
visita al quartiere ebraico, alla famosa Bab Mansour
ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a
VOLUBILIS, antica città romana fiorita tra i secoli II e
III d.C.: visita del sito, nel quale spiccano monumenti
quali l’arco di trionfo, il campidoglio, il foro, alcune
residenze con mosaici ecc. Si giunge a Fes nel tardo
pomeriggio, cena e pernottamento.
HOTEL: Palais Medina o sim. ● ● ● ● ● - Royal Mirage
o sim. ● ● ● ●
4° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco,
per molti la più elegante e spirituale del paese. La città
è famosa per la stupefacente città vecchia o medina,
un dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou
Inania e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc.
Seconda colazione. Nel pomeriggio breve visita della
città nuova, con sosta al Palazzo Reale, che è stato
superbamente restaurato in tempi moderni, ed Al Mellah, il vecchio quartiere ebraico: ora vi abitano pochi
ebrei, ma le case, con finestre e balconiche si affacciano sulle vie, sono in netto contrasto con la tradizione
mussulmana. Cena e pernottamento.
5° giorno: FES/MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Marrakech, senza dubbio il luogo simbolo del paese

Adeguamento valutario bloccato al momento della

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CASABLANCA
Partenza con voli di linea Alitalia o Royal Air Maroc.
Arrivo a Casablanca e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
HOTEL: Kenzi Tower Hotel o sim. ● ● ● ● ● - Idou Anfa
o sim. ● ● ● ●

SUPPLEMENTII
• Supplemento singola:
in hotel 4* da € 195; in hotel 5*
da € 270

o
i
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g
Via
IL

Viaggio

dove l’Islam si fonde con le tradizioni berbere, dove
le montagne dell’alto Atlante fanno da spartiacque ai
grandi paesaggi color ocra del deserto. Lungo il percorso sosta al villaggio di BENI MELLAL. Seconda
colazione. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Atlas Medina o sim. ● ● ● ● ● - Atlas Asni o
sim. ● ● ● ●

6° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata di tour della città,
fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In
mattinata visita dei giardini Menara, il Museo Dar Si
Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, la
grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del
XII secolo. Seconda colazione. Il pomeriggio è dedicato
alla celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e
spettacolare, situato a ridosso della medina: giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i
personaggi più stravaganti si incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il tramonto. Cena in ristorante
tipico con spettacolo e pernottamento.
7° giorno: MARRAKECH/CASABLANCA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax,
shopping o visite individuali. Seconda colazione. Nel
primo pomeriggio trasferimento a Casablanca e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Kenzi Tower Hotel o sim. ● ● ● ● ● - Idou Anfa
o sim. ● ● ● ●
8° GIORNO: CASABLANCA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con
voli di linea Alitalia o Royal Air Maroc.

8 giorni

Viaggi di GRUPPO con guide multilingue

SPAGNA
Tangeri
Chefchaouen
Rabat
Casablanca
Agafay
Essaouira

M AROCCO

M
Marrakech
ALGERIA

MAURITANIA

Tour di GRUPPO

PORTOGALLO

In camera doppia
8 gg: da € 1.285

SUGGESTIONI
DEL MAROCCO

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI UN MAROCCO ALTERNATIVO, CON LE ORIGINALI TAPPE DI
ASILAH E CHEFCHAOUEN, UNA NOTTE NEL DESERTO ROCCIOSO DELL’AGAFAY E LE BELLISSIME
ESSAOUIRA E MARRAKECH.

SUP
SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 330
• Iscrizione: € 95

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO

DATE DI PARTENZA

Partenze: minimo 4 partecipanti

2020
Marzo 7, 21
Aprile 4, 11, 25
Maggio 2, 16, 23, 30
Giugno 6, 13, 20
Luglio 4, 11, 24, 31
Agosto 7, 14, 28
Settembre 4, 11, 19
Ottobre 3, 10, 24
Novembre 7, 21
Dicembre 5, 12, 19
2021
Gennaio 2, 9, 23
Febbraio 6, 13, 20
Marzo 6, 13, 27

Guide: locali parlanti italiano
Pasti: pensione completa

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Un tour insolito che tocca località particolari e di
grande fascino
✓ Volo interno da Tangeri a Marrakech
✓ Pernottamento in campo tendato

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
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2° giorno: RABAT/ASILAH/CHEFCHAOUEN
Prima colazione. In mattinata visita della famosa Kasbah degli Oudaya, con i suoi giardini e la vista panoramica del lungomare. Al termine partenza alla volta
di Chefchaouen, con una prima sosta alla cittadina
di Asilah, con i muri dipinti di bianco, affacciata sul
mare, dove fare una piacevole passeggiata tra i vicoli.
Seconda colazione. Si prosegue alla volta della splendida Chefchaouen, un grazioso paese dove suggestive
montagne fanno da sfondo alle case dipinte d’azzurro.
Cena e pernottamento.
HOTEL: Dar Echaouen o sim. ● ● ● ●

3° giorno: CHEFCHAOUEN/TANGERI/AGAFAY
Prima colazione. In prima mattinata trasferimento
all’aeroporto di Tangeri e partenza con volo Air Arabia
alla volta di Marrakech. Incontro con l’autista e partenza, con mezzi 4x4, alla volta del deserto roccioso
dell’Agafay, a cui si giunge dopo un percorso sterrato
di circa due ore, passando attraverso minuscoli villaggi
berberi. Seconda colazione. Arrivo al deserto roccioso
e sistemazione in campo tendato in tempo per assistere al tramonto del sole. Cena e pernottamento.
CAMPO TENDATO: Inara Camp o sim. ● ● ● ● ●
4° giorno: AGAFAY/ESSAOUIRA
Prima colazione. In mattinata incontro con l’autista e
partenza in minivan alla volta di Essaouira, una delle
località più affascinanti del Marocco. Adagiata sulle
rive dell’Oceano Atlantico, porta evidenti i segni delle
passate dominazioni, soprattutto quella portoghese.
Visita di questo luogo magico, con l’antico porto, il
centro città e con tempo a disposizione per una piacevole passeggiata tra le vie della sua colorata medina.
Seconda colazione. Cena e pernottamento.
HOTEL: Atlas Essaouira o sim. ● ● ● ●

5° giorno: ESSAOUIRA/MARRAKECH
Prima colazione. Mattinata a disposizione per le ultime visite libere di Essaouira. Seconda colazione. Nel
primo pomeriggio partenza alla volta di Marrakech,
senza dubbio il luogo simbolo del paese, dove le montagne dell’Alto Atlante fanno da spartiacque ai grandi

✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CASABLANCA/RABAT
Partenza con voli di linea Alitalia o Royal Air Maroc.
Arrivo a Casablanca e trasferimento a Rabat. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Farah Hotel o sim. ● ● ● ● ●

CASABLANCA - RABAT - CHEFCHAOUEN - AGAFAY - FES - ESSAOUIRA - MARRAKECH

QUOTE a partire da:
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Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Viaggio

paesaggi color ocra del deserto. Arrivo e sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Adam Park Hotel o sim. ● ● ● ● ●

6° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata di tour della città,
fondata nel 1062 dal Sultano Youssef Bin Tachfin. In
mattinata si visitano i giardini della Menara, il Museo
Dar Si Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, e l’esterno della grandiosa moschea Koutoubia,
edificata alla fine del XII secolo. Seconda colazione. Il
pomeriggio è dedicato alla celebre piazza Djemaa El
Fna, un luogo unico e spettacolare, situato a ridosso
della medina: giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti si
incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il tramonto. Cena e pernottamento.
7° giorno: MARRAKECH/OURIKA/MARRAKECH
Prima colazione. La mattinata è dedicata alla scoperta della Valle dell’Ourika, una zona collinosa a circa
un’ora da Marrakech. Qui, con un breve trekking, si
raggiunge una piccola cascata. Questa caratteristica
zona permetterà, al viaggiatore, di scoprire lo stile di
vita delle popolazioni locali. Rientro a Marrakech e seconda colazione. Il pomeriggio è a disposizione per le
ultime visite libere della città. Cena in ristorante tipico
e pernottamento.
8° GIORNO: MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia con voli di linea Alitalia o Royal Air Maroc.

8 giorni

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

DI VIAGGIO
ESCLUSIVE

PORTOGALLO

M AROCCO
Marrakech

Merzouga

Ait Ben Haddou
ALGERIA

MAURITANIA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
8 gg: da € 1.220

Tour di GRUPPO

Fes

ARCOBALENO
MAROCCHINO

MARRAKECH - AIT BEN HADDOU - MERZOUGA - FES - CASABLANCA

UN TOUR CHE È UN MIX DI ESPERIENZE, CON LA SCOPERTA DI DUE CITTÀ IMPERIALI E IL CONTRASTO CON I CALDI COLORI DEL DESERTO.

• Supplemento singola: da € 285

• Iscrizione: € 95

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 4 partecipanti
Guide: locali parlanti italiano

DATE DI PARTENZA
2020
Gennaio 12, 26
Febbraio 8, 22
Marzo 1, 14, 28
Aprile 12, 19, 26
Maggio 9, 17, 31
Giugno 7, 14, 27
Luglio 12, 19, 26
Agosto 8, 22, 29
Settembre 6, 13, 27
Ottobre 10, 24, 31
Novembre 8, 15, 29
Dicembre 6, 20, 27
2021
Gennaio 9, 17, 24
Febbraio 6, 14, 27
Marzo 7, 14, 21

Pasti: come da programma

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa
✓ Uno spaccato del Marocco più bello
✓ Pernottamento in campo tendato
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Viaggio

2° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata di tour della città, fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In mattinata visita dei giardini Menara, il Museo Dar Si Said, il
Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, la grandiosa
moschea Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo.
Seconda colazione. Il pomeriggio è dedicato alla celebre
piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare,
situato a ridosso della medina: giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti si incontrano qui, raggiungendo il culmine verso
il tramonto. Cena in ristorante tipico e pernottamento.

3° giorno: MARRAKECH/OUARZAZATE/
AIT BEN HADDOU

SUPPLEMENTI
• Supplemento Riad Moullaoud
o Angsana in BB a Marrakech:
€ 95 p.p. in bassa stagione; €
135 p.p. in alta stagione ; € 240
p.p. dal 23/12 al 05/01

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/MARRAKECH
Partenza con voli di linea Royal Air Maroc. Arrivo a
Marrakech e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. HOTEL: Adam Park o sim. ● ● ● ● ●

SPAGNA

Casablanca

o
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g
Via
IL

SOLUZIONI

Prima colazione. In mattinata partenza verso il sud del
paese, attraverso i monti dell’Atlante, fino al passo del
Tichn Tikha, situato a 2260 metri di altezza. Arrivo a
Ouarzazate e seconda colazione. Al termine visita della
celeberrima kasbah di Taourirte. Si prosegue in direzione Ait Ben Haddou, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
HOTEL: Ksar Ighnda o sim. ● ● ● ● ●
4° giorno: AIT BEN HADDOU/TINGHIR/MERZOUGA
Prima colazione. In mattinata visita della famosissima omonima Kasbah, tra le più spettacolari e meglio
conservate della regione dell’Atlante. Al termine partenza in direzione Tinghir, villaggio famoso per la sua
vicinanza alle gole del Todra, un canyon spettacolare
con rocce alte fino a 300 metri. Seconda colazione. Si
continua verso le zone desertiche del paese, con un panorama davvero spettacolare ad accompagnare il viaggio. Si giunge ad Erfoud e, con mezzi 4x4, si prosegue
verso le straordinarie dune di sabbia di Merzouga. Sistemazione in campo tendato, cena e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Campo tendato Belle Etoile o sim.
5° giorno: MERZOUGA/FES
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Fes, con soste durante il percorso in alcuni villaggi berberi. Seconda colazione in corso di viaggio. Arrivo a
Fez nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
HOTEL: Palais Medina o sim. ● ● ● ● ●

6° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco,
per molti la più elegante e spirituale del paese. La città
è famosa per la stupefacente città vecchia o medina, un
dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e
negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania
e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc. Seconda
colazione. Nel pomeriggio breve visita alla città nuova, con sosta al Palazzo Reale ed al vecchio quartiere
ebraico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Pernottamento.
7° giorno: FES/MEKNES/VOLUBILIS/CASABLANCA
Prima colazione. Partenza in direzione Casablanca con
una prima sosta a MEKNES, una cittadina caratterizzata dalla sua bellissima medina circondata da mura:
visita al quartiere ebraico, alla famosa Bab Mansour
ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a
VOLUBILIS, antica città romana fiorita tra i secoli II e
III d.C.: visita del sito, nel quale spiccano monumenti
quali l’arco di trionfo, il campidoglio, il foro, alcune residenze con mosaici ecc. Si giunge a Casablanca nel pomeriggio, breve tour panoramico della città passando
per l’esterno del Palazzo Reale, la piazza Mohammed V
e l’esterno della famosa Moschea dedicata ad Hassan
II. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Kenzi Tower o sim. ● ● ● ● ●
8° giorno: CASABLANCA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea Alitalia o Royal Air Maroc. Fine dei servizi.

8 giorni

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano

SPAGNA

M AROCCO
Marrakech Boumalne
Dades
Erfoud
Ait Benhaddou
Zagora
ALGERIA

MAURITANIA

In camera doppia
8 gg: da € 1.090

2° giorno: MARRAKECH/ZAGORA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Zagora, attraversando i monti dell’Atlante fino al passo
di Tichn Tikha a 2260 m. Arrivo a OUARZAZATE e seconda colazione. Nel pomeriggio si prosegue lungo la
valle del Draa, famosa per i suoi palmeti e i caratteristici
villaggi. Arrivo a Zagora, cena e pernottamento.
HOTEL: Kasbah Sirocco o sim. ● ● ● ●

MARRAKECH,
DESERTO E KASBAH

UN VIAGGIO INDIMENTICABILE NEL PROFONDO SUD DEL MAROCCO, TRA LE ANTICHE KASBAH
DI ARGILLA, OASI NEL DESERTO E LE MAGICHE ATMOSFERE DI MARRAKECH.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 250
• Supplemento pernottamento
campo tendato: € 40 campo
base, € 75 campo superior,
€ 125 campo de luxe
• Iscrizione: € 95

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/MARRAKECH
Partenza con volo di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Adam Park o sim. ● ● ● ● ●

MARRAKECH - ZAGORA - ERFOUD - BOUMALNE DADES - AIT BEN HADDOU

QUOTE a partire da:
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Tour di GRUPPO

PORTOGALLO

ESCLUSIVA Mistral Tour

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

3° giorno: ZAGORA/ERFOUD
Prima colazione. In mattinata visita di TAMEGROUTE,
una cittadina caratterizzata dai suoi ksar fortificati, celebre per la sua biblioteca di età medievale. Si prosegue
lungo le grandi dune di Tinfou ed i villaggi berberi di
TANSIKHT e NKOB. Seconda colazione a TAZZARINE. Nel pomeriggio si continua per Erfoud con sosta,
lungo il percorso, ai tipici villaggi di ALNIF e RISSANI.
Arrivo ad Erfoud e, con mezzi 4x4, partenza alla volta
delle straordinarie dune di Merzouga. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
HOTEL: Kasbah Xaluca o sim. ● ● ● ● S

4° giorno: ERFOUD/BOUMALNE DADES
Prima colazione. Partenza alla volta del villaggio di Tinghir, famoso per la sua vicinanza alle gole di Todra,
un canyon spettacolare con rocce alte fino a 300 m.
Seconda colazione. Al termine partenza alla volta delle
gole di Dades, uno splendido paesaggio disseminato
di alberi di mandorli e fichi tra imponenti formazioni
rocciose, percorrendo la strada chiamata delle “1000
Kasbah”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Xaluca Dades o sim. ● ● ● ●

Viaggio

5° giorno: BOUMALNE DADES/OUARZAZATE/
AIT BEN HADDOU

Prima colazione. In mattinata partenza in direzione El
Kelaa fino al villaggio di Skoura. Proseguimento per
Ouarzazate e seconda colazione. Nel pomeriggio visita
del caratteristico Museo del cinema e della celeberrima
Kasbah di Taourirt. Proseguimento fino al villaggio di
Ait Benhaddou. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Ksar Ighnda o sim. ● ● ● ● ●
6° giorno: AIT BEN HADDOU/MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata si visiterà la famosa
kasbah di Ait Ben Haddou, tra le più spettacolari e
meglio conservate della regione dell’Atlante. Seconda
colazione. Partenza in direzione Marrakech con arrivo
nel pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Adam Park o sim. ● ● ● ● ●
7° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata di tour della città,
fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In
mattinata visita dei giardini Menara, il Museo Dar Si
Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, la
grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del
XII secolo. Seconda colazione. Il pomeriggio è dedicato alla celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e
spettacolare, situato a ridosso della medina: giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i
personaggi più stravaganti si incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il tramonto. Cena in ristorante
tipico e pernottamento.
8° giorno: MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea.

Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 4 partecipanti
Guide: locali parlanti italiano

DATE DI PARTENZA
2020
Gennaio 11, 25
Febbraio 16, 23
Marzo 1, 8, 22
Aprile 11, 25
Maggio 9, 23, 30
Giugno 6, 20
Luglio 4, 18, 25
Agosto 8, 15, 29
Settembre 5, 12, 26
Ottobre 3, 17, 31
Novembre 15, 22, 29
Dicembre 13, 27
2021
Gennaio 9, 23, 30
Febbraio 7, 14, 21
Marzo 7, 21

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

22|
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Pasti: pensione completa

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa
✓ Tour in 4x4 su base 4 pax o multipli
✓ Viaggio tra oasi e villaggi fortificati nel deserto
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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8 giorni

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano

SPAGNA

Fes

Rabat

M AROCCO
Essaouira
Marrakech

ALGERIA

MAURITANIA

QUOTE a partire da:
8

In camera doppia
gg: da € 945 hotel 4*
da € 1.080 hotel 5*

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2020
Gennaio 4, 18, 25
Febbraio 8, 22
Marzo 14, 28
Aprile 11, 18, 25
Maggio 9, 16, 30
Giugno 13, 20, 27
Luglio 11, 25
Agosto 1, 15, 29
Settembre 5, 12, 19
Ottobre 3, 10, 24, 31
Novembre 14, 28
Dicembre 12, 19
2021
Gennaio 2, 16, 30
Febbraio 6, 13, 27
Marzo 6, 13, 27

MARRAFEZ EXPRESS
ALLA SCOPERTA DEL MAROCCO
Fes - Meknes - Rabat - Marrakech - Essaouira

IL RICCHISSIMO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE PIÙ FAMOSE CITTÀ IMPERIALI DEL
MAROCCO, CON ALCUNE ESCURSIONI GUIDATE E GIORNATE LIBERE PER LE VISITE INDIVIDUALI.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 4 partecipanti
Guide: locali parlanti italiano dove indicato
Pasti: mezza pensione + un pranzo
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2° giorno: FES
Prima colazione. Giornata libera per la visita di Fes,
la più antica capitale del Marocco, per molti la più
elegante e spirituale del paese. La città è famosa per la
stupefacente città vecchia o medina, un dedalo quasi
inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti
di ogni tipo. Si possono visitare le madrase Bou Inania e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc. Il
pomeriggio può invece essere dedicato alla visita della
città nuova, con sosta al Palazzo Reale ed al vecchio
quartiere ebraico. Seconda colazione libera. Cena e
pernottamento.

3° giorno: FES/MEKNES/VOLUBILIS/RABAT/FES
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Rabat con una prima sosta a Meknes, una cittadina
caratterizzata dalla sua bellissima medina circondata
da mura. Visita del quartiere ebraico, della famosa
Bab Mansour, ecc. Al termine si prosegue fino a Volubilis, antica città romana fiorita tra i secoli II e III
D.C.: visita del sito, nel quale spiccano monumenti
quali l’Arco di trionfo, il Campidoglio, il Foro, alcune
residenze con mosaici. Seconda colazione. Si giunge
infine a Rabat, la capitale del Marocco. Visita dei luoghi di maggiore interesse: il mausoleo di Mohammed
V, la medina, la torre Hassan, il Palazzo Reale ed i giardini degli Oudaya. Rientro a Fes nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa
✓ Un tour insolito che unisce visite guidate a
giornate totalmente libere
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Viaggio

libera della città, fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin tachfin e destinata a diventare uno dei centri
artistici e culturali più importanti del mondo islamico.
In mattinata si possono visitare i giardini Menara, oggi aperti al pubblico ma che in passato erano adibiti all’uso esclusivo di sultani e ministri importanti, il
museo Dar Si Said, il Palazzo della Bahia, risalente al
XIX secolo, che presenta una struttura irregolare con
fontane, sale complesse, appartamenti, gradevoli giardini e parecchi cortili ombrosi e appartati, la grandiosa
moschea Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo,
che con il suo minareto alto 70 m è visibile a chilometri
di distanza in ogni direzione ed è particolarmente spettacolare di notte, quando si staglia illuminato contro
il cielo nerissimo del deserto. Seconda colazione libera.
Il pomeriggio può essere dedicato alla celebre piazza
Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare, situato a
ridosso della medina: giocolieri, acrobati, cantastorie,
venditori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti
si incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il tramonto. Non ospita infatti solo il souq, ma è il palcoscenico di una miriade di attività, specialmente all’ora
del tramonto. Cena e pernottamento.

6° giorno: MARRAKECH/ESSAOUIRA/MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Essaouira, sicuramente uno dei luoghi più affascinanti
e celebri del Marocco, adagiata sulle rive Oceano Atlantico. Visita della medina e del vecchio porto della
città, edificato durante la dominazione portoghese,
con tempo a disposizione per scoprire le bellezze nascoste di questo luogo magico. Seconda colazione libera. Al termine delle visite rientro a Marrakech, cena
e pernottamento in hotel.

4° giorno: FES/MARRAKECH
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax
o visite individuali. Seconda colazione libera. Trasferimento in aeroporto e partenza per Marrakech con
volo Air Arabia. Arrivo e trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
HOTEL: Adam Park o sim. ● ● ● ● - Atlas Asni o sim.

7° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Giornata totalmente a disposizione
per proseguire nella scoperta delle bellezze della città
rossa. Consigliatissima la visita agli splendidi Giardini
Majorelle. Seconda colazione libera. Cena in ristorante
tipico e pernottamento.

●●●●

8° giorno: MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con gli orari del volo). Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia
con voli di linea. Fine dei servizi.

5° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Giornata a disposizione per la visita

Adeguamento valutario bloccato al momento della

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/FES
Partenza con volo di linea per Fez. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Palais Medina o sim. ● ● ● ● ● - Royal Mirage
o sim. ● ● ● ●

SUPPLEMENTII
• Supplemento singola:
in hotel 4* da € 250; in hotel 5*
da € 280
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Tour di GRUPPO

PORTOGALLO

ESCLUSIVA Mistral Tour

8 giorni

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano ESCLUSIVA Mistral Tour

DI VIAGGIO
ESCLUSIVE

PORTOGALLO

M AROCCO
Marrakech

ALGERIA

MAURITANIA

QUOTE a partire da:
8

In camera doppia
gg: da € 1.765 base 2 pax
x
da € 1.450 base 4 pa

SUPPLEMENTI
SUPPLE
• Supplemento singola: da € 595
• Iscrizione: € 95

Tour INDIVIDUALE
E

Fes

MAROCCO IN RIAD
CASABLANCA - RABAT - FES - MARRAKECH

IL TOUR CLASSICO NEL CUORE DEL MAROCCO E NELLE SUE CITTÀ IMPERIALI, UN VIAGGIO ACCOMPAGNATO DAL FASCINO DELLE SISTEMAZIONI IN RIAD.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: INDIVIDUALE

DATE DI PARTENZA
2020
partenze individuali a data
libera

Partenze: minimo 2 partecipanti
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: come da programma

✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa
✓ Sistemazione in riad tipici
✓ Partenze libere
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della
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conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Viaggio

2° giorno: CASABLANCA/RABAT
Prima colazione. In mattinata giro della città, la più
cosmopolita ed aperta del paese: visita del Palazzo
Reale, la zona residenziale di Anfa, la piazza Mohammed V, l’esterno della moschea dedicata ad Hassan
II, il mercato ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio
partenza alla volta di Rabat, la capitale del Marocco.
Arrivo e visita dei luoghi di maggiore interesse: il mausoleo di Mohammed V, la medina, la torre Hassan, il
Palazzo Reale ed i giardini degli Oudaya. Sistemazione
in riad e pernottamento.
RIAD: Villa Mandarine o sim.

3° giorno: RABAT/FES
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Fes. Prima sosta a MEKNES, una cittadina caratterizzata dalla sua bellissima medina circondata da mura:
visita al quartiere ebraico, alla famosa Bab Mansour
ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a
VOLUBILIS, antica città romana fiorita tra i secoli II e
III d.C.: visita del sito, nel quale spiccano monumenti
quali l’arco di trionfo, il campidoglio, il foro, alcune
residenze con mosaici ecc. Si giunge a Fes nel tardo
pomeriggio, sistemazione in riad e pernottamento.
RIAD: Palais Des Ommeyades o sim.
4° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco,
per molti la più elegante e spirituale del paese. La città
è famosa per la stupefacente città vecchia o medina,
un dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou
Inania e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc.
Seconda colazione. Nel pomeriggio breve visita alla città nuova, con sosta al Palazzo Reale ed al vecchio quartiere ebraico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Pernottamento.
5° giorno: FES/MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Marrakech, senza dubbio il luogo simbolo del paese
dove l’Islam si fonde con le tradizioni berbere, dove

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CASABLANCA
Partenza con voli di linea Alitalia o Royal Air Maroc.
Arrivo a Casablanca e trasferimento in hotel. Cena e
Pernottamento. HOTEL: Kenzi Tower o sim. ● ● ● ● ●

SPAGNA

Rabat
Casablanca
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Via
IL

SOLUZIONI

le montagne dell’alto Atlante fanno da spartiacque ai
grandi paesaggi color ocra del deserto. Lungo il percorso sosta al villaggio di BENI MELLAL. Seconda
colazione. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio e
sistemazione in riad. Pernottamento.
RIAD: Palais Sebban o sim.

6° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata di tour della città,
fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In
mattinata visita dei giardini Menara, il Museo Dar Si
Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, la
grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del
XII secolo. Seconda colazione. Il pomeriggio è dedicato
alla celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e
spettacolare, situato a ridosso della medina: giocolieri,
acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti si incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il tramonto. Pernottamento.
7° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Giornata a disposizione per relax,
shopping o visite individuali. Seconda colazione in ristorante. Cena in ristorante tipico e pernottamento.
8° giorno: MARRAKECH/CASABLANCA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia con voli di linea Alitalia o Royal Air Maroc.

giorni
7 giorni

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano

VIAGGI
SFERA
NELL’ATMO
IC A
PIÙ AUTENT

SPAGNA

Casablanca

Ait Benhaddou
Zagora

M AROCCO
Boumalne
Dades Merzouga
M’Hamid
ALGERIA

MAURITANIA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
7 gg: da € 1.215

Tour INDIVIDUALE
E

PORTOGALLO

LE MILLE

SFUMATURE DEL DESERTO

CASABLANCA - tangeri - chefchaouen - FES - BEN louedan- MARRAKECH

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL SUD DEL MAROCCO, TRA ANTICHE KASBAH E I GRANDIOSI
PANORAMI DEL DESERTO, ALLA SCOPERTA DEL MAROCCO PIÙ SELVAGGIO.

IL FASCINO DELLE CITTÀ DI TANGERI E FES, UN VIAGGIO TRA SUQ E PALAZZI DAL FASCINO IMMUTABILE,
MA UNO SGUARDO ANCHE AI GRANDIOSI PANORAMI NATURALI DI QUESTO MERAVIGLIOSO PAESE.

IL VIAGGIO IN BREVE
ESCLUSIVA Mistral Tour
Durata: 7 giorni/6 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 4 partecipanti
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: pensione completa
I nostri Plus: Tour tra Kasbah e deserto Pernottamenti in campo tendato

• Supplemento singola: da € 190
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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1° giorno: ITALIA/OUARZAZATE/ AIT BEN HADDOU
Partenza con voli di linea Royal Air Maroc. Arrivo a
Casablanca e coincidenza con il volo per Ouarzazate.
Trasferimento in hotel per il pernottamento.
HOTEL: Ksar Ighnda o sim. ● ● ● ● ●
2° giorno: AIT BEN HADDOU/OUARZAZATE/
ZAGORA

Prima colazione. Visita della celeberrima kasbah di
Ait Ben Haddou, una delle più spettacolari e meglio
conservate della regione dell’Atlante. Partenza in direzione Ouarzazate e visita della splendida kasbah di
TAOURIRT. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Zagora, con soste in alcuni villaggi berberi. Il
panorama è davvero bellissimo, tra formazioni rocciose e verdissimi palmeti. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. HOTEL: Kasbah Sirocco o sim. ● ● ● ●

alcuni tipici villaggi berberi. Seconda colazione. Si continua fino a Rissani, città natale degli odierni “Alaouites”.
Il paesaggio è magico, con scenari come il deserto presahariano e la montagna del Sargho. Si arriva alle famose dune di sabbia con possibilità di passeggiata a dorso
di cammello (facoltativa e a pagamento). Sistemazione
al campo tendato, cena e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Campo tendato standard
5° giorno: MERZOUGA/TINGHIR/
BOUMALNE DADES

Prima colazione. Partenza alla volta di Tinghir, famoso per la sua vicinanza alle gole di TODRA, un canyon
spettacolare con rocce alte fino a 300 m. Seconda
colazione. Nel pomeriggio si percorre uno splendido
paesaggio disseminato di alberi di mandorli e fichi tra
imponenti formazioni rocciose, percorrendo la strada chiamata “delle 1000 kasbah”. Arrivo a Boumalne
Dades, cena e pernottamento.
HOTEL: Xaluca Dades o sim. ● ● ● ●

3° giorno: ZAGORA/M’HAMID
Prima colazione. Partenza per M’Hamid el Ghizlane,
nel sud-est della regione di Sousse-Massa-Draa, lungo
la panoramicissima valle del Draa. Si giunge a Tamegroute, cittadina caratterizzata dai suoi Ksar fortificati,
celebre per la biblioteca di origine medievale. Questo
territorio era una volta un importante snodo del commercio trans-sahariano, ora diventato un punto di
partenza per le escursioni nel deserto. Sistemazione in
campo tendato, cena e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Campo tendato standard

ITALIA

4° giorno: M’HAMID/MERZOUGA
Prima colazione. Partenza per Merzouga, attraversando

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, via Casablanca, con voli di linea Royal
Air Maroc. Fine dei servizi.

6° giorno: BOUMALNE DADES/AIT BEN HADDOU
Prima colazione. Partenza per Ouarzazate e visita della cittadina. Seconda colazione. Trasferimento ad Ait
Ben Haddou. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. HOTEL: Ksar Ighnda o sim. ● ● ● ● ●
7° giorno: AIT BEN HADDOU/CASABLANCA/

PORTOGALLO
SPAGNA
Tangeri
Casablanca
MAROCCO
Marrakech

IL VIAGGIO IN BREVE
ESCLUSIVA Mistral Tour
Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 4 partecipanti
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: pensione completa
I nostri Plus: Cena con spettacolo a Marrakech inclusa Itinerario panoramico con angoli di Marocco inusuali
1° giorno: ITALIA/CASABLANCA/TANGERI
Partenza con voli di linea per Tangeri. Trasferimento in
hotel e pernottamento. HOTEL: Cesar o sim. ● ● ● ●
2° giorno: TANGERI
Prima colazione. Visita della città, situata sullo stretto
che separa l’Europa dall’Africa, un paradiso dove il blu
del cielo si unisce al blu profondo dell’Oceano e al verde
del Mediterraneo. Seconda colazione. Nel pomeriggio
si visiterà la colorata medina, con possibilità di shopping. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: TANGERI/CHEFCHAOUEN
Prima colazione. In mattinata partenza per Chefchaouen, con una sosta alla caratteristica Tetouan. Seconda colazione. Visita di Chefchaouen, un grazioso
paese dove suggestive montagne fanno da sfondo alle
case dipinte d’azzurro. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. HOTEL: Dar Chaouen o sim. ● ● ● ●
4° giorno: CHEFCHAOUEN/MEKNES/FES
Prima colazione. Partenza per Meknes, con una sosta a
Moulay Idriss, la città santa dove è sepolto il fondatore
dell’Islam in Marocco. Arrivo a Meknes, una cittadina caratterizzata dalla bellissima medina circondata
da mura: visita al quartiere ebraico, alla Bab Mansour
ecc. Seconda colazione. Si giunge a VOLUBILIS, città
romana fiorita tra secoli II e III D.C.: visita del sito, nel
quale spiccano monumenti quali l’arco di trionfo e il
campidoglio. Si giunge a Fes nel pomeriggio, cena e
pernottamento. HOTEL: Palais Medina o sim. ● ● ● ● ●
5° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco,

la più elegante e spirituale del paese. La città è famosa
per la stupefacente città vecchia, un dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti. Visita
delle madrase Bou Inania e El Attarine, il mausoleo di
Moulay Idriss, ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio
visita alla città nuova, con sosta al Palazzo Reale ed al
vecchio quartiere ebraico. Cena e pernottamento.
6° giorno: FES/IFRANE/AZROU/BEN LOUEDAN
Prima colazione. Partenza per Beni Mellal oltrepassando la catena del Medio Atlante. Soste in alcuni villaggi
berberi, tra cui Immouzer El Kandar e Ifrane. Seconda
colazione. Si prosegue per Ben Louedan, attraverso un
percorso molto interessante paesaggisticamente, soprattutto per il panorama sul lago formato dalla diga. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Chems du Lac o sim. ● ● ● ●
7° giorno: BEN LOUEDAN/MARRAKECH
Prima colazione. Partenza per le cascate di Ouzoud,
situate a circa 167 km a nord-est di Marrakech. Le cascate precipitano su tre livelli nel fiume sottostante.
Seconda colazione. Partenza per Marrakech e giro panoramico della città con una sosta alla famosissima
Piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare:
giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti
e tutti i personaggi più stravaganti si incontrano qui,
raggiungendo il culmine verso il tramonto. Cena in ristorante tipico e pernottamento.
HOTEL: Adam Park o sim. ● ● ● ● ●
8° giorno: MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea.

Chefchaouen

Fes
Ben Louedan

ALGERIA

EXPLORER MAROCCO

CASABLANCA - RABAT - FES - MARRAKECH

SUPPLEMENTI

2020
Gennaio 12, 19
Febbraio 8, 23
Marzo 1, 15, 29
Aprile 12, 26
Maggio 10, 24
Giugno 7, 14, 28
Luglio 12, 26
Agosto 9, 23
Settembre 6, 20, 27
Ottobre 11, 18, 25
Novembre 8, 22, 29
Dicembre 13, 20
2021
Gennaio 10, 31
Febbraio 14, 21, 28
14, 28 Marzo

8 giorni

ESCLUSIVA Mistral Tour

Tour di GRUPPO

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano ESCLUSIVA Mistral Tour

MAURITANIA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
8 gg: da € 1.145

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 250
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2020
Gennaio 12, 26
Febbraio 15, 22, 29
Marzo 14, 28
Aprile 11, 25
Maggio 9, 23
Giugno 6, 20, 27
Luglio 4, 11, 25
Agosto 8, 15, 23
Settembre 5, 12, 27
Ottobre 10, 24
Novembre 1, 21
Dicembre 5, 19
2021
Gennaio 10, 31
Febbraio 14, 28
Marzo 3, 21, 28

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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LE QUOTE COMPRENDONO
- Voli internazionali di linea Air Algerie, Alitalia
in classe turistica o altra compagnia Iata
- Voli interni dove previsti
- Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati in ogni singolo programma
- Trattamento di pensione completa
- Visite ed escursioni su base privata effettuati in
minivan e/o bus
- Tutti i trasferimenti, le visite e le escursioni
menzionate
- Guida/accompagnatore locale parlate italiano
a seguito
- Accompagnatore Mistral dall’Italia a partire
dai 16 partecipanti
- Accompagnatore-archeologo nei viaggi contrassegnati al raggiungimento dei 16 partecipanti (con supplemento)
- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse del biglietto aereo, le bevande, i pasti
non menzionati, l’eventuale cenone di capodanno (in genere obbligatorio), le mance, le spese di carattere personale, le tasse di sicurezza,
eventuali tasse d’imbarco in uscita e tutto quanto non indicato nella voce “Le quote comprendono”.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

NOTIZIE UTILI ALGERIA
PASSAPORTO E VISTO

VALUTA

Per il viaggio in ALGERIA il passaporto deve essere
valido per almeno 6 mesi dalla data di partenza del
viaggio e avere una pagina libera. Il timbro o visto
di Israele non deve comparire. All’atto dell’iscrizione
avremo bisogno di ricevere la scansione della prima
pagina del passaporto via mail e di un modulo compilato in originale (vi verrà inviato dal nostro ufficio
visti). Un mese prima della partenza, il passaporto
dovrà essere spedito presso i nostri uffici per poter
essere inoltrato al consolato algerino di competenza.

La moneta dell’Algeria è il dinaro algerino (DZD): 1
euro = 130 dinari circa. Le carte di credito vengono
accettate solo negli hotel di catene internazionali. E’
consigliato portare con sé denaro in contante (Euro).

FUSO ORARIO
Non vi è differenza di fuso orario quando in Italia
vige l’ora solare; un’ora in meno quando in Italia è
in vigore l’ora legale.

VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è richiesta al momento della
stampa di questo catalogo. Si consigliano le normali
precauzioni su cibo e acqua. E’ utile portare con sé
una scorta di medicinali di prima necessità.

ELETTRICITÀ
220 volts/50Hz. Le prese elettriche sono simili a
quelle italiane; è comunque consigliabile munirsi di
un adattatore universale.

FOTO E VIDEO
Si ricorda che in Algeria è vietato fotografare o riprendere con la telecamera all’interno dei musei.

STAGIONI E CLIMI
Il clima dell’ALGERIA è determinato da un lato dal
deserto del Sahara e dall’altro dal Mediterraneo.
L’estate è generalmente molto calda, con elevate
temperature, accompagnate lungo la costa da un
elevato grado di umidità. D’inverno il clima è fresco
e talvolta piovoso lungo la costa. Nella stagione primaverile può soffiare il Ghibli, vento caldo e secco
proveniente dal deserto.

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
L’ALGERIA è una destinazione in cui il turismo è ancora nella sua fase iniziale. E’ quindi possibile che si
verifichino piccoli disservizi e disagi: i mezzi di trasporto possono non avere l’aria condizionata o il
microfono; il personale degli hotel, pur molto volenteroso, può non essere rapidissimo nel rispondere

alle richieste; le guide, disponili e attente, possono
avere delle carenze dal punto di vista culturale. Di
contro, si potrà vivere l’indimenticabile esperienza
della scoperta e dei luoghi lontani dalle masse. Le
classificazioni alberghiere non sono sempre rispondenti a quelle internazionali. Si raccomanda un abbigliamento consono alle usanze di una popolazione di religione quasi interamente musulmana.

ITALIA
Mar
Mediterraneo

SPAGNA
Algeri
Oran

Annaba
Constantine
Setif
Timgad

MAROCCO

VIAGGI CON TOUR LEADER
DALL’ITALIA

Ghardaia

I viaggi con accompagnatore
dall’Italia sono l’espressione più
classica del turismo tradizionale.
Gli operatori del Quality Group,
leader dei viaggi di gruppo, dedicano da sempre un’attenzione speciale a
questa tipologia 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 accompagnatore spiccano fra le nostre proposte più curate. L’accompagnatore può essere, a
seconda delle volte e delle mete, archeologo, indologo, esperto naturalista, ranger, etc… il suo immenso
patrimonio di conoscenza, esperienza e passione è a
Vostra disposizione!

TUNISIA

Timimoun

ALGERIA

LIBIA

MALI
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NIGER

8 giorni
Tipaza

Annaba
Constantine

MAROCCO
TUNISIA
ALGERIA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
8 gg: da € 2.090

o
i
g
g
Via

ESCLUSIVA Mistral Tour

IL

Tour di GRUPPO
T

Algeri

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano

1° giorno: ITALIA/ALGERI
Partenza con volo di linea. All’arrivo, disbrigo delle formalità d’ingresso e trasferimento in città. Giro
panoramico della città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
HOTEL: ABC Hotel o sim. ● ● ●

2° giorno: ALGERI/CHERCHEL/TIPASA/ALGERI
Prima colazione. Giornata dedicata alle visite archeologiche nei dintorni della capitale: si inizia con il museo di Cherchel, sito di origine romana. Al termine,
proseguimento per Tipasa (sito patrimonio UNESCO).
Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio visita di Tipasa: le vie
della città punico-romana si snodano tra le palme che
digradano verso la costa e ben conservati rimangono
l’anfiteatro, le terme ed i resti della basilica cristiana
più grande d’Africa. Rientro ad Algeri. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

ALGERIA

ARCHEOLOGICA

3° giorno: ALGERI/ANNABA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per
Annaba, l’antica Ippona, la città dove morì Sant’Agostino. Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio visita dell’antica
Ippona e del suo museo archeologico. La città fu fondata come colonia dai Fenici e fu spesso scelta come
residenza dai re di Numidia. Conobbe un notevole sviluppo economico sotto Roma in età imperiale e, nel IV
secolo, divenne sede episcopale: il più illustre dei suoi
vescovi fu Agostino (tra il 396 e il 430) che vi trovò la
morte durante l’assedio dei Vandali. Visita della Basilica di Sant’Agostino. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Hotel Sabri o sim. ● ● ● ●

ALGERI - TIPAZA - ANNABA - TIDDIS - CONSTANTINE - LAMBESE - TIMGAD - DJEMILA

UN VIAGGIO SORPRENDENTE TRA UNA CAPITALE CHE RINASCE E ANTICHE CITTÀ ROMANE.

IL VIAGGIO

IN BREVE

DATE DI PARTENZA

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

2020
Gennaio 19
Febbraio 9
Marzo 8, 22
Aprile 5, 19
Giugno 7
Luglio 5
Agosto 9
Settembre 13
Ottobre 11, 25
Novembre 15
Dicembre 6, 27
2021
Gennaio 10
Febbraio 14
Marzo 14, 28

Tipologia: di GRUPPO
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa

VIAGG

Partenza con archeologo al
raggiungimento dei 16 partecipanti
(con supplemento)

Partenze: minimo 6 partecipanti

I

OGO

• Supplemento singola: da € 380
• Supplemento minimo 4 persone: € 390
• Supplemento partenza con archeologo (nelle date indicate):
€ 100 per persona
• Spese visto: € 140
• Iscrizione: € 95

CO

OL

SUPPLEMENTI

N

ARCH

E

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Possibilità di partenze individuali
✓ Accompagnatore Mistral dai 16 partecipanti
(archeologo nelle date contrassegnate)
✓ Le più belle città romane del Nord Africa
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

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

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

4° giorno: ANNABA/TIDDIS/CONSTANTINE
Prima colazione. Partenza alla volta di Tiddis, situata in posizione spettacolare a circa 30 chilometri da
Constantine. Il sito, di origine romana, si trova su un
pendio piuttosto ripido e a questo deve la particolarità di un cardo che segue il fianco della collina anziché tagliare la città con una via perfettamente retta da
nord a sud. Le rovine sono estese, e particolarmente interessati risultano essere le cisterne, i canali e il
Tempio di Mitra. Dopo la visita, proseguimento fino
a Constantine e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita a quella che viene definita la “città dei

Viaggio

ponti sospesi” per via dei suoi ponti che collegano lo
sperone di roccia in cui si trova e le alture circostanti.
Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Ibis o sim. ● ● ●

5° giorno: CONSTANTINE/LAMBESE/TIMGAD/
CONSTANTINE

Prima colazione. Partenza di prima mattina alla volta
di Lambese per ammirare l’antica fortezza legionaria
della provincia romana d’Africa proconsolare, posizionata in Numidia a nord dei monti dell’Aurès, di
fronte alle tribù berbere dei Getuli. Fu prima forte ausiliario sotto i Flavi, e, sotto Traiano, divenne fortezza
della III Legio Augusta, fino alla conquista dei Vandali.
Pranzo in ristorante. Visita di Timgad, città fondata
dall’imperatore Traiano nell’anno 101 d.C. e uno dei
siti archeologici del paese meglio conservati con la sua
cinta muraria e gli edifici con colonne ed archi che
si innalzano al cielo. Rientro a Constantine. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.
6° giorno: CONSTANTINE/DJEMILA/ALGERI
Prima colazione. Si lascia Constantine per raggiungere
Djemila, sito patrimonio UNESCO, il cui nome berbero significa “la più bella”. Ed in effetti lo è: per l’ottimo
stato di conservazione in cui si trova, per la straordinaria ricchezza dei mosaici raccolti nel locale museo, per
la sua posizione tra gli altipiani settentrionali a circa
900 metri di altitudine. Pranzo in corso di escursione.
Al termine della visita proseguimento fino ad Algeri.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
HOTEL: ABC Hotel o sim. ● ● ●
7° giorno: ALGERI
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della
capitale, con il museo archeologico, la medina, la moschea di Ali Bichnine (secondo la tradizione costruita
da un pirata italiano nel 1623), il quartiere delle case turche, la corniche. Seconda colazione in corso di
escursione. Cena in ristorante locale e pernottamento
in hotel.
8° giorno: ALGERI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di
rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.

11 giorni

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

Algeri
Tipaza

IC A
PIÙ AUTENT

Constantine

TUNISIA

ALGERIA
Timimoun

QUOTE a partire da:
In camera doppia
11 gg: da € 3.340

Tour di GRUPPO

Ghardaia

2° giorno: ALGERI/DJEMILA/CONSTANTINE
Prima colazione. Si lascia Algeri per raggiungere Djemila, sito patrimonio UNESCO, il cui nome berbero
significa “la più bella”. Ed in effetti lo è: per l’ottimo
stato di conservazione in cui si trova, per la straordinaria ricchezza dei mosaici raccolti nel locale museo, per
la sua posizione tra gli altipiani settentrionali a circa
900 metri di altitudine. Pranzo in corso di escursione.
Al termine della visita proseguimento fino a Constantine. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Ibis o sim.● ● ●

ALGERIA
D’AUTORE

ALGERI - DJEMILA - CONSTANTINE - TIMGAD - TIDDIS - GHARDAIA - EL GOLEA TIMIMOUN - TIPAZA

UN TOUR ALLA SCOPERTA DI UN PAESE INASPETTATO CHE SI STA APRENDO AL TURISMO: DALLA
RICCA COSTA ARCHEOLOGICA SI ARRIVA ALLE PORTE DEL DESERTO TRA OASI LUSSUREGGIANTI
E DEDALI DI ANTICHE CASBAH.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 390
• Spese visto: € 140
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2020
Gennaio 26
Febbraio 23
Marzo 15
Aprile 12
Maggio 31
Giugno 28
Agosto 9
Settembre 27
Ottobre 18
Novembre 22
Dicembre 20
2021
Gennaio 3
Febbraio 7
Marzo 7

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 11 giorni / 10 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 6 partecipanti
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Possibilità di partenze individuali
✓ Le straordinarie città romane del Nord del Paese
✓ La visita delle oasi tra dune sterminate
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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1° giorno: ITALIA/ALGERI
Partenza con volo di linea. All’arrivo, disbrigo delle formalità d’ingresso e trasferimento in città. Giro panoramico della città. Cena in ristorante e pernottamento
in hotel.
HOTEL: ABC Hotel o sim.● ● ●

Djemila
MAROCCO

o
i
g
g
Via
IL

VIAGGI
SFERA
NELL’ATMO

Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

3° giorno: CONSTANTINE/TIMGAD/CONSTANTINE
Prima colazione. Partenza alla volta di Timgad, città
fondata dall’imperatore Traiano nell’anno 101 d.C.
e uno dei siti archeologici del paese meglio conservati
con la sua cinta muraria e gli edifici con colonne ed
archi che si innalzano al cielo. Rientro a Constantine.
Pranzo. Nel pomeriggio, visita a quella che viene definita la “città dei ponti sospesi” per via dei suoi ponti
che collegano lo sperone di roccia in cui si trova e le
alture circostanti. Cena in ristorante e pernottamento
in hotel.

4° giorno: CONSTANTINE/GHARDAIA
Prima colazione. Partenza alla volta di Tiddis, situata in posizione spettacolare a circa 30 chilometri da
Constantine. Il sito, di origine romana, si trova su un
pendio piuttosto ripido e a questo deve la particolarità
di un cardo che segue il fianco della collina anziché tagliare la città con una via perfettamente retta da nord
a sud. Le rovine sono estese, e particolarmente interessati risultano essere le cisterne, i canali e il Tempio di
Mitra. Dopo la visita, rientro a Constantine e pranzo
in ristorante locale. Trasferimento in aeroporto e volo
per Ghardaia. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
HOTEL: El Djenoub ● ● ●

Viaggio

5° giorno: GHARDAIA
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’oasi di
Ghardaia, capitale della pentapoli mozabita, e agli altri villaggi che costituiscono questa splendida testimonianza medievale composta da cinque insediamenti
fortificati che occupano le colline più alte della valle,
ognuno coronato da un solitario, torreggiante minareto. La maggior parte delle case, sparse intorno alle
colline, sembrano quasi fondersi con il paesaggio circostante, con i loro cortili e le terrazze bianche in netto
contrasto con il blu brillante del cielo sul deserto. Ciascuno dei villaggi segue lo stesso ordine: le case sono
costruite in cerchi concentrici intorno ad una moschea
centrale ed al minareto, a loro volta protetti da alte pareti e bastioni. Miscela caratteristica di edifici bianchi e
rossi, l’oasi di Ghardaia conserva usanze e tradizioni di
una cultura che risale ai Mozabiti berberi dell’XI secolo.
Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento
in hotel.
6° giorno: GHARDAIA/TIMIMOUN
Prima colazione. Trasferimento alla volta di Timimoun
con sosta, lungo la strada, all’oasi di El Golea, che con
le sue oltre 180.000 palme è una delle più grandi della
regione meridionale. L’oasi è lussureggiante e presenta
anche una grande varietà di alberi da frutto e ortaggi che crescono protetti dalle stesse palme. Visita alla
chiesa dove è sepolto Charles de Foucauld, il sacerdote
grande studioso della lingua e della cultura Tuareg.
Pranzo. Arrivo a Timimoun nel tardo pomeriggio. Cena
e pernottamento in hotel.
HOTEL: Gourara hotel o sim. ● ● ● ●

7° giorno: TIMIMOUN
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta dei
dintorni di Timinoun: dai villaggi fortificati costruiti
lungo le sponde della shebka, il lago asciutto sui cui
affaccia la palmerie di Timimoun, e testimoni di un
ricco passato legato ai commerci fino ai suggestivi paesaggi e percorsi che si snodano tre le dune di sabbia
dorata. Pranzo a pic-nic in corso di escursione. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: TIMIMOUN/ALGERI
Prima colazione. In mattinata si completeranno le
visite dell’oasi di Timimoun. Pranzo in ristorante e
trasferimento in aeroporto. Volo per Algeri. Arrivo e
trasferimento in hotel. Cena in ristorante locale e pernottamento.
HOTEL: ABC Hotel o sim.● ● ●
9° giorno: ALGERI
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della capitale algerina, con il museo archeologico, la medina,
la moschea di Ali Bichnine (secondo la tradizione costruita da un pirata italiano nel 1623), il quartiere delle
case turche, la promenade. Pranzo in corso di escursione. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
10° giorno: ALGERI/CHERCHEL/TIPASA/ALGERI
Prima colazione. Giornata dedicata alle visite archeologiche nei dintorni della capitale: si inizia con il museo di Cherchel, sito di origine romana. Al termine,
proseguimento per Tipasa (sito patrimonio UNESCO).
Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio visita di Tipasa: le vie
della città punico-romana si snodano tra le palme che
digradano verso la costa e ben conservati rimangono
l’anfiteatro, le terme ed i resti della basilica cristiana
più grande d’Africa. Rientro ad Algeri. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
11° giorno: ALGERI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di
rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.

no. Non dimenticate di farvi rilasciare una ricevuta
se l’oggetto acquistato è vecchio o antico, anche se
non è mai escluso che durante il controllo doganale
gli addetti possano, a loro discrezione, sequestrare
materiale ritenuto di interesse artistico nazionale.

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
Il viaggio in Etiopia nei punti della rotta storica o comunque nel nord del paese non comporta particolari
disagi; le sistemazioni alberghiere fuori Addis Abeba
sono semplici e decorose. Occorre un certo spirito di
adattamento soprattutto durante le feste religiose,
quali ad esempio il Timkat (il grande afflusso di turisti è spesso causa di overbooking ed è da prevedere
il pernottamento in hotel più scadenti). I viaggi che
includono invece le visite al sud del paese e nella valle
dell’Omo prevedono lunghi e in alcuni casi stancanti
trasferimenti via terra e diversi pranzi con cestini da
viaggio. I pochi hotel della zona sono modesti e possono presentare problemi di manutenzione; talvolta
possono verificarsi black-out della durata di alcune
ore che coinvolgono non solo la struttura ma tutto
il villaggio. Questi viaggi sono dunque da proporre a
viaggiatori più esperti.

VIAGGI CON TOUR LEADER
DALL’ITALIA:
I viaggi con accompagnatore dall’Italia sono l’espressione più classica del turismo tradizionale. Gli operatori del Quality Group,
leader dei viaggi di gruppo, dedicano da sempre
un’attenzione speciale a questa tipologia 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 accompagnatore spiccano
fra le nostre proposte più curate. L’accompagnatore
può essere, a seconda delle volte e delle mete, archeologo, indologo, esperto naturalista, ranger, etc… il
suo immenso patrimonio di conoscenza, esperienza
e passione è a Vostra disposizione!

NOTIZIE UTILI ETIOPIA
PASSAPORTO E VISTO
Il visto va richiesto in Italia prima della partenza collegandosi al sito www.evisa.gov.et al costo di USD 52
per persona. La richiesta dovrà essere gestita direttamente dai clienti che provvederanno al pagamento
con carta di credito. E’ inoltre possibile ottenere il visto direttamente in arrivo all’aeroporto di Addis Abeba dietro pagamento di USD 50 (è possibile pagare
in euro). Non sono necessarie foto. Consigliamo la
richiesta on-line per sveltire le procedure di ingresso
nel paese. Il passaporto deve essere avere una validità
residua di almeno 6 mesi.

biati nelle banche e presso gli uffici di cambio. La valuta locale è il Birr, con un cambio 1 Euro = 32 Birr
circa. Le carte di credito sono accettate solo in alcuni
alberghi nella capitale. È possibile prelevare contanti agli sportelli bancomat (circuiti VISA, MASTERCARD, CIRRUS) di diverse banche, tra cui la Dashen
Bank, Zemen Bank e la Commercial Bank.

ELETTRICITÀ
220 volts/50Hz. Le prese elettriche sono simili a quelle italiane; è comunque consigliabile munirsi di un
adattatore universale.

FUSO ORARIO

STAGIONI E CLIMI

+ 2 ore rispetto all’Italia durante l’ora solare (quando in Italia è attiva l’ora legale la differenza si riduce
ad un’ora).

Nel nord dell’Etiopia ci sono due stagioni principali:
da ottobre a maggio la stagione secca e da giugno
a settembre quella delle piogge. La stagione secca,

con temperature medie che ricordando la nostra primavera, è considerata il periodo migliore per la visita
di questa parte del paese. Durante la nostra estate,
le temperature di poco più basse dell’altopiano e le
piogge concentrate in alcune ore della giornata, rendono comunque possibile la visita del nord.
Nel sud del paese, dove la stagione umida si concentra dalla metà di aprile alla metà di giugno circa, i
viaggi sono fortemente sconsigliati.

VALUTA
Euro e dollari USA vengono indifferentemente cam-
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Arba Minch

- Voli internazionali di linea Ethiopian Airlines o
altra compagnia Iata in classe turistica
- Voli interni dove previsti
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel previsti o di pari categoria indicati in ogni singolo programma
- Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma.
- Tour di gruppo a date fisse Esclusiva Mistral
Tour con guida parlante italiano (accompagnatore Mistral Tour a partire dai 20 partecipanti).
- Tutte le visite, gli ingressi e le escursioni menzionate in ogni singolo programma
- Visite in High Roof o Coaster bus a nord; visite
in High Roof o Coaster bus a sud; visite in fuoristrada 4x4 in Dancalia (High Roof o Coaster
bus ad Addis Abeba).
- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio

Yabello

LE QUOTE NON COMPRENDONO

ERITREA
Axum

SUDAN

YEMEN
Makallè

Gondar
Lalibela
Bahar Dar

Golfo di Aden

DJIBOUTI

SHOPPING
In Etiopia vi sono buone possibilità di acquisti di artigianato tipico. La maggior parte riguarda oggetti di
tema religioso, quali icone in legno, croci in argento
e in legno, bibbie in amarico ecc. (a nord). Ovunque
nel paese sarà possibile comprare oggetti quali le
tipiche ceste colorate, monili, tessuti lavorati a ma-

Addis Abeba
Langano
Irgalem

ETIOPIA

Jinka

VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. E’ consigliabile
una profilassi antimalarica, antitetanica e contro la
febbre gialla per il viaggi nel sud e nella valle dell’Omo. Si raccomandano assolutamente le normali
precauzioni su cibo e acqua. E’ utile portare con sé
una scorta di medicinali contro dissenteria, infezioni
intestinali e di pronto soccorso.

LE QUOTE COMPRENDONO

Mar
Rosso

Turmi

SUDAN
DEL SUD

SOMALIA
KENYA

Le tasse del biglietto aereo internazionale, le bevande, i pasti non menzionati, l’eventuale cenone di capodanno, le mance, le spese di carattere
personale, eventuali tasse d’imbarco in uscita e
tutto quanto non indicato nella voce “Le quote
comprendono”.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA
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11 giorni

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano

Lalibela

Bahar Dar

SOMALIA

E TIOPIA
Addis Abeba

KEENY
ENYA
NY
N
YA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
11 gg: da € 2.450

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 230
• Supplemento minimo 2 persone: € 400
• Spese visto: USD 50 può essere
richiesto on-line prima della partenza o pagato in loco (anche in
euro)
• Iscrizione: € 95

Tour di GRUPPO

Makallè

Gondar

ETIOPIA CLASSICA
ADDIS ABEBA - LAGO TANA - GONDAR - LALIBELA - AXUM - MAKALLÈ

UN VIAGGIO UNICO E COMPLETO ALLA SCOPERTA DELL’ALTOPIANO LUNGO LA ROTTA STORICA, TRA PAESAGGI MAESTOSI E SPLENDIDE TESTIMONIANZE DELLA CIVILTÀ E DELLA CULTURA
ETIOPE.

IL VIAGGIO

Tipologia: di GRUPPO

2020
Gennaio 11, 25
Febbraio 8, 22
Marzo 7, 21
Aprile 11, 25
Maggio 9, 23
Giugno 13, 27
Luglio 18
Agosto 8, 29
Settembre 12, 26
Ottobre 10, 24
Novembre 14, 28
Dicembre 12, 26
2021
Gennaio 9, 23
Febbraio 6, 20
Marzo 6, 20

Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa
Escursioni facoltative: possibilità di estensioni a Dallol
e ad Harar

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Accompagnatore Mistral al raggiungimento dei 20
partecipanti
✓ Possibilità di partenze individuali
✓ Visita completa delle chiese di Lalibela e dei suoi
dintorni
✓ Visita alla regione del Tigray
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

WWW.QUALITYGROUP.IT

3° giorno: ADDIS ABEBA/BAHAR DAR
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per
Bahar Dar. In mattinata escursione in barca sul lago
Tana. Lungo le rive del lago e sulle sue isolette, sorgono
circa 20 chiese monastiche, la maggior parte delle quali fondate intorno al XIV secolo. Durante l’escursione
si visiteranno i monasteri che sorgono sulla penisola di
Zege, Betre Maryam e Azwa Maryam. Sono probabilmente le chiese più caratteristiche di tutta la penisola
con le pareti interne decorate da una moltitudine di
affreschi. Rientro a Bahar Dar. Pranzo. Nel pomeriggio
si parte per la visita delle cascate del Nilo Azzurro. Lungo il percorso a piedi di 30 minuti circa che conduce
alle cascate, si potranno osservare numerose specie di
uccelli e la rigogliosa natura circostante, nata dal microclima che le acque possenti in caduta hanno creato.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
HOTEL: Avanti Blue Hotel o sim. ● ● ●

IN BREVE

Durata: 11 giorni / 8 pernottamenti
Partenze: minimo 3 partecipanti
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Viaggio

2° giorno: ADDIS ABEBA
Arrivo e visita della capitale: si inizia con il Museo Nazionale, interessante per i reperti sabei ma soprattutto
per Lucy, un ominide vissuto tre milioni e mezzo circa
di anni fa. Si prosegue con il Museo Etnografico, situato nell’edificio della casa imperiale di Hailé Selassié;
infine, dopo una sosta alla chiesa di San Giorgio, si
sale al Monte Entoto, per godere dello spettacolo della
città vista dall’alto. Pranzo in ristorante locale in corso
di escursione. Cena in hotel e pernottamento.
HOTEL: Azzeman o sim. ● ● ● ●

DATE DI PARTENZA

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/ADDIS ABEBA
Partenza in serata con volo di linea per Addis Abeba.
Pasto e pernottamento a bordo.

Y EMEN

Axum

o
i
g
g
Via
IL

I NOSTRI
GRANDI
CL ASSICI

ERITREA
SUDAN

ESCLUSIVA Mistral Tour

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

4° giorno: BAHAR DAR/GONDAR
Prima colazione. Partenza per Gondar. Lungo la strada
sosta al mercato locale di Woreta, luogo dove si vendono e scambiano merci di ogni genere comprese le
informazioni e le ultime notizie. Arrivo a Gondar. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, si inizia la visita
con il Recinto Imperiale (Fasil Ghebbi) che sorge nel
cuore della città moderna. Questo complesso ospita
sei castelli e numerose strutture minori. Il castello più
importante è quello costruito dall’imperatore Fasilidas
nel 1640 e successivamente ristrutturato dall’UNESCO. Si prosegue con la chiesa di Debre Bhiran Selassiè, la più importante della città: qui si può ammirare
il soffitto decorato con pitture raffiguranti 80 visi di
cherubini. Si raggiungono i bagni dell’imperatore e si
procede poi per il complesso di Kuskuam costruito nel
1730. Ora il complesso è in rovina, ma vi è ancora la
possibilità di intravedere alcune stanze del palazzo imperiale. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Goha Hotel o sim. ● ● ●

5° giorno: GONDAR/LALIBELA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per
Lalibela, il luogo più spettacolare e mistico dell’Etiopia. Anticamente il suo nome era Roha e, secondo la
leggenda, intorno al XII-XIII secolo il re Lalibela iniziò la
costruzione delle straordinarie chiese monolitiche che
dovevano fare della capitale una seconda Gerusalemme. Nel pomeriggio visita al primo gruppo di chiese.
Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Cena
e pernottamento in hotel.
HOTEL: Harbe Hotel o sim. ● ● ●
6° giorno: LALIBELA
Prima colazione. Partenza per visitare Yimreanna Kristos, a circa 40 km da Lalibela. Il monastero, ad un’altezza di 2.700 metri, è stato edificato all’interno di
una grotta. Si tratta di uno degli edifici tardo-axumiti
meglio conservati di tutta l’Etiopia, con un’insolita
facciata che alterna strati in pietra e legno d’ulivo.
Rientro a Lalibela. Pranzo. Nel pomeriggio visita del
secondo gruppo di chiese: la chiesa ipogea e cruciforme di San Giorgio, la chiesa di Beta Maryam con gli
stupendi affreschi e l’imponente Beta Medhane Alem.
Gli edifici sono comunicanti, cunicoli e passaggi scavati nella roccia li collegano uno all’altro. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: LALIBELA/AXUM
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Axum, luogo leggendario
e prima capitale del paese. Da qui mosse la regina di
Saba alla volta di Gerusalemme e qui sembra sia custodita l’Arca dell’Alleanza rubata dal figlio Menelik.

ESTENSIONE FACOLTATIVA
ESTENSIONE A DALLOL (DANCALIA)*
10° giorno: MAKALLÈ/ DALLOL/MAKALLÈ
Prima colazione. Partenza per Dallol, un luogo unico
dai colori accesi e caratterizzato da formazioni saline
sempre diverse. Passeggiata alla scoperta di questo
luogo primordiale che ci parla di una terra ancora
in formazione. Al termine della visita si raggiunge il
“lago giallo” e si continua poi verso il lago Assale
dove si potrà osservare il processo di estrazione e lavorazione del sale, caricato poi su cammelli e portato
al mercato a Macallè. Pranzo in corso di escursione.
Rientro a Makallè. Cena e pernottamento in hotel.

per Addis Abeba. Pranzo. Tempo a disposizione. Cena
in ristorante tipico e trasferimento all’aeroporto.

11° giorno: MAKALLÈ/ADDIS ABEBA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo

Minimo 3 partecipanti € 360

12° giorno: ADDIS ABEBA/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia.

*Estensione possibile da ottobre a febbraio.

QUOTE a partire da:

Visita della città che conserva ricordi epici del suo passato: le tombe del Re Kaleb e del figlio Meskel, poste
su un promontorio che domina la piana della catena
montagnosa di Adua; il Parco delle Steli con i suoi monoliti grezzi o scolpiti, eretti o crollati; la tomba del Re
Remhai; le rovine del Palazzo della Regina di Saba; la
Chiesa Di Mariam di Zion. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Sabean o sim. ● ● ●
8° giorno: AXUM/MAKALLÈ
Prima colazione. Partenza di buon mattino alla volta
di Makalle. Lungo la strada si visita Yeha, la prima capitale dell’impero axumita con il suo Tempio della Luna, un edificio di culto pre-cristiano alto 12 metri, che
risale all’incirca all’VIII secolo a. C. Nel piccolo museo dell’adiacente chiesa di Abuna Aftse si possono
ammirare reperti antichissimi quali una collezione di
iscrizioni su pietra in lingua sabea. La giornata prosegue con la visita di Wukro Cherkos: è una chiesa monolitica di arenaria, risalente all’VIII secolo e famosa
per i capitelli cubici e il fregio axumita che decorano le
pareti. Arrivo a Makalle nel tardo pomeriggio. Pranzo
in ristorante locale in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Planet o sim. ● ● ● ●
9° giorno: MAKALLÈ
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita delle chiese del Tigray; si inizia con la visita di Abraha
Atsbeha, una delle più belle della regione, famosa per
il suo soffitto intagliato e i molti archi superbamente
decorati. Sono presenti all’interno della struttura cruciforme tre Santuari dedicati rispettivamente ai Santi
Gabriele, Michele e Maria. Rientro a Makalle. Nel pomeriggio visita alla chiesa di Mikael Imba. Si raggiunge con una semplice passeggiata di una ventina di
minuti e dalla sommità la vista sulle valli circostanti
è splendida. La chiesa è molto ampia ed è quella che
maggiormente ricorda le chiese di Lalibela, in quanto
è per tre quarti monolitica. Rientro a Makallè. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in
hotel.
10° giorno: MAKALLÈ/ADDIS ABEBA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo
per Addis Abeba. Pranzo. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per gli ultimi acquisti. Cena in ristorante
locale con spettacolo tradizionale. In tarda serata trasferimento all’aeroporto.
11° giorno: ADDIS ABEBA/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia.

11 giorni

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano

SUDAN
Simien N.P.
Gondar

Axum

Y EMEN

Lalibela

Bahar Dar

SOMALIA

E TIOPIA
Addis Abeba

KENY
ENYA
E
NY
N
YA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
11 gg: da € 2.540

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 350
• Supplemento minimo 2 persone: € 430
• Spese visto: USD 50 può essere
richiesto on-line prima della partenza o pagato in loco (anche in
euro)
• Iscrizione: € 95

TRA STORIA E NATURA
ADDIS ABEBA - LAGO TANA - GONDAR - PARCO DEL SIMIEN - AXUM - LALIBELA

NOVITÀ

UN VIAGGIO DI RARA SUGGESTIONE CHE MOSTRA DI QUESTO PAESE DUE ASPETTI STRAORDINARI E STRETTAMENTE LEGATI TRA LORO: LA STORIA MILLENARIA
E SCONOSCIUTA E LA NATURA LUSSUREGGIANTE. SI ATTRAVERSERÀ LA ROTTA STORICA CHE SI SNODA DAI MONASTERI DEL LAGO TANA AI CASTELLI DI GONDAR, DALLE STELI DI
AXUM ALLE CHIESE MONOLITICHE DI LALIBELA IN UNA CORNICE PAESAGGISTICA MAESTOSA.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 11 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 3 partecipanti

2020
Gennaio 18
Febbraio 15
Marzo 14
Aprile 18
Maggio 16
Giugno 6
Settembre 19
Ottobre 17, 31
Novembre 21
Dicembre 5
2021
Gennaio 16
Febbraio 13
Marzo 13

Pasti: pensione completa
Escursioni facoltative: possibilità di estensioni ad
Harar

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Possibilità di partenze individuali
✓ Le chiese e i monasteri lungo la rotta storica
✓ I castelli di Gondar
✓ Gli straordinari paesaggi dei Monti Simien
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)

WWW.QUALITYGROUP.IT

Viaggio

2° giorno: ADDIS ABEBA
Arrivo ed inizio della visita della capitale, situata a circa
2400 metri sul livello del mare e terza città più grande del continente africano: visita del Museo Nazionale, interessante per i reperti sabei ma soprattutto per
Lucy, il piccolo scheletro ritrovato negli anni ‘70 nella
valle dell’Awash e appartenente ad un ominide vissuto
tre milioni e mezzo circa di anni fa. Si prosegue con
il Museo Etnografico, situato nell’edificio della casa
imperiale di Hailé Selassié; infine, dopo una sosta alla
chiesa di San Giorgio, si sale al Monte Entoto, per godere dello spettacolo della città vista dall’alto. Pranzo
in corso di escursione. Trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
HOTEL: Azzeman Hotel o sim. ● ● ● ●

ETIOPIA

Guida: parlante italiano

40|

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/ADDIS ABEBA
Partenza in serata con volo di linea per Addis Abeba.
Pasto e pernottamento a bordo.

DATE DI PARTENZA

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

o
i
g
g
Via
IL

Tour di GRUPPO

ERITREA

ESCLUSIVA Mistral Tour

Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

3° giorno: ADDIS ABEBA/BAHAR DAR
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto
per il volo di linea su Bahar Dar, la più grande e importante città della regione Amhar. In mattinata escursione in barca sul lago Tana. Lungo le rive del lago e
sulle sue isolette, sorgono circa 20 chiese monastiche,
la maggior parte delle quali sono state fondate intorno
al XIV secolo. Durante l’escursione si visiteranno i monasteri che sorgono sulla penisola di Zege, Betre Maryam e Azwa Maryam. Sono probabilmente le chiese
più caratteristiche di tutta la penisola con le pareti interne decorate da una moltitudine di affreschi eseguiti
tra i 100 e i 250 anni fa. Nel piccolo museo di Azwa
Maryam si possono ammirare alcune antiche corone,
tesori e bibbie miniate con copertina in pelle. Rientro a
Bahar Dar per il pranzo. Nel pomeriggio si parte per la
visita delle cascate del Nilo Azzurro. Lungo il percorso
a piedi di 30 minuti circa che conduce alle cascate, si
potranno osservare numerose specie di uccelli e la rigogliosa natura circostante, nata dal microclima che
le acque possenti in caduta hanno creato. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.
HOTEL: Avanti Blue Hotel o sim. ● ● ●

4° giorno: BAHAR DAR/GONDAR
Prima colazione. Partenza per Gondar. Lungo la strada
sosta al mercato locale di Woreta, luogo dove si vendono e scambiano merci di ogni genere comprese le
informazioni e le ultime notizie. Arrivo a Gondar. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, si inizia la visita
con il Recinto Imperiale (Fasil Ghebbi) che sorge nel
cuore della città moderna. Questo complesso ospita
sei castelli e numerose strutture minori. Il castello più
importante è quello costruito dall’imperatore Fasilidas
nel 1640 e successivamente ristrutturato dall’UNESCO. Si prosegue con la chiesa di Debre Bhiran Selassiè, la più importante della città: qui si può ammirare
il soffitto decorato con pitture raffiguranti 80 visi di
cherubini. Si raggiungono i bagni dell’imperatore e si
procede poi per il complesso di Kuskuam costruito nel
1730. Ora il complesso è in rovina, ma vi è ancora la
possibilità di intravedere alcune stanze del palazzo imperiale. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Goha Hotel o sim. ● ● ●
5° giorno: GONDAR/SIMIEN N.P.
Prima colazione. Partenza per il parco nazionale dei
Monti Simien, uno dei principali massicci africani: l’erosione continua nel corso degli anni dell’altopiano
etiopico ha creato uno dei paesaggi più spettacolari al
mondo caratterizzato da ampie valli fluviali e frastagliati picchi montuosi. Pranzo al lodge. Passeggiata
nei pressi di Chenek, che si trova vicino al monte Bwahit. La zona è una delle più panoramiche del parco e,
con una breve passeggiata, si arriva ad un punto dove

è possibile avvistare lo stambecco Walia, endemico
dell’area. Cena e pernottamento al lodge.
HOTEL: Simien Lodge o sim. ● ● ●
6° giorno: SIMIEN N.P./AXUM
Prima colazione. La mattina sarà dedicata ad una
piacevole passeggiata per continuare la scoperta di
quest’area, annoverata tra i siti patrimonio UNESCO.
Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento ad Axum, cena e
pernottamento in hotel.
HOTEL: Sabean o sim. ● ● ●
7° giorno: AXUM
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Yeha, la prima capitale dell’impero axumita con il suo
Tempio della Luna, un edificio di culto pre-cristiano
alto 12 metri, che risale all’incirca all’VIII secolo a. C.
Nel piccolo museo dell’adiacente chiesa di Abuna Aftse si possono ammirare reperti antichissimi quali una
collezione di iscrizioni su pietra in lingua sabea. Rientro ad Axum. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Axum:
è una città leggendaria e prima capitale del paese. Da
qui mosse la regina di Saba alla volta di Gerusalemme
e qui sembra sia custodita l’Arca dell’Alleanza rubata
dal figlio Menelik. Visita della città che conserva ricordi
epici del suo passato: le tombe del Re Kaleb e del figlio
Meskel, poste su un promontorio che domina la piana
della catena montagnosa di Adua; il Parco delle Steli
con i suoi monoliti grezzi o scolpiti, eretti o crollati; la
tomba del Re Remhai; le rovine del Palazzo della Regina di Saba; la Chiesa Di Mariam di Zion, nella cui vicina cappella è custodita, secondo la credenza dei fedeli,
l’arca dell’alleanza trafugata a Gerusalemme. Cena e
pernottamento in hotel.
8° giorno: AXUM/LALIBELA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per
Lalibela, il luogo più spettacolare e mistico dell’Etiopia. Anticamente il suo nome era Roha e, secondo la
leggenda, intorno al XII-XIII secolo il re Lalibela iniziò la
costruzione delle straordinarie chiese monolitiche che
dovevano fare della capitale una seconda Gerusalemme. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita al primo

gruppo di chiese. Le varie chiese furono costruite utilizzando due diversi metodi; il primo consisteva nello
scavare il terreno circostante fino ad una profondità
di 15 metri, poi, il monolito che ne risultava, veniva
intagliato e modellato per costruirne la struttura esterna. Terminata la parte esterna si traforavano finestre
e porte attraverso le quali si procedeva a scavare e a
configurare gli ambienti interni. Cena e pernottamento
in hotel.
HOTEL: Harbe Hotel sim. ● ● ●
9° giorno: LALIBELA
Prima colazione. Partenza per visitare Yimreanna Kristos, a circa 40 km da Lalibela. Il monastero, ad un’altezza di 2.700 metri, è stato edificato all’interno di
una grotta. Si tratta di uno degli edifici tardo-axumiti
meglio conservati di tutta l’Etiopia, con un’insolita facciata che alterna strati in pietra e legno d’ulivo. Rientro
in hotel a Lalibela per il pranzo. Nel pomeriggio visita
del secondo gruppo di chiese. La seconda modalità
di costruzione era più simile a quella di tutte le chiese
rupestri del Tigray e consisteva nello scavare una parete verticale di roccia utilizzando cavità e grotte preesistenti. Si visiteranno, tra le altre, la chiesa ipogea e
cruciforme di San Giorgio, la chiesa di Beta Maryam
con gli stupendi affreschi e l’imponente Beta Medhane
Alem. Le chiese sono comunicanti, cunicoli e passaggi
scavati nella roccia le collegano una all’altra. Cena e
pernottamento in hotel.
10° giorno: LALIBELA/ADDIS ABEBA
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Addis Abeba. Seconda colazione.
Completamento delle visite di Addis Abeba e visita del
mercato all’aperto, uno dei più grandi d’Africa, dove
si può acquistare di tutto, dal cibo, agli oggetti in paglia, dai monili agli abiti fatti a mano con materiali di
riciclo. Cena in un ristorante tipico con canti e balli tradizionali e trasferimento all’aeroporto. Partenza per il
rientro in Italia.
11° giorno: ITALIA
Volo di rientro in Italia.

9 giorni

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano

Lalibela

Bahar Dar

SOMALIA
Addis Abeba
E TIOPIA

KEENY
ENYA
NY
N
YA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
9 gg: da € 1.990

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 190
• Supplemento minimo 2 persone: € 370
• Spese visto: USD 50 può essere
richiesto on-line prima della partenza o pagato in loco (anche in
euro)
• Iscrizione: € 95

Tour di GRUPPO

Axum
SUDAN
Gondar

2° giorno: ADDIS ABEBA
Arrivo e visita della capitale: si inizia con il Museo Nazionale, interessante per i reperti sabei ma soprattutto
per Lucy, un ominide vissuto tre milioni e mezzo circa
di anni fa. Si prosegue con il Museo Etnografico, situato nell’edificio della casa imperiale di Hailé Selassié;
infine, dopo una sosta alla chiesa di San Giorgio, si
sale al Monte Entoto, per godere dello spettacolo della
città vista dall’alto. Pranzo in ristorante locale in corso
di escursione. Cena in hotel e pernottamento.
HOTEL: Azzeman Hotel o sim. ● ● ● ●

ADDIS ABEBA - LAGO TANA - GONDAR - LALIBELA - AXUM

UN VIAGGIO INTENSO ED ESSENZIALE ALLA SCOPERTA DELLA RICCA E SORPRENDENTE CULTURA ETIOPE; UN ITINERARIO CHE SI SNODA TRA MONASTERI AFFRESCATI, CHIESE MONOLITICHE, CASTELLI E SUGGESTIVI SCORCI NATURALI.

IL VIAGGIO

IN BREVE

4° giorno: BAHAR DAR/GONDAR
Prima colazione. Partenza per Gondar. Lungo la strada
sosta al mercato locale di Woreta, luogo dove si vendono e scambiano merci di ogni genere comprese le
informazioni e le ultime notizie. Arrivo a Gondar. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, si inizia la visita
con il Recinto Imperiale (Fasil Ghebbi) che sorge nel
cuore della città moderna. Questo complesso ospita
sei castelli e numerose strutture minori. Il castello più
importante è quello costruito dall’imperatore Fasilidas
nel 1640 e successivamente ristrutturato dall’UNESCO. Si prosegue con la chiesa di Debre Bhiran Selassiè, la più importante della città: qui si può ammirare
il soffitto decorato con pitture raffiguranti 80 visi di
cherubini. Si raggiungono i bagni dell’imperatore e si
procede poi per il complesso di Kuskuam costruito nel
1730. Ora il complesso è in rovina, ma vi è ancora la
possibilità di intravedere alcune stanze del palazzo imperiale. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Goha Hotel o sim. ● ● ●

Durata: 9 giorni / 6 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 3 partecipanti
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa
Escursioni facoltative: possibilità di estensioni ad
Harar e nella regione del Tigray

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Accompagnatore Mistral al raggiungimento dei 20
partecipanti
✓ Possibilità di partenze individuali
✓ Le principali attrattive della rotta storica
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)

WWW.QUALITYGROUP.IT

3° giorno: ADDIS ABEBA/BAHAR DAR
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per
Bahar Dar. In mattinata escursione in barca sul lago
Tana. Lungo le rive del lago e sulle sue isolette, sorgono
circa 20 chiese monastiche, la maggior parte delle quali fondate intorno al XIV secolo. Durante l’escursione
si visiteranno i monasteri che sorgono sulla penisola di
Zege, Betre Maryam e Azwa Maryam. Sono probabilmente le chiese più caratteristiche di tutta la penisola
con le pareti interne decorate da una moltitudine di
affreschi. Rientro a Bahar Dar. Pranzo. Nel pomeriggio
si parte per la visita delle cascate del Nilo Azzurro. Lungo il percorso a piedi di 30 minuti circa che conduce
alle cascate, si potranno osservare numerose specie di
uccelli e la rigogliosa natura circostante, nata dal microclima che le acque possenti in caduta hanno creato.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
HOTEL: Avanti Blue Hotel o sim. ● ● ●

DISCOVER ETIOPIA

2020
Gennaio 11, 25
Febbraio 8, 22
Marzo 7, 21
Aprile 11, 25
Maggio 9, 23
Giugno 13, 27
Luglio 18
Agosto 8, 29
Settembre 12, 26
Ottobre 10, 24
Novembre 14, 28
Dicembre 12, 26
2021
Gennaio 9, 23
Febbraio 6, 20
Marzo 6, 20
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/ADDIS ABEBA
Partenza in serata con volo di linea per Addis Abeba.
Pasto e pernottamento a bordo.

DATE DI PARTENZA

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

o
i
g
g
Via
IL

I NOSTRI
GRANDI
CL ASSICI

YEMEN

ERITREA

ESCLUSIVA Mistral Tour

Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Viaggio

5° giorno: GONDAR/LALIBELA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per
Lalibela, il luogo più spettacolare e mistico dell’Etiopia. Anticamente il suo nome era Roha e, secondo la
leggenda, intorno al XII-XIII secolo il re Lalibela iniziò la
costruzione delle straordinarie chiese monolitiche che
dovevano fare della capitale una seconda Gerusalemme. Nel pomeriggio visita al primo gruppo di chiese.
Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Cena
e pernottamento in hotel.
HOTEL: Harbe Hotel o sim. ● ● ●

6° giorno: LALIBELA
Prima colazione. Partenza per visitare Yimreanna Kristos, a circa 40 km da Lalibela. Il monastero, ad un’altezza di 2.700 metri, è stato edificato all’interno di
una grotta. Si tratta di uno degli edifici tardo-axumiti
meglio conservati di tutta l’Etiopia, con un’insolita
facciata che alterna strati in pietra e legno d’ulivo.
Rientro a Lalibela. Pranzo. Nel pomeriggio visita del
secondo gruppo di chiese: la chiesa ipogea e cruciforme di San Giorgio, la chiesa di Beta Maryam con gli
stupendi affreschi e l’imponente Beta Medhane Alem.
Gli edifici sono comunicanti, cunicoli e passaggi scavati nella roccia li collegano uno all’altro. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: LALIBELA/AXUM
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Axum, luogo leggendario e prima capitale del paese. Da qui mosse la regina
di Saba alla volta di Gerusalemme e qui sembra sia
custodita l’Arca dell’Alleanza rubata dal figlio Menelik. Visita della città che conserva ricordi epici del suo
passato: le tombe del Re Kaleb e del figlio Meskel,
poste su un promontorio che domina la piana della
catena montagnosa di Adua; il Parco delle Steli con i
suoi monoliti grezzi o scolpiti, eretti o crollati; la tomba del Re Remhai; le rovine del Palazzo della Regina di
Saba; la Chiesa Di Mariam di Zion. Pranzo in corso di
escursione. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Sabean o sim. ● ● ●
8° giorno: AXUM/ADDIS ABEBA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo
per Addis Abeba. Pranzo. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per gli ultimi acquisti. Cena in ristorante
locale con spettacolo tradizionale. In tarda serata trasferimento all’aeroporto.
9° giorno: ADDIS ABEBA/ITALIA
Partenza con volo di linea per il rientro in Italia.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

NOVITÀ

ESTENSIONE AD HARAR

1° giorno: ADDIS ABEBA/HARAR
Arrivo ad Addis Abeba con volo da Axum (per programmi Discover e Gran Tour) o Makallè (per tour
Etiopia Classica) e pranzo. Volo di linea per Dire
Dawa. All’arrivo trasferimento di circa un’ora e mezzo via strada per arrivare ad Harar. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Wonderland Hotel o sim. ● ● ●
2° giorno: HARAR
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della
città musulmana di Harar con la sua moltitudine di
moschee e santuari, mercati, caratteristiche architet-

Estensione ai tour Etiopia Discover, Etiopia Classica, Etiopia GranTour

ture. Pranzo in corso di visita. Prima di cena si assiste
al pasto delle iene che, attirate dal cibo loro offerto,
escono timidamente dalla foresta dove vivono. Cena e
pernottamento in hotel.

4° giorno: ADDIS ABEBA/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia.

3° giorno: HARAR/ADDIS ABEBA
Prima colazione e partenza alla volta di Babile (a circa 30 km da Harar) per la visita della Dakhata Valley,
meglio conosciuta come “Valle delle Meraviglie” per le
sue curiose formazioni rocciose. Rientro ad Harar per il
pranzo. Trasferimento in aeroporto a Dire Dawa e volo
per Addis Abeba. Cena in un ristorante tradizionale e
trasferimento all’aeroporto per il volo internazionale.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 partecipanti € 660
Minimo 3 partecipanti € 510
Minimo 4 partecipanti € 480
Supplemento singola € 50

15 giorni
YEMEN

ERITREA
Axum
SUDAN
Gondar
Lalibela

Bahar Dar

SOMALIA
Addis Abeba
E TIOPIA
Jinka

Tour di GRUPPO

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

IC A
PIÙ AUTENT

QUOTE a partire da:
In camera doppia
15 gg: da € 3.240

I NOSTRI
GRANDI
CL ASSICI

2° giorno: ADDIS ABEBA/ARBA MINCH
Arrivo e incontro con la guida. Prima colazione. Volo
per Arba Minch. Pranzo in ristorante locale. Partenza
per il lago Chamo dove si potranno ammirare ippopotami, coccodrilli e una grande varietà di uccelli. Cena e
pernottamento al lodge.
HOTEL: Haile Resort Arba Minch o Paradise Lodge o
Emerald Resort ● ● ● ●

ETIOPIA GRAN TOUR
ADDIS ABEBA - ARBA MINCH - JINKA - TURMI - LAGO TANA GONDAR - LALIBELA - AXUM

UN VIAGGIO SUGGESTIVO TRA LE SPLENDIDE TESTIMONIANZE DELLA GRANDE CIVILTÀ ETIOPE: I
POPOLI ED I MERCATI DELLA VALLE DELL’OMO, I MAESTOSI PAESAGGI DELL’ALTOPIANO, LE CHIESE DI LALIBELA E DEL LAGO TANA, I CASTELLI DI GONDAR E LE STELI DI AXUM.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 390
• Spese visto: USD 50 può essere
richiesto on-line prima della partenza o pagato in loco (anche in
euro)
• Iscrizione: € 95

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 15 giorni / 12 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 3 partecipanti

DATE DI PARTENZA

Guida: parlante italiano

2020
Gennaio 5, 19
Febbraio 2, 16
Marzo 1, 15
Aprile 5
Giugno 21
Luglio 12
Agosto 2, 23
Settembre 6, 20
Ottobre 4, 18
Novembre 8, 22, 29
Dicembre 6
2021
Gennaio 3, 17, 31
Febbraio 14, 28
Marzo 14

Pasti: pensione completa
Escursioni facoltative: possibilità di estensioni ad Harar e nella regione del Tigray

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Il viaggio più completo in Etiopia
✓ Accompagnatore Mistral al raggiungimento dei 20
partecipanti
✓ I mercati e le tribù della valle dell’Omo
✓ Le chiese e i monasteri lungo la rotta storica
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

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

1° giorno: ITALIA/ADDIS ABEBA
Partenza in serata con volo di linea per Addis Abeba.
Pasto e pernottamento a bordo.

Arba Minch
Turmi
KENYA

o
i
g
g
Via
IL

VIAGGI
SFERA
NELL’ATMO

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

3° giorno: ARBA MINCH/TURMI
Prima colazione. Partenza per Turmi. Lungo la strada
sosta ad Aldubba per visitare il grande mercato settimanale dove confluiscono diversi gruppi etnici della
zona. All’arrivo a Turmi si visita un villaggio Hamer. Gli
Hamer sono un gruppo di circa 50.000 individui che
vivono di agricoltura e allevamento; producono inoltre
un particolare tipo di miele che è uno degli alimenti
fondamentali della loro dieta. Pranzo a pic-nic in corso
di escursione. Arrivo al lodge. Cena e pernottamento.
HOTEL: Buska Lodge o Turmi Lodge o Emerald Resort
o Paradise Lodge ● ● ●

Viaggio

6° giorno: KONSO/ARBA MINCH
Prima colazione. Partenza per visitare Gesergio, villaggio circondato da particolari formazioni rocciose che
ricordano dei grattacieli. Si prosegue con la visita di
Gamole, villaggio abitato dalla popolazione Konso. I
Konso, abili agricoltori, grazie alle opere di terrazzamento delle colline circostanti sono stati in grado di
rendere fertili terreni aridi e improduttivi. Si prosegue
per Arba Minch. Pranzo. Nel pomeriggio si visita Chencha una piccola cittadina abitata dai Dorze, conosciuti
soprattutto per le loro particolarissime e magnifiche case interamente costruite utilizzando la pianta del falso
banano. I loro abiti di cotone sono tra i meglio intessuti
di tutta l’Etiopia. Cena e pernottamento al lodge.
HOTEL: Haile Resort Arba Minch o Paradise Lodge o
Emerald Resort ● ● ● ●
7° giorno: ARBA MINCH/AWASSA
Prima colazione. Partenza per Yirgalem a arrivo nel primo pomeriggio. Pranzo. È previsto un breve trekking
alla ricerca delle 100 e più specie di uccelli che la popolano. Sosta al piccolo villaggio di coltivatori di caffè che
si trova nella foresta. Proseguimento per Awassa. Cena
e pernottamento al lodge.
HOTEL: Haile Resort o sim. ● ● ● ●

4° giorno: TURMI/JINKA
Prima colazione. Partenza per Omorate, la regione dei
Galeb, guerrieri conosciuti anche con il nome di Dessanech. Vivono molto vicini al lago Turkana e durante
le danze tradizionali indossano un copricapo che ricorda la criniera dei leoni. Rientro a Turmi. Pranzo. Nel
pomeriggio si prosegue per Jinka. Visita di un villaggio
Ari. Gli Ari posseggono grandi mandrie e vivono della
vendita di miele, grappa di mais e manufatti di loro
produzione. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Eco Omo Lodge o Naza hotel o
Orit Hotel ● ● ●

8° giorno: AWASSA/ADDIS ABEBA
Prima colazione. Ad Awassa si visita il mercato del pesce che sorge sull’omonimo lago. Questo lago, il più
piccolo della Rift Valley, sorge nella caldera di un antico vulcano e permette di osservare molte varietà di
uccelli acquatici, alcuni dei quali endemici. Pranzo in
ristorante locale. Nel pomeriggio, sulla strada per Addis Abeba, visita ai siti archeologici di Melka Kunture e
Tiya, sito patrimonio UNESCO, dalle antiche e misteriose steli funerarie incise. Arrivo nella capitale etiope.
Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Azzeman o sim. ● ● ● ●

5° giorno: JINKA/KONSO
Prima colazione. Partenza per la visita ai villaggi Mursi
all’interno del Mago N.P. Le donne Mursi, per bellezza,
usano inserire nel labbro inferiore della bocca piattelli
circolari di argilla che misurano fino a 15 cm di diametro. Gli uomini presentano sulla pelle scarificazioni
che indicano il numero di animali selvatici catturati o
dei nemici uccisi in battaglia. Sosta a Key Afer per la
visita del grande mercato che si anima e si colora con
la presenza di centinaia di persone appartenenti alle
etnie Benna, Tsemay e Hamer, popolazioni che vivono
in queste zone e che, al mercato, vendono e comprano
merci di ogni tipo. Pranzo a pic-nic in corso di escursione. Arrivo a Konso nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento al lodge.
HOTEL: Kanta Lodge o sim. ● ● ●

9° giorno: ADDIS ABEBA/BAHAR DAR
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per
Bahar Dar. In mattinata escursione in barca sul lago
Tana. Lungo le rive del lago e sulle sue isolette, sorgono
circa 20 chiese monastiche, la maggior parte delle quali fondate intorno al XIV secolo. Durante l’escursione
si visiteranno i monasteri che sorgono sulla penisola di
Zege, Betre Maryam e Azwa Maryam. Sono probabilmente le chiese più caratteristiche di tutta la penisola
con le pareti interne decorate da una moltitudine di
affreschi. Rientro a Bahar Dar. Pranzo. Nel pomeriggio
si parte per la visita delle cascate del Nilo Azzurro, che
si raggiungono con una passeggiata a piedi di circa 30
minuti tra la rigogliosa natura. Cena e pernottamento
in hotel.
HOTEL: Avanti Blue Hotel o sim. ● ● ●

10° giorno: BAHAR DAR/GONDAR
Prima colazione. Partenza per Gondar. Lungo la strada sosta al mercato locale di Woreta, luogo dove si
vendono e scambiano merci di ogni genere comprese
le informazioni e le ultime notizie. Arrivo a Gondar
in tarda mattinata e sistemazione in hotel. Pranzo.
La visita inizia con il Recinto Imperiale (Fasil Ghebbi). Questo complesso ospita sei castelli e numerose
strutture minori. Il castello più importante è quello
costruito dall’imperatore Fasilidas nel 1640 e successivamente ristrutturato dall’UNESCO. Si prosegue
con la chiesa di Debre Bhiran Selassiè, la più importante della città: qui si può ammirare il soffitto decorato con pitture raffiguranti 80 visi di cherubini.
Si raggiungono i bagni dell’imperatore e si procede
poi per il complesso di Kuskuam costruito nel 1730.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Goha Hotel o sim. ● ● ●
11° giorno: GONDAR/LALIBELA
Prima colazione.Trasferimento in aeroporto e volo per
Lalibela, il luogo più spettacolare e mistico dell’Etiopia. Anticamente il suo nome era Roha e, secondo la
leggenda, intorno al XII-XIII secolo il re Lalibela iniziò la
costruzione delle straordinarie chiese monolitiche che
dovevano fare della capitale una seconda Gerusalemme. Pranzo. Nel pomeriggio visita al primo gruppo di
chiese. Cena e pernottamento.
HOTEL: Harbe Hotel o sim. ● ● ●

12° giorno: LALIBELA
Prima colazione. Partenza per visitare Yimreanna Kristos, a circa 40 km da Lalibela. Il monastero, ad un’altezza di 2.700 metri, è stato edificato all’interno di
una grotta. Si tratta di uno degli edifici tardo-axumiti
meglio conservati di tutta l’Etiopia, con un’insolita
facciata che alterna strati in pietra e legno d’ulivo.
Rientro a Lalibela. Pranzo. Nel pomeriggio visita del
secondo gruppo di chiese: la chiesa ipogea e cruciforme di San Giorgio, la chiesa di Beta Maryam con gli
stupendi affreschi e l’imponente Beta Medhane Alem.
Gli edifici sono comunicanti, cunicoli e passaggi scavati nella roccia li collegano uno all’altro. Cena e pernottamento.
13° giorno: LALIBELA/AXUM
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Axum, luogo leggendario e prima capitale del paese. Da qui mosse la regina
di Saba alla volta di Gerusalemme e qui sembra sia
custodita l’Arca dell’Alleanza rubata dal figlio Menelik. Pranzo. Visita della città che conserva ricordi epici
del suo passato: le tombe del Re Kaleb e del figlio Meskel, poste su un promontorio che domina la piana
della catena montagnosa di Adua; il Parco delle Steli
con i suoi monoliti grezzi o scolpiti, eretti o crollati;
la tomba del Re Remhai; le rovine del Palazzo della
Regina di Saba; la Chiesa Di Mariam di Zion. Cena e
pernottamento.
HOTEL: Sabean o sim. ● ● ●
14° giorno: AXUM/ADDIS ABEBA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di
linea per Addis Abeba. Pranzo. Pomeriggio dedicato
alla visita della capitale: si inizia con il Museo Nazionale, interessante per i reperti sabei ma soprattutto
per Lucy, un ominide vissuto tre milioni e mezzo circa
di anni fa. Si prosegue con il Museo Etnografico, situato nell’edificio della casa imperiale di Hailé Selassié
e con una sosta alla chiesa di San Giorgio. Cena in
ristorante locale con spettacolo tradizionale. In tarda
serata trasferimento all’aeroporto.
15° giorno: ADDIS ABEBA/ITALIA
Partenza con volo di linea per il rientro in Italia.

10 giorni

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

ERITREA
Y EMEN

SOMALIA

Awassa
Jinka
Turmi

Arba Minch
Konso
KENYA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
10 gg: da € 2.070

Tour di GRUPPO

Addis Abeba

DATE DI PARTENZA
2020
Gennaio 5, 19
Febbraio 2, 16
Marzo 1, 15
Aprile 5
Giugno 21
Luglio 12
Agosto 2, 23
Settembre 6, 20
Ottobre 4, 18
Novembre 8, 22, 29
Dicembre 6
2021
Gennaio 3, 17, 31
Febbraio 14, 28
Marzo 14

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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Viaggio

2° giorno: ADDIS ABEBA/ARBA MINCH
Arrivo e incontro con la guida. Prima colazione. Volo
per Arba Minch. Pranzo. Partenza per il lago Chamo
dove si potranno ammirare ippopotami, coccodrilli e
una grande varietà di uccelli. Cena e pernottamento
al lodge.
HOTEL: Haile Resort Arba Minch o Paradise Lodge o
Emerald Resort ● ● ● ●

ETNIE DEL SUD
ADDIS ABEBA - ARBA MINCH - TURMI - JINKA - KONSO - AWASSA

LO STUPEFACENTE MOSAICO DI POPOLI DELL’ETIOPIA DEL SUD, I PAESAGGI DELLA VALLE
DELL’OMO E DELLA RIFT VALLEY.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 240
• Supplemento minimo 2 persone: € 550
• Spese visto: USD 50 può essere
richiesto on-line prima della partenza o pagato in loco (anche in
euro)
• Iscrizione: € 95

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/ADDIS ABEBA
Partenza in serata con volo di linea per Addis Abeba.
Pasto e pernottamento a bordo.

SUDAN
E TIOPIA

o
i
g
g
Via
IL

I NOSTRI
GRANDI
CL ASSICI

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 10 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 3 partecipanti
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa
Escursioni facoltative: possibilità di estensioni ad
Harar

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Accompagnatore Mistral al raggiungimento dei 20
partecipanti
✓ Possibilità di partenze individuali
✓ Visita ai mercati delle etnie locali
✓ Incontro con la tribù dei Mursi
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

3° giorno: ARBA MINCH/TURMI
Prima colazione.Partenza per Turmi. Lungo la strada
sosta ad Aldubba per visitare il grande mercato settimanale dove confluiscono diversi gruppi etnici della
zona. Pranzo a pic-nic. All’arrivo a Turmi si visita un
villaggio Hamer. Gli Hamer sono un gruppo di circa
50.000 individui che vivono di agricoltura e allevamento; producono inoltre un particolare tipo di miele che è
uno degli alimenti fondamentali della loro dieta. Arrivo
al lodge. Cena e pernottamento.
HOTEL: Buska Lodge o Turmi Lodge o Emerald Resort
o Paradise Lodge ● ● ●
4° giorno: TURMI/JINKA
Prima colazione. Partenza per Omorate, la regione dei
Galeb, guerrieri conosciuti anche con il nome di Dessanech. Vivono molto vicini al lago Turkana e durante
le danze tradizionali indossano un copricapo che ricorda la criniera dei leoni. Rientro a Turmi. Pranzo. Nel
pomeriggio si prosegue per Jinka. Visita di un villaggio
Ari. Gli Ari posseggono grandi mandrie e vivono della
vendita di miele, grappa di mais e manufatti di loro
produzione. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Eco Omo Lodge o Naza hotel o
Orit Hotel ● ● ●
5° giorno: JINKA/KONSO
Prima colazione. Partenza per la visita ai villaggi Mursi
all’interno del Mago N.P. Le donne Mursi, per bellezza,
usano inserire nel labbro inferiore della bocca piattelli
circolari di argilla che misurano fino a 15 cm di diametro. Gli uomini presentano sulla pelle scarificazioni
che indicano il numero di animali selvatici catturati o
dei nemici uccisi in battaglia. Sosta a Key Afer per la
visita del grande mercato che si anima e si colora con
la presenza di centinaia di persone appartenenti alle
etnie Benna, Tsemay e Hamer, popolazioni che vivono
in queste zone e che, al mercato, vendono e comprano
merci di ogni tipo. Pranzo a pic-nic in corso di escursioni. Arrivo a Konso nel tardo pomeriggio. Cane e pernottamento al lodge.
HOTEL: Kanta Lodge o sim. ● ● ●

6° giorno: KONSO/ARBA MINCH
Prima colazione. Partenza per visitare Gesergio, villaggio circondato da particolari formazioni rocciose
che ricordano dei grattacieli. Si prosegue con la visita di Gamole, villaggio abitato dalla popolazione
Konso. I Konso, abili agricoltori, grazie alle opere di
terrazzamento delle colline circostanti sono stati in
grado di rendere fertili terreni aridi e improduttivi. Si
prosegue per Arba Minch. Pranzo. Nel pomeriggio si
visita Chencha una piccola cittadina abitata dai Dorze, conosciuti soprattutto per le loro particolarissime
e magnifiche case interamente costruite utilizzando la
pianta del falso banano. I loro abiti di cotone sono
tra i meglio intessuti di tutta l’Etiopia. Cena e pernottamento al lodge.
HOTEL: Haile Resort Arba Minch o Paradise Lodge o
Emerald Resort ● ● ● ●
7° giorno: ARBA MINCH/AWASSA
Prima colazione. Partenza per Yirgalem a arrivo nel
primo pomeriggio. Pranzo. È previsto un breve trekking alla ricerca delle 100 e più specie di uccelli che
la popolano. Sosta al piccolo villaggio di coltivatori
di caffè che si trova nella foresta. Proseguimento per
Awassa. Pernottamento al lodge.
HOTEL: Haile Resort o sim. ● ● ● ●
8° giorno: AWASSA/ADDIS ABEBA
Prima colazione. Ad Awassa si visita il mercato del
pesce che sorge sull’omonimo lago. Questo lago, il
più piccolo della Rift Valley, sorge nella caldera di un
antico vulcano e permette di osservare molte varietà
di uccelli acquatici, alcuni dei quali endemici. Pranzo.
Nel pomeriggio, sulla strada per Addis Abeba, visita ai siti archeologici di Melka Kunture e Tiya, sito
patrimonio UNESCO, dalle antiche e misteriose steli
funerarie incise. Arrivo nella capitale etiope. Cane e
pernottamento.
HOTEL: Azzeman o sim. ● ● ● ●
9° giorno: ADDIS ABEBA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Addis
Abeba. Si inizia con il Museo Nazionale, interessante
per i reperti sabei ma soprattutto per Lucy, un ominide vissuto tre milioni e mezzo circa di anni fa. Si
prosegue con il Museo Etnografico, situato nell’edificio della casa imperiale di Hailé Selassié; infine, dopo
una sosta alla chiesa di San Giorgio, si sale al Monte
Entoto, per godere dello spettacolo della città vista
dall’alto. Pranzo in corso di visite. Cena in ristorante
locale con spettacolo tradizionale. In tarda serata trasferimento all’aeroporto.
10° giorno: ADDIS ABEBA/ITALIA
Partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.
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8 giorni

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

Makallè

Semera
Dessiè
SOMALIA
Addis Abeba
E TIOPIA

Arba Minch

QUOTE a partire da:
In camera doppia
8 gg: da € 2.460

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 70
• Supplemento minimo 3/4 persone: € 340
• Spese visto: USD 50 può essere
richiesto on-line prima della partenza o pagato in loco (anche in
euro)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2020
Gennaio 11
Febbraio 15
Ottobre 10, 24
Novembre 14
Dicembre 5
2021
Gennaio 9
Febbraio 13
CAMPO MOBILE: campo allestito
dall’organizzazione nelle località indicate;
prevede il pernottamento in tende dotate
di brandine e materassini. Verrà approntata anche una tenda doccia, dove possibile
(ad esempio ad Erta Ale, vista la mancanza d’acqua, non è prevista). A carico dei
partecipanti eventuali cuscini, sacco a pelo
leggero o sacco lenzuolo. Il campo è provvisto anche di un piccolo generatore.

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/ADDIS ABEBA
Partenza in serata con volo di linea per Addis Abeba.
Pasto e pernottamento a bordo.

Erta Ale

Tour di GRUPPO

SUDAN

IC A
PIÙ AUTENT

YEMEN

ERITREA

o
i
g
g
Via
IL

VIAGGI
SFERA
NELL’ATMO

2° giorno: ADDIS ABEBA/DESSIÈ
Arrivo ad Addis Abeba. Partenza verso nord in direzione di Dessiè; lungo la strada si incontrano numerosi villaggi tradizionali. Pranzo. Nel primo pomeriggio sosta
al villaggio di Sembete dove si radunano le genti Oromo, Afar, Amhara e Argheba; possibilità di vedere il
mercato settimanale. Cena e pernottamento. Il viaggio
prevedere l’utilizzo di fuoristrada 4x4 con un riempimento
di 4 passeggeri + autista. Il numero finale delle macchine
dipende anche dallo staff locale: da Addis Abeba parte con
il gruppo la guida che seguirà il gruppo per tutto il viaggio.
HOTEL: Golden Gate Hotel o sim. ● ● ●

DANCALIA
SEMBETE - KOMBOLCHA - SEMERA - ERTA ALE - HAMED ELA - MACALLE

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI TRIBÙ, MERCATI E DI UNA DELLE REGIONI PIÙ ASPRE E SUGGESTIVE AL MONDO: LA DANCALIA.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8 giorni / 5 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 5 partecipanti
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa

3° giorno: DESSIÈ/SEMERA
Prima colazione e partenza per Semera. Sosta a Bati
dove, di lunedì, si tiene il mercato settimanale del bestiame e dei cammelli, il più grande di tutta l’Africa.
Seconda colazione. Arrivo a Semera nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
HOTEL: Agda Hotel o sim. ● ●

4° giorno: SEMERA/ERTA ALE
Prima colazione. Partenza per il vulcano Erta Ale. Una
volta giunti a Kurswat, si completano le ultime formalità, si organizzano i dromedari e si pranza. Dopo il pranzo incontro con il resto dello staff locale: cuoco, guida
locale Afar e scorta di polizia prevista per legge (precauzione che il governo richiede poiché la Dancalia si divide
tra Etiopia, Eritrea e Gibuti e i confini non sono particolarmente evidenti vista la particolare conformazione
della regione).Si prosegue per il campo base dell’Erta
Ale che dista ancora circa 25 Km. All’arrivo si troveranno i dromedari che accompagneranno il gruppo nella
salita al vulcano (solo per portare i materiali di cucina
ecc ecc, ma non le persone). Si attende il tramonto per
cominciare la salita sulla vetta del vulcano. Per arrivare
in cima si impiegano dalle tre alle quattro ore. Una volta arrivati, si effettua un cena leggera per riacquistare le
forze e poi si scende nel cratere del vulcano fino all’orlo
della caldera. Anche in questo caso lo spettacolo è unico: nessuna parola può prepararvi alle emozioni che
proverete. Pranzo e cena a pic-nic. Pernottamento.
HOTEL: campo mobile

Viaggio

5° giorno: ERTA ALE/HAMED ELA
Alle 5:30 inizio della discesa dal cratere al campo base. All’arrivo abbondante prima colazione. Partenza
per Hamed Ela. Questa è probabilmente la giornata
più impegnativa di tutto il viaggio. La “strada” di fatto non esiste: è una pista in mezzo alla sabbia che
costringe le auto a procedere molto lentamente. Non
esiste un orario di arrivo preciso. All’arrivo potrebbe
offrirsi l’opportunità di veder rientrare dal lago salato
lunghe carovane di cammelli, che si stanno incamminando verso Macallè. Pranzo e cena a pic-nic. Pernottamento in tenda.
HOTEL: campo mobile

6° giorno: HAMED ELA/MACALLÈ
Alzandosi presto, intorno alle 6:00, e se il cielo è limpido, si potrà osservare l’alba da un’altura. Il sole
rosso come il fuoco sale dal lago salato, irradiandosi
sul fiume e sulla città. Da questo punto partono, in
direzione del lago Assale, le carovane che, durante la
notte, si sono fermate nel letto del fiume a riposare. Prima colazione. Partenza per Dallol, il punto più
basso del continente: circa 116 metri sotto il livello
del mare: un luogo unico, pieno di colori accesi e
di formazioni saline sempre diverse. Al termine della
visita si torna verso le auto e si procede verso il lago
Assale dove si potrà osservare il processo di estrazione e lavorazione manuale del sale. Rientro ad Hamed
Ela. Partenza per Macallè, dove si arriverà nel tardo
pomeriggio. Pranzo a pic-nic in corso di escursione.
Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Planet o sim. ● ● ● ●
7° giorno: MACALLÈ/ADDIS ABEBA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo
per Addis Abeba. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita panoramica di Addis Abeba e del suo
mercato all’aperto, uno dei più grandi di tutta l’Africa.
Cena in ristorante locale con spettacolo tradizionale.
In tarda serata trasferimento all’aeroporto per il volo
internazionale.
8° giorno: ITALIA
Volo di rientro in Italia.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ La salita al Vulcano Erta Ale
✓ La scoperta della primordiale piana di Dallol
✓ L’incontro con la tribù dei cavatori di sale Afar
✓ Possibilità di partenze individuali
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale
mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti
per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione
vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od
obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere
sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,
ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura
similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei
contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della
normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio
o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di
passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di
guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto
unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore
acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione
analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione
online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a
uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o,
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4 Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo
art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2
Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori
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aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico,
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia
di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e
le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese
di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art.
10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le
spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo
caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto
il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licenza d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il
21/06/2001
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in
Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W
Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1506000103/X con
massimali assicurativi di legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
il presente catalogo annulla il precedente ed è valido dal 1 Gennaio 2020 al 21
Marzo 2021 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).
I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1
dollaro Usa = 0,89 Euro e 1 Euro = 0,091 Dirham. La percentuale d’incidenza
delle variazioni di tale tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%.
Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate
a Dicembre 2019.
Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del
Viaggiatore”
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico
dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a
titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità
della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima
della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico
richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della
sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate,
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione
del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via
e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico,
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47
D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o
per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel
sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione,
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo,
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la
partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario
ammontare.

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

di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso,
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente
l’esclusione del diritto di recesso.
DISCIPLINA ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE
Il recesso del Viaggiatore prima della partenza sarà disciplinato secondo
le seguenti modalità: in caso di richiesta di annullamento del viaggio, PER
QUALSIASI CAUSA, la società Mistral Tour Internazionale s.r.l., rimborserà,
all’atto del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la partenza, l’intera quota di partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo
spese forfettario pari a:
- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato
dal momento della prenotazione fino a 30 gg antecedenti la data prevista
per la partenza;
- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato
tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la data prevista per la partenza;
- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato
dai 9 gg al giorno della partenza;
- supplemento singola se annulla un solo partecipante con sistemazione in
camera doppia;
- quota di iscrizione
- il visto consolare, ove richiesto
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all’adozione della forma scritta ricevuta da Mistral Tour prima
della partenza.
N.B: successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione
scritta non sarà dovuto alcun rimborso.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
- OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del
codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico
previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto
di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso,
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure
dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate;
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto
nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto
nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto
di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per
la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione
del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è
stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile
alla data della cessione medesima.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come
previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per
quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto

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

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

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

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

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

#SEIGIAINVACANZAQUANDO

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

ASTOI.COM

