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“Il viaggio è una delle forme più compiute 
di conoscenza non solo perché permette al 
viaggiatore di usare i cinque sensi, ma anche 
perché si basa sullo scambio di esperienze, 
di cultura, di interessi, favorendo una 
intermediazione sistematica fra comunità di 
viaggiatori e comunità ospitante.”

 Franco Iseppi, 
 Presidente del Touring Club Italiano

“Il turismo è una ‘nobile arte’: la molla 
di un viaggio è la curiosità, l’apertura a ciò che 
è lontano, diverso da noi, e l’esito è sempre un 
arricchimento di esperienza, un incremento 
di simpatia per altre culture, un’acquisizione 
di nuovi amici. Non ci sono controindicazioni, 
tutti hanno qualcosa da guadagnare da un 
viaggio preparato bene, con passione, rispetto e 
competenza.”

 Michele Serra, 
 Presidente del Quality Group

Il Touring Club Italiano ed il Quality 

Group insieme, attraverso le migliori 

agenzie di viaggio italiane, per proporre 

ai soci esperienze di viaggio esclusive e 

indimenticabili. Viaggi di gruppo di alto profilo culturale come da tradizione dei 

Viaggi del Club, con soluzioni personalizzate per realizzare i sogni di viaggiatori 

sempre più esigenti e che vedono il viaggio come strumento di crescita anche 

personale. 

Il Quality Group è un gruppo di tour operator nato nel 1999 cui fanno capo 8 brand specializzati
nelle diverse aree del mondo per l’offerta di viaggi individuali e di gruppo di alto profi lo. 



TIPOLOGIA DEI VIAGGI
La programmazione 2019 de I Viaggi del Club rappresenta l’evoluzione 

della tipologia dei viaggi proposti nel 2018, riassumendo in un’unica formula le 

caratteristiche dei tour “Flexi” e “Classic” della precedente programmazione. Tutti i 

viaggi 2019 infatti saranno “Flexi” in quanto confermabili con un numero minimo di 

partecipanti e l’ausilio di una guida parlante Italiano in loco, diverranno “Classic” al 

raggiungimento del numero di passeggeri necessario, diverso per ogni itinerario, per 

confermare la presenza di un accompagnatore in partenza dall’Italia.

Si tratta in ogni caso, come sempre, di itinerari unici, di alto contenuto culturale, 

curati in ogni dettaglio e disegnati per realizzare i desideri di viaggiatori sempre più 

consapevoli; viaggi caratterizzati da partenze a data fi ssa, dalla presenza di una 

esperta guida locale e/o di un esperto accompagnatore dall’Italia per l’intera durata 

del viaggio, dall’inclusione della maggior parte dei pasti possibili e di tutte le visite 

previste nel programma.

Sono presenti anche per il 2019 una serie di “Viaggi EVENTO” che tanto successo 

hanno avuto negli scorsi anni. Si tratta di viaggi appositamente studiati per vivere 

esperienze uniche, alle volte irripetibili, spesso a contatto con culture e tradizioni 

remote ed ancestrali, in occasione di eventi, festività o riti.

Ancora una volta in viaggio insieme, per tracciare nuovi percorsi 
e scoprire il mondo con gli occhi semplici e curiosi di sempre. 

I VIAGGI INCLUDONO

• Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento del nume-
ro minimo di passeggeri indicato in ciascun programma. 
Quando la partenza è prevista con voli non diretti e da più 
aeroporti, l’Accompagnatore incontrerà tutto il gruppo al 
primo scalo comune.

• Quando i tour partono senza Accompagnatore dall’Italia 
è prevista l’assistenza in loco di una o più guide locali 
parlanti la lingua italiana. In alcuni paesi da poco aperti al 
turismo non sempre esistono guide con preparazione ade-
guata.

• Voli di linea in classe economica. Chi desiderasse volare in 
business o prima classe potrà farne richiesta al momento 
della prenotazione e, posti disponibili permettendo, trami-
te un supplemento di prezzo, sarà possibile implementare 
la classe del volo aereo.

• Trasferimenti ed escursioni con automezzi privati, se non 
indicato diversamente e compatibilmente con le condizioni 
climatiche in cui il viaggio viene effettuato.

• Pernottamenti negli hotel indicati o similari. In alcuni casi il 
nome dell’hotel sarà comunicato alla conferma del viaggio. 
In molti paesi la classifi cazione uffi ciale degli hotel non cor-
risponde agli standard internazionali o non esiste neppure. 
Ogni Paese è libero di decidere quali siano i criteri di valu-
tazione per le categorie rapportato anche alla realtà locale. 
Indicativamente defi niamo i diversi livelli sulla base della 
qualità, del servizio e di elementi intangibili per aiutare il 
viaggiatore a fare una scelta consapevole.

• Ingressi a monumenti e visite come indicato nel program-
ma. L’ordine delle visite può subire variazioni per motivi 
tecnici di opportunità.

• Set da viaggio. Portadocumenti, borsa e guida turistica 
sulla destinazione, edizione TCI o altro (uno per nucleo fa-
miliare).

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi da pagina 62 a 
pagina 64 del catalogo).

I VIAGGI NON INCLUDONO

• Associazione. Per partecipare ai Viaggi del Club è richiesta 
l’associazione al Touring Club Italiano. L’importo della re-
lativa iscrizione non è incluso nelle quote di partecipazione. 
Associarsi al Touring Club Italiano è facile. Per maggiori 
informazioni consultare: touringclub.it/associati.

• Tasse aeroportuali, indicate in ogni tour, soggette a varia-
zione fi no ad emissione dei biglietti aerei.

• Visto. Quando necessario saranno comunicati l’importo e 
le formalità necessarie per il rilascio.

• Mance ad autisti e guide locali (importo obbligatorio rac-
colto in loco).

• Pasti non indicati in programma, bevande, spese personali 
in genere.

• Assicurazioni sanitarie integrative e/o copertura annulla-
mento facoltative.

Nota Bene: 
• Accompagnatore: Accompagnatore: ci riserviamo il dirit-

to di cambiare l’Accompagnatore dall’Italia, modifi care 
l’itinerario e/o gli hotel previsti nel programma con servizi 
simili, se le circostanze lo richiedessero e se fosse necessario 
per la sicurezza e il normale proseguimento del tour.

• Passaporti e Visti. Se non diversamente specifi cato, è ri-
chiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel paese visitato. Per alcune destina-
zioni è richiesto anche il visto di entrata, ottenibile con mo-
dalità differenti a seconda della nazione coinvolta. Si invita 
comunque sempre la gentile clientela a verifi care con cura 
le informazioni presenti al sito www.viaggiaresicuri.it

INFORMAZIONI UTILI
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I Viaggi del Club sono dedicati ai 

Soci del Touring Club Italiano: 

chiunque può partecipare, se non si 

è associati è infatti possibile aderire 

all’associazione direttamente al 

numero 02 8526 266 o visitando il 

sito touringclub.it/associati.

La raccolta completa de 

“I Viaggi del Club” è consultabile 

on line sul sito viaggidelclub.it 

Informazioni e prenotazioni presso 

i Punti Touring ed in tutte le 

migliori Agenzie di Viaggio italiane.
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 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/
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NORVEGIA Viaggio EVENTO
Aurore artiche ad Alta 
durante la Finnmarkslopet 2019 p. 36

RUSSIA  
Il cuore artistico 
di San Pietroburgo e Mosca p. 38

AFRICA
MAROCCO
Affascinante Marocco p. 40

EGITTO
Le civiltà del Nilo p. 42

ETIOPIA 
Etiopia tra cultura e natura p. 44

SUDAFRICA
Sulle orme di Mandela p. 46

ORIENTE
GIORDANIA 
La Terra dei Nabatei p. 48

INDIA  Viaggio EVENTO
India, il Nord con Amritsar e i
Festival di Holi e di Hola Mohalla p. 50

INDIA Viaggio EVENTO
India, il Rajasthan 
con la Fiera di Pushkar p. 52

INDIA Viaggio EVENTO
India, il Sud con Capodanno a palazzo p. 54

INDIA  
India, Triangolo d’oro: tigri e dune p. 56

NEPAL Viaggio EVENTO
Nepal, il Festival di Dashain p. 58

JAVA e BALI Viaggio EVENTO
Java e Bali - Il viaggio del silenzio p. 60

INDICE GEOGRAFICO
AMERICHE
CILE
Cile, un mondo da scoprire  p. 14

ARGENTINA
Viaggio alla fi ne del mondo p. 16

BRASILE
Brasile, il fascino tropicale 
del nuovo mondo  p. 18

COLOMBIA
Colombia, un viaggio nel tempo  p. 20

STATI UNITI
Il grande cerchio 
parchi nazionali e terre indiane p. 22

EUROPA
TURCHIA
Turchia, fra Oriente ed Occidente p. 24

SERBIA
Serbia, fra spiritualità e misticismo p. 26

LETTONIA, ESTONIA, FINLANDIA 
Il Baltico di charme p. 28

BULGARIA
Cultura e storia in Bulgaria p. 30

NORVEGIA
Arctic Lights Tour 
Narvik e le incantevoli Isole Lofoten p. 32

SVEZIA Viaggio EVENTO
La Fiera dei Sami - Anno 404
Sciamani e aurore in Lapponia p. 34
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DICEMBRE 2018

 6 GG ARCTIC LIGHTS TOUR - NARVIK E LE INCANTEVOLI ISOLE LOFOTEN 4 dicembre p. 32

GENNAIO 2019

 13 GG COLOMBIA, UN VIAGGIO NEL TEMPO 22 gennaio p. 20

 13 GG BRASILE, IL FASCINO TROPICALE DEL NUOVO MONDO 28 gennaio   p. 18

FEBBRAIO 2019

 6 GG LA FIERA DEI SAMI - ANNO 404 - 
  SCIAMANI E AURORE IN LAPPONIA    Viaggio EVENTO    5 febbraio p. 34

 10 GG EGITTO, LE CIVILTÀ DEL NILO 24 febbraio  p. 42

MARZO 2019

 12 GG JAVA E BALI IL VIAGGIO DEL SILENZIO  Viaggio EVENTO     2 marzo p. 60

 5 GG AURORE ARTICHE AD ALTA DURANTE 
  LA FINNMARKSLOPET 2019    Viaggio EVENTO     7 marzo p. 36

 6 GG GIORDANIA, LA TERRA DEI NABATEI 12 marzo p. 48

 13 GG INDIA, IL NORD CON AMRITSAR E I FESTIVAL 
  DI HOLI E DI HOLA MOHALLA    Viaggio EVENTO  14 marzo p. 50

 10 GG EGITTO, LE CIVILTÀ DEL NILO 17 marzo  p. 42

 6 GG AFFASCINANTE MAROCCO 19 marzo p. 40

 13 GG COLOMBIA, UN VIAGGIO NEL TEMPO 26 marzo p. 20

 11 GG ETIOPIA, TRA CULTURA E NATURA 31 marzo  p. 44

APRILE 2019

 13 GG BRASILE, IL FASCINO TROPICALE DEL NUOVO MONDO 1 aprile   p. 18

10 GG INDIA, TRIANGOLO D’ORO - TIGRI E DUNE  1 aprile  p. 56

 6 GG GIORDANIA, LA TERRA DEI NABATEI 16 aprile p. 48

 8 GG TURCHIA, FRA ORIENTE ED OCCIDENTE 21 aprile p. 24

 10 GG EGITTO, LE CIVILTÀ DEL NILO 21 aprile  p. 42

 6 GG AFFASCINANTE MAROCCO 23 aprile p. 40

 5 GG IL CUORE ARTISTICO DI SAN PIETROBURGO E MOSCA 25 aprile p. 38

 8 GG SERBIA, FRA SPIRITUALITÀ E MISTICISMO 28 aprile p. 26

 6 GG GIORDANIA, LA TERRA DEI NABATEI 30 aprile p. 48

MAGGIO 2019

 6 GG GIORDANIA, LA TERRA DEI NABATEI 14 maggio p. 48

 6 GG AFFASCINANTE MAROCCO 21 maggio p. 40

GIUGNO 2019

 8 GG TURCHIA, FRA ORIENTE ED OCCIDENTE 9 giugno p. 24

 6 GG AFFASCINANTE MAROCCO 11 giugno p. 40

 14 GG IL GRANDE CERCHIO PARCHI NAZIONALI E TERRE INDIANE 22 giugno p. 22

 8 GG CULTURA E STORIA IN BULGARIA 23 giugno p. 30

CALENDARIO PARTENZE
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LUGLIO 2019

 10 GG IL BALTICO DI CHARME 12 luglio p. 28

 8 GG CULTURA E STORIA IN BULGARIA 14 luglio p. 30

 15 GG SULLE ORME DI MANDELA 20 luglio p. 46

 10 GG IL BALTICO DI CHARME 28 luglio p. 28

 8 GG CULTURA E STORIA IN BULGARIA 28 luglio p. 30

AGOSTO 2019

 14 GG IL GRANDE CERCHIO PARCHI NAZIONALI E TERRE INDIANE 3 agosto p. 22

 10 GG IL BALTICO DI CHARME 9 agosto p. 28

 15 GG SULLE ORME DI MANDELA 10 agosto p. 46

 8 GG CULTURA E STORIA IN BULGARIA 11 agosto p. 30

 10 GG IL BALTICO DI CHARME 16 agosto p. 28

15 GG CILE, UN MONDO DA SCOPRIRE  17 agosto  p. 14

10 GG INDIA, TRIANGOLO D’ORO - TIGRI E DUNE  19 agosto  p. 56

 SETTEMBRE 2019

 8 GG TURCHIA, FRA ORIENTE ED OCCIDENTE 1 settembre p. 24

 11 GG ETIOPIA, TRA CULTURA E NATURA 17 settembre  p. 44

 8 GG SERBIA, FRA SPIRITUALITÀ E MISTICISMO 22 settembre p. 26

OTTOBRE 2019

 6 GG AFFASCINANTE MAROCCO 1 ottobre p. 40

 10 GG NEPAL, IL FESTIVAL DI DASHAIN    Viaggio EVENTO    4 ottobre p. 58

 6 GG GIORDANIA, LA TERRA DEI NABATEI 8 ottobre p. 48

 15 GG SULLE ORME DI MANDELA 12 ottobre p. 46

 10 GG EGITTO, LE CIVILTÀ DEL NILO 27 ottobre  p. 42

 6 GG AFFASCINANTE MAROCCO 29 ottobre p. 40

 5 GG IL CUORE ARTISTICO DI SAN PIETROBURGO E MOSCA 31 ottobre p. 38

NOVEMBRE 2019

 13 GG INDIA, IL RAJASTHAN CON LA FIERA DI PUSHKAR    Viaggio EVENTO    4 novembre p. 52

 15 GG VIAGGIO ALLA FINE DEL MONDO 10 novembre   p. 16

 13 GG BRASILE, IL FASCINO TROPICALE DEL NUOVO MONDO 18 novembre   p. 18

 13 GG COLOMBIA, UN VIAGGIO NEL TEMPO 26 novembre p. 20

DICEMBRE 2019

 5 GG IL CUORE ARTISTICO DI SAN PIETROBURGO E MOSCA 5 dicembre p. 38

 10 GG INDIA, IL SUD CON CAPODANNO A PALAZZO    Viaggio EVENTO   28 dicembre p. 54



I NOSTRI TOUR ESPERIENZE INCONFONDIBILI

Viaggi votati all’incontro 

con le culture più diverse, 

aprendo orizzonti infi niti 

sull’uomo, sulla natura 

e sugli indelebili segni 

che hanno lasciato. 

Ambiente, popoli, 

paesaggi, architetture, 

storia, religioni e arte, sono 

solo alcuni degli elementi 

che contraddistinguono i 

Viaggi del Club.



Santiago

Calama San Pedro 
de Atacama

C I L E

Isola di Pasqua

AR G E N T I N A

Puerto Varas

Chiloé

Accompagnatore:
IN DEFINIZIONE

✓  Visita alla casa museo di Pablo 
Neruda “La Sebastiana”

✓  Cocktail nel deserto di 
Atacama

✓  Pisco sour al tramonto a Ahu 
Tahai

✓  Pernottamento a Castro

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 21 PARTECIPANTI 

Partenze: da Milano 17 agosto 
2019

Durata: 15 giorni / 12 notti 

Hotels: 4*

Pasti: 21 pasti

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

17 agosto 2019: 
a partire da € 6.990
Supplemento singola: € 1.130

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse d’ingresso a Isola di Pasqua : 
USD 90.00

Tasse aeroportuali: circa € 520

Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 160 fi no a € 8.000
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1° G: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE  
Partenza da Milano per Santiago del Cile. 
Pasti a bordo. Arrivo. Incontro con la gui-
da locale. 

2° G: SANTIAGO DEL CILE  
Visita della città che include ingresso allo 
Sky Costanera (il più alto grattacielo del 
Sudamerica), da dove si gode di una spet-
tacolare vista della città e della cordigliera. 
Pensione completa.

3° G: SANTIAGO DEL CILE/
VALPARAISO/SANTIAGO
Partenza per Valparaiso città dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio Culturale dell’U-
manità. Visita de La Sebastiana, una del-
le originali case museo di Pablo Neruda. 
Pensione completa.

4° G: SANTIAGO DEL CILE/CALAMA/
SAN PEDRO DE ATACAMA
Partenza per Calama e proseguimento per 
San Pedro de Atacama (1h30m). Lungo il 
percorso si visiteranno la Valle di Marte e 
la Valle della Luna ammirando lo spetta-
colare tramonto. Cocktail di benvenuto 
appositamente allestito in questo magni-
fi co scenario. Cena.

5° G: SAN PEDRO DE ATACAMA 
Partenza per il Salar de Atacama, visitan-
do la Laguna Cejar (2.410 m.s.l.d.m.), 
Toconao (2.475 m.s.l.d.m.) e la Laguna 
Chaxa. Pensione completa.

6° G: SAN PEDRO DE ATACAMA/
PUERTO VARAS
Escursione archeologica alla Valla dell’Ar-
cobaleno dove si posono vedere i petroglifi  
di Yerba Buena, con raffi gurazioni di ani-
mali che datano fi no a 10.000 anni. Tra-
sferimento in aeroporto e volo per Puerto 
Montt con scalo a Santiago. Accoglienza 
e trasferimento in Hotel a Puerto Varas. 
Pensione completa.

7° G: PUERTO VARAS
Visita di Puerto Varas, fondata da coloni 
tedeschi nel 1852, e della regione intorno 
al Lago Llanquihue alle pendici del Vulca-
no Osorno. Pensione completa.

8° G: PUERTO VARAS/CHILOÈ
Partenza per l’arcipelago di Chiloè, le cui 
chiese, coperte di scandole di legno, sono 
state dichiarate dall’UNESCO Patrimo-
nio Culturale dell’Umanità. Attraversato il 
Canale Chacao, si visiteranno le località di 
Quemchi, Aucar, Tenaùn, e il centro di Ca-
stro dove si pernotterà. Pensione completa.

9° G: CHILOÈ/SANTIAGO DEL CILE
Visita di Ancud e del Museo Regionale per 
comprendere i molteplici aspetti della cul-

CILE, 
UN MONDO DA SCOPRIRE

C I L E
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SANTIAGO, VALPARAISO, ATACAMA, PUERTO VARAS, CHILOÉ, ISOLA DI PASQUA

WWW.VIAGGIDELCLUB.IT

Natura selvaggia e culture antiche si 

fondono in un viaggio di potenti contrasti. 

Dalla poliedrica Santiago e la pittoresca 

Valparaiso, ai lunari paesaggi del Salar 

de Atacama, agli imponenti vulcani della 

Regione dei Laghi, ai fi ordi dell’arcipelago 

di Chiloè fi no gli enigmatici Moai dell’Isola 

di Pasqua: ogni giorno una emozione 

diversa!

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Ripartenza da Rapa Nui” 
Daniel Rojas Chaigneau - Besa

tura locale. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Santiago. Pensione completa.

10° G: SANTIAGO/ISOLA DI PASQUA
Partenza per l’Isola di Pasqua. La piccola 
isola dista più di 3800 Km dalla costa ci-
lena è di origine vulcanica ed il mistero av-
volge l’origine e la scomparsa delle civiltà 
che vi si svilupparono. Una delle più enig-
matiche è quella che ci ha lasciato più di 
800 Moai, imponenti statue intagliate nel-
la roccia del vulcano e trasportate verso la 
riva del mare senza alcuno degli strumenti 
moderni. Cena.

11° G: ISOLA DI PASQUA
Partiamo alla scoperta della più antica 
civiltà dell’isola, estintasi forse intorno 
al 1500 d.c.. Intera giornata di escursio-
ne dedicata alla visita del Tempio “Ahu” 
Akahanga dove si trovano i moai rove-
sciati. Proseguimento per il Vulcano Rano 
Raraku, il sito più impressionante di tutta 
l’Isola, luogo in cui per 500 anni venne-
ro intagliati nella pietra lavica i moai poi 
trasportati in tutta l’Isola. In questa zona 
sono stati scoperti più di 300 statue con 
differenti stadi di costruzione. Prosegui-
mento per Anakena, meravigliosa spiag-
gia sovrastata dai sette moai di Ahu Nau 
Nau, di cui quattro conservano ancora il 
curioso “cappello” di colore contrastante. 
Pensione completa.

12° G: ISOLA DI PASQUA
Nella mattina visita del centro archeolo-
gico di Ahu Akivi in cui si trova il gruppo 
di moai che a differenza degli altri guar-
da verso il mare. Proseguimento per Puna 
Pau. Nel pomeriggio andremo alla scoper-
ta di una seconda civilizzazione famosa 
per il rituale del Tanga Manu. Visita di Ana 
Kai Tangata e delle pitture rupestri che 
mostrano l’uccello Manutara: il suo arri-
vo in primavera veniva festeggiato con la 
celebrazione di una gara di destrezza che 
impegnava i migliori giovani della società. 
Proseguimento per il Vulcano Rano Kau e 
visita del centro cerimoniale di Orongo, 
dove si trovano la maggior parte dei petro-
glifi  che raffi gurano i simboli della fertilità. 
Pensione completa.

13° G: ISOLA DI PASQUA/SANTIAGO
Tempo a disposizione per visita del paese 
di Rapa Nui e del suo mercato artigianale. 
Partenza per Santiago. Cena.

14° G: SANTIAGO DAL CILE/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto ed imbarco sul volo per l’Italia.

15° G: ITALIA
Arrivo in Italia.

A
M

E
R

IC
H

E
IN ESCLUSIVA PER VOI



Buenos 
Aires

Ushuaia

Calafate

Valparaiso

Punta 
Arenas

Santiago AR G E N T I N A

C I L E

Capo Horn

WWW.VIAGGIDELCLUB.IT16

Accompagnatore:
LAURA AMBROSETTI

✓  Museo dell’Immigrazione di 
Buenos Aires

✓  Serata di Tango a Buenos Aires

✓  Sbarco a Capo Horn 

✓  Passeggiata con i pinguini a 
Magdalena

✓  Visita della casa di Neruda

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 21 PARTECIPANTI 

Partenze: 10 novembre 2019

Durata: 15 giorni / 12 notti

Hotels: 4* / 5*

Pasti: 21 pasti

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

10 novembre 2019: 
a partire da € 6.990
Supplemento singola: € 2.490

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tassa imbarco: € 60

Tasse aeroportuali: circa € 520

Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 180 fi no a € 8.000
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1° G: ITALIA/BUENOS AIRES  
Partenza da Roma per Buenos Aires con 
volo di linea.

2° G: BUENOS AIRES  
Early check-in. Partenza per la visita della 
città che include una navigazione a porto 
Madero con pranzo e il Museo dell’Immi-
grazione. Pensione completa.

3° G: BUENOS AIRES  
Mattinata dedicata alla visita dei quartieri 
nord della città. Pomeriggio libero. In sera-
ta cena con spettacolo di tango e pernot-
tamento. Pensione completa.

4° G: BUENOS AIRES/CALAFATE 
Volo per El Calafate, la “capitale” dei 
ghiacciai argentini. Nel pomeriggio visita 
al Glaciarum, centro studi glaceologico 
con area espositiva dedicata al Campo de 
Hielo patagonico. Cena.

5° G: CALAFATE/PERITO MORENO
Giornata dedicata alla scoperta del Par-
co Nazionale Los Glaciares, un santuario 
ecologico dove ghiacciai, laghi e foreste si 
estendono su una superfi cie di c.ca 600 
ettari. Passeggiata lungo le passerelle che 
conducono al belvedere dal quale si può 
ammirare il fronte nord del Perito Moreno 
che misura 70 mt di altezza per 3 Km di 
larghezza. Pensione completa.

6° G: USHUAIA - Crociera Australis
Volo per Ushuaia. Nel pomeriggio visita 
della cittadina, nata come colonia penale 
e divenuta punto di partenza per le epiche 
spedizioni antartiche. Cena.

7° G: USHUAIA - Crociera Australis
Visita al Parco Nazionale Terra del Fuoco 
per ammirare il paesaggio con incante-
voli scorci della Bahia Ensenada, dell’Isla 
Redonda e del Lago Roca. Imbarco sulla 
crociera Australis. Partenza lungo il Canale 
di Beagle. Pensione completa.

8° G: CAPO HORN/BAHIA WULAIA
Navigazione lungo il Canale Murray e la 
Baia di Nassau, fi no al Parco Nazionale di 
Capo Horn e sbarco. Il mitico Capo Horn 
è un promontorio a strapiombo con un’al-
tezza di 425 metri. Per anni ha rappresen-
tato un’importante rotta per i velieri che 
navigavano tra il Pacifi co e l’Atlantico. Nel 
pomeriggio sbarco alla Baia di Wulaia, che 

ha ospitato uno tra i maggiori insediamen-
ti dei nativi Yámanas. 
Lo sbarco a Capo Horn è soggetto alle condizioni 
climatiche. 
Pensione completa.

9° G: GHIACCIAIO PIA E GARIBALDI
Sbarco al fi ordo Pia dal quale si osserva il 
ghiacciaio omonimo e al fi ordo Garibaldi 
per una camminata attraverso la steppa 
patagonica. Pensione completa.

10° G: FIORDO DE AGOSTINI/
GHIACCIAIO ÁGUILA/GHIACCIAIO 
CÓNDOR
Oggi si raggiunge il fi ordo de Agostini, 
dove potremo ammirare i numerosi ghiac-
ciai che dal centro della cordigliera avanza-
no verso il mare. Pensione completa.

11° G: ISOLA MAGDALENA/PUNTA 
ARENAS
Sbarco sull’Isola Magdalena, dove vive una 
nutrita colonia di pinguini di Magellano. 
Arrivo a Punta Arenas. Accoglienza, visita 
della cittadina e del Museo Nao Victoria 
con le sue riproduzioni delle navi che han-
no effettuato la scoperta delle terre magel-
laniche. Pensione completa.

12° G: PUNTA ARENAS/SANTIAGO 
DEL CILE
Volo per Santiago. Visita della città, al ter-
mine ingresso allo Sky Costanera (il più 
alto grattacielo del Sudamerica), da dove 
si gode di una spettacolare vista della città 
e della cordigliera. Cena.

13° G: SANTIAGO/VALPARAISO/
SANTIAGO
Giornata dedicata alla visita di Valparaiso, 
città dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
culturale dell’Umanità per via della sua 
particolare ed eclettica architettura. Vi-
sita a “La Sebastiana” una delle case del 
premio Nobel Pablo Neruda. Sulla via del 
rientro si potranno ammirare i vigneti delle 
valli di Curacaví e di Casablanca con sosta 
per una visita con degustazione. Pensione 
completa.

14° G: SANTIAGO/ITALIA
Operazioni di imbarco e partenza con volo 
di linea di rientro. 

15° G: ITALIA
Arrivo in Italia.

IN ESCLUSIVA PER VOI

VIAGGIO ALLA 
FINE DEL MONDO

A R G E N T I N A

Visita la Patagonia in modo esclusivo 
e salpa con una crociera di charme 
indimenticabile passando per alcuni 
dei luoghi più remoti ed incredibili del 
pianeta: Capo Horn, Canale Beagle, 
Stretto di Magellano. Lasciati sorprendere 
dalla moderna Santiago e dall’affascinate 
Buenos Aires. Regalati una emozione 
di fronte al Perito Moreno ed agli altri 
innumerevoli ghiacciai patagonici. 
Vieni con noi alla fi ne del mondo!

BUENOS AIRES, EL CALAFATE, USHUAIA, CROCIERA AUSTRALIS, CAPO HORN, 
PUNTA ARENAS, VALPARAISO, SANTIAGO
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“Patagonia Express” 
Luis Sepúlveda - Tea



BOLIVIA

ARGENTINA

São Luis

Rio de Janeiro

BRASILE

Salvador

Belo Horizonte
Ouro Preto

Tiradentes

Barreirinhas

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenze: 28 gennaio - 1 aprile - 
18 novembre 2019

Durata: 13 giorni / 11 notti 

Hotels: mix 4* / 5*

Pasti: colazioni sempre incluse, 
3 pranzi, 9 cene

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

28 gen. - 1 apr.- 18 nov. 2019: 
a partire da € 3.720
Supplemento singola: € 870

Tasse aeroportuali: circa € 450

Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 90 fi no a € 4.000

IN ESCLUSIVA PER VOI
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1° G: ITALIA/SAO PAULO  
Partenza da Milano, con volo di linea per 
Sao Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° G: SAO PAULO/RIO DE JANEIRO  
Arrivo al mattino presto e proseguimento 
con volo interno per Rio de Janeiro. All’arri-
vo, incontro con la guida parlante italiano 
per il trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e parten-
za per la visita della città. Potrete ammirare 
alcuni dei luoghi più rappresentativi come 
il Monastero di Sao Bento, la chiesa della 
Candelaria, il Palazzo Imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro 
dalla quale sarà possibile osservare vari 
edifi ci fortemente infl uenzati dall’architet-
tura francese come il Museu Nacional de 
Belas Artes, il Centro Cultural do Banco 
do Brasil, la Casa França-Brasil. Prosegui-
mento lungo le strade Ouvidor e Goncalves 
Dias, ricche di locali storici come la “Con-
feitaria Colombo”, fi no alla arrivare alla 
cattedrale Metropolitana. Rientro in hotel, 
cena inclusa e pernottamento.

3° G: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e partenza per la visita del Corcova-
do, con la famosa statua del Cristo Reden-
tore. Dalla base un comodissimo trenino 
si inerpica attraverso la foresta sino a rag-
giungere la famosa Statua, situata a 700 
metri sopra il livello del mare, ove potrete 
godere di una vista mozzafi ato. Sosta per il 
pranzo non incluso. Proseguimento verso 
il “Pao de Acucar”, l’altro simbolo di Rio, 
una grande roccia dalla particolare forma 
tondeggiante che domina il panorama di 
Rio. Dalla magnifi ca terrazza posta sulla 
sua cima, raggiungibile attraverso due bre-
vi viaggi in teleferica, è possibile ammirare 
una vista stupefacente (soprattutto al tra-
monto) sulla baia di Guanabara e su tutti i 
quartieri della città. Rientro in hotel, cena 
inclusa e pernottamento.

4° G: RIO DE JANEIRO/BELO 
HORIZONTE/OURO PRETO
Prima colazione in hotel. In tempo utile, 
trasferimento privato in aeroporto e par-
tenza con volo interno per Belo Horizonte. 
Arrivo e trasferimento privato a Ouro Pre-
to. Visita del centro storico. Sistemazione 
in hotel, cena inclusa e pernottamento.

5° G: OURO PRETO/CONGONHAS/ 
TIRADENTES
Dopo la prima colazione. Trasferimento 
verso Tiradentes, dopo una sosta a Con-
gonhas per la visita dello stupendo San-
tuario del Bom Jesus de Matosinhos opera 
di Aleijadinho. Arrivo e sistemazione in 
pousada. Cena inclusa e pernottamento.

6° G: TIRADENTES/BELO HORIZONTE
Prima colazione e visita di Tiradentes, qui 
l’atmosfera coloniale è conservata meglio 
che in qualsiasi altro centro del Minas 
Gerais: strade color pastello, qualche car-
rozza a cavalli, persiane dai colori brillanti 
contribuiscono a dare a questo ambiente 
un senso di ineffabile tranquillità. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a 
Belo Horizonte. Arrivo e sistemazione in 
hotel, cena inclusa e pernottamento.

7° G: BELO HORIZONTE/SAO LUIS
Al mattino presto, trasferimento in ae-
roporto e partenza per Sao Luis, via Sao 
Paulo o Brasilia. Arrivo e trasferimento con 
guida in italiano in hotel. Sistemazione nel-

le camere riservate e breve visita del centro 
della città. Cena inclusa e pernottamento.

8° G: SAO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento 
per Barreirinhas, durata circa 4 ore. Arrivo 
e sistemazione in pousada. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza con guida par-
lante portoghese a bordo di camion fuori 
strada per l’escursione collettiva al Parco 
dei “Lencois Maranhenses”, spettacolare 
zona geologia unica al mondo, totalmente 
formata da dune di sabbia bianca che arri-
vano fi no a 40 metri di altezza e occupano 
50 km di Costa e formano 70 km di spiag-
gia tra lagune di acqua dolce e cristallina 
del parco immerse in un paesaggio uni-
co. Possibilità di passeggiare liberamente 
all’interno del parco per raggiungere le 
varie lagune. Rientro in pousada nel po-
meriggio, cena inclusa e pernottamento.

9° G: BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada e partenza per 
l’escursione collettiva con guida in porto-
ghese in barca a motore sul fi ume Preguiça 
con soste presso le cittadine di Vassouras, 
dove potrete incontrare da vicino i maca-
chi. Mandacaru, dove sarà possibile salire 
sul faro per ammirare la vista dei dintorni 
ed infi ne sosta per il pranzo (non incluso) 
a Caburè, una lingua di sabbia tra il fi ume 
e l’oceano. Rientro a Barreirinhas nel po-
meriggio, cena inclusa e pernottamento.

10° G: BARREIRINHAS/SAO LUIS/
SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione in hotel e trasferimen-
to all’aeroporto di Sao Luis. Partenza in 
volo per Salvador, via Brasilia o Sao Pau-
lo. Arrivo in serata, incontro con la guida 
parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena 
inclusa e pernottamento.

11° G: SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la 
guida parlante italiano e partenza per la 
visita della città, che vi mostrerà come è 
cambiata nel corso dei secoli. Partendo 
lungo la baia e proseguendo per i viali 
alberati della città arriverete fi no al Pe-
lourinho, il centro storico, dichiarato Pa-
trimonio dell’Umanità dall’Unesco per la 
presenza di circa mille caseggiati storici, 
chiese e monumenti ben conservati, co-
struiti a partire del XVI secolo e che costi-
tuiscono il più grande patrimonio di ar-
chitettura barocca del Sudamerica. Dalla 
piazza Municipale, situata vicino al famo-
so ascensore Lacerda, che collega veloce-
mente la città alta alla città bassa, prose-
guirete a piedi per apprezzare gli splendidi 
edifi ci che riportano indietro nel tempo. 
Lungo la strada effettuerete la sosta alla 
Chiesa di San Francesco, ricca di decora-
zioni barocche a foglia d’oro, per arrivare 
fi no al Largo do Pelourinho, il cuore del 
quartiere. Sosta per il pranzo non incluso. 
Nel pomeriggio proseguimento con la vi-
sita della parte bassa della città, lungo la 
penisola Itapagipe fi no alla famosa Chiesa 
do Bonfi m, una delle più importanti mete 
di pellegrinaggio in Brasile, legata al Can-
domblé. Proseguimento lungo il quartiere 
di Monserrat fi no al Mercado Modelo, 
dove potrete acquistare articoli di artigia-
nato locale. Cena inclusa.

12° G: SALVADOR DE BAHIA/
CACHOEIRA/SALVADOR DE BAHIA/
SAO PAULO/ITALIA
Prima colazione in hotel, incontro con la 

Un Brasile sconosciuto ed affascinante 

fatto di antiche atmosfere coloniali e 

di assolati panoramici desertici. 

Dal Minas Gerais ai Lencois 

Maranensis in un tour insolito ed 

emozionante che non manca di toccare 

le città simbolo del paese.

BRASILE, IL FASCINO TROPICALE 
DEL NUOVO MONDO

B R A S I L E
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RIO DE JANEIRO, BELO HORIZONTE, OURO PRETO, CONGONHAS, TIRADENTES, 
SAO LUIS, BARREIRINHAS, SALVADOR DE BAHIA, CACHOEIRA
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guida e partenza verso Chacoeira, gioiello 
di architettura coloniale portoghese, di-
chiarata Patrimonio Storico dell’Umanità 
dall’UNESCO. Nel tragitto sosta nella città 
di Santo Amaro (città del famoso cantan-
te Caetano Veloso) dove si potrà visitare il 
mercato locale e la chiesa di Nossa Senho-
ra da Purifi cação. Proseguimento per Ca-
choeira dove si potrò invece visitare il centro 
storico ricco di chiese barocche e di edifi ci 
di epoca coloniale. Pranzo nel ristorante 
Fazenda Santa Cruz e ritorno a Salvador. 
In tempo utile trasferimento in aeroporto. 
Imbarco su volo di linea per l’Italia via Sao 
Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

13° G: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il Paese del Carnevale” 
Jorge Amado - Garzanti
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Accompagnatore:
LAURA AMBROSETTI - 28/1
SILVANA DE MICHELIS - 1/4
LORENZA MARINI - 18/11

✓  Il meglio delle città coloniali del 
Minas Gerais

✓  Escursione a Cachoeira, antica 
città di origine portoghese

✓  Pranzo in tipica churrascaria



Accompagnatore:
LUISA BARBIERI - 22/1
TIZIANA SOLDATI - 26/3
SUSANNA VIOTTI - 26/11

✓  Medellin dopo anni nefasti vive 
oggi un momento rinascita

✓  Santa Fe, capitale coloniale 
della provincia di Antiochia

✓  Il piccolo ed ancora autentico 
mercato di Silvia

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenze: 22 gennaio - 26 marzo - 
26 novembre 2019

Durata: 13 giorni / 11 notti 

Hotels: mix 4* / 5*

Pasti: colazioni sempre incluse, 
1 pranzi, 9 cene

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

22 gen. - 26 mar. - 26 nov. 2019 
a partire da € 3.200
Supplemento singola: € 830

Tasse aeroportuali: circa € 550

Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 90 fi no a € 4.000
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1° G: ITALIA/BOGOTÀ  
Partenza dall’Italia per Bogotà con volo di 
linea. Arrivo nel tardo pomeriggio. Incon-
tro con la guida e trasferimento all’hotel 
prenotato. Cena e pernottamento. 

2° G: BOGOTÀ  
Prima colazione in hotel. Visita a piedi con 
guida privata nel centro storico della città, 
conosciuto con il nome della Candelaria, 
riunisce un insieme di antichi quartieri che 
raccolgono un importante patrimonio ar-
chitettonico, la rinomata Plaza Bolivar al 
centro della quale si trova la statua di Si-
mon Bolivar il Libertador, La Capilla del Sa-
grario, il Capitolio. La visita prosegue con Il 
Palazzo di Giustizia e la sede dell’Alcaldia 
Mayor o Edifi cio Lievano. In seguito, visita 
del Museo Botero e il “Museo del Oro” il 
quale raccoglie circa 34.000 pezzi di oggetti 
in oro, considerata la collezione più impor-
tante del mondo nel suo genere. Rientro in 
hotel. Pomeriggio a disposizione per attivi-
tà individuali. Cena e pernottamento.

3° G: BOGOTÁ/ZIPAQUIRÁ/VILLA DE 
LEYVA
Partenza in direzione nord per Zipaquirá, 
famosa per l’incredibile “Cattedrale di 
Sale”, una chiesa costruita all’interno di 
una miniera di sale, magnifi ca opera d’arte 
e ingegneria. Nel pomeriggio proseguimen-
to per Villa de Leyva, una delle più belle cit-
tà coloniali della zona, fondata nel 1572 da 
Hernan Suarez de Villalobos per ordine del 
nuovo regno di Granada. Oggi la città è un 
gioiello coloniale con la Piazza Maggiore di 
14.000 metri quadrati circondata da case 
dalla tipica architettura spagnola, viuzze e 
stradine di pietra e la chiesa parrocchiale 
del XVII secolo. Cena e pernottamento.

4° G: VILLA DE LEYVA/BOGOTÁ/
MEDELLÍN
Prima colazione in hotel. In tempo utile, 
trasferimento in aeroporto per partenza 
con volo di linea per Medellin. Arrivo e 
trasferimento in hotel, sistemazione nella 
camera riservata. Pasti liberi e pernotta-
mento.

5° G: MEDELLÍN
Prima colazione in hotel. Tour di mezza 
giornata per visitare i luoghi più rappre-
sentativi della trasformazione sociale che 
ha avuto luogo a Medellín. Si visterà l’edi-
fi cio Mónaco, nel barrio de “El Poblado”, 
nel sud-est di Medellín, dove visse Pablo 
Escobar, il barrio Santo Domingo Savio, 
un tempo uno dei più pericolosi e situa-
to a circa sette chilometri dal centro, la 
Biblioteca “Parque España”, inaugurata 
nel 2007; per poi fi nire nella famosa “La 
Plazoleta” ubicata nel centro della città, in 
un’area in completa decadenza negli anni 
’80 che oggi accoglie le 23 sculture donate 
da Botero alla città. Rientro in hotel, pasti 
liberi, pomeriggio a disposizione e pernot-
tamento.

6° G: MEDELLÍN/SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA/MEDELLÍN
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione ovest per Santa Fe de Antioquia, 
passando per il “Parque de los Tamarin-
dos”. Arrivo al “Puente de Occidente”, 
un’opera maestra di ingegneria che per-
mise l’espansione della città e la facilità 
di comunicazione con altre zone. Dopo 
un viaggio di un’ora e un quarto (70 km) 
si arriverà a Santa Fe de Antioquia dove 
sembra che il tempo si sia fermato all’epo-
ca coloniale. Vale la pena visitare la chiesa 

di Santa Bárbara, il museo d’arte liturgica, 
la Cattedrale e il Museo Juan del Corral. 
Dopo il pranzo rientro a Medellín con una 
piccola sosta al piccolo paesino coloniale 
di San Jerónimo. Rientro in hotel a Medel-
lìn, cena libera e pernottamento.

7° G: MEDELLÍN/BOGOTÀ - POPAYAN
Prima colazione in hotel. In tempo utile 
trasferimento in aeroporto. Per il volo di 
linea per Popayan. Arrivo all’aeroporto 
di Popayan, ricevimento e trasferimento 
all’hotel. Visita del centro storico della 
città e del Morro di Tulcán, il principale 
sitio archeologico di Popayan che con-
siste in una piramide risalente all’epoca 
precolombiana. Successivamente visita 
della Iglesia di Santo Domingo, in stile ba-
rocco, disegnata dall’architetto spagnolo 
Antonio García per ordine della famiglia 
Arboleda, della Iglesia di San Francisco, 
in stile barocco considerata la più bella 
Chiesa della città, il Panteon de los Próce-
res che custodisce le spoglie dei fi gli illu-
stri di Popayan tra cui Tomás Cipriano de 
Mosquera e il botánico Francisco Josè de 
Caldas. Infi ne visita del Museo de Arte Re-
ligioso che raccoglie una bella collezione 
di arte sacra e la Casa Museo Mosquera, 
una dimora del settecento, casa del gene-
rale Tomás Cipriano de Mosquera, uomo 
storico e politico che fu quattro volte pre-
sidente della Colombia. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

8° G: POPAYAN/SILVA/SAN AUGUSTIN
Prima colazione in hotel. In mattinata, vi-
sita del piccolo paesino di Silvia, situato 
in una zona montuosa circondata da vaste 
piantagioni di canna di zucchero. Questa 
comunità indigena di Guambiano abitata 
da 12,000 persone vivono in un piccolo 
villaggio nei pressi della montagna. Ogni 
martedì, il villaggio di Silvia si trasforma 
in un vivace e pittoresco mercatino dove i 
Guambiano scendono dalla montagna ve-
stiti con il loro tradizionale “anacos” (gon-
na azzura al ginocchio) per vendere frutta, 
verdura ed artigianato. Trasferimento in 
San Agustin (circa 6 ore di strada), arrivo 
nell’hotel Pernottamento.
Opzione solo il martedì. In sostituzione il 
tour CASA PAYAN, un tour alla scoper-
te delle tradizioni indigene della regione. 
Cena e pernottamento.

9° G: SAN AGUSTIN
Prima colazione in hotel. In mattinata, vi-
sita al Parco Archeologico di San Agustin, 
in particolare la Mesita A, B, C e D, della 
Fuente Ceremonial del Lavaplatos e il Mu-
seo Archeologico. Nel pomeriggio, visita 
dei parchi Alto de los Idolos e Alto de las 
Piedras. Successivamente visita del mae-
stoso paesaggio del Massiccio Colombia-
no e delle spettacolare cascate “Salto del 
Mortino” (180 metri) e Salto de Bardones 
(320 metri). Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

10° G: SAN AGUSTIN/NEIVA/BOGOTÁ/
CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
mattinata per l’aeroporto di Neiva (circa 5 
ore) e partenza per Cartagena (Via Bogotá). 
All’arrivo in Cartagena trasferimento in ho-
tel Pernottamento. Cena e pernottamento.

11° G: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita panora-
mica della città con sosta al Monastero e 
Chiesa della Popa. Costruito nel 1606, si 
eleva in cima dell’unico promontorio della 

IN ESCLUSIVA PER VOI

Un itinerario di suggestioni opposte, 

antico e moderno, grandi città e piccoli 

centri: dalla capitale Bogotà al pittoresco 

mercato della cittadina montagnosa di 

Silvia; dal sito archeologico precolombiano 

di San Augustin alla moderna Medellin, 

città rinata come modello di integrazione 

sociale, per concludere il viaggio nella 

più spettacolare delle capitali spagnole di 

epoca coloniale: Cartagena de India.

COLOMBIA, 
UN VIAGGIO NEL TEMPO

C O L O M B I A
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BOGOTÁ, ZIPAQUIRÁ, VILLA DE LEYVA, MEDELLÍN, SANTA FÉ DE ANTIOQUIA, 
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Cartagena

San Augustín

Popayan

Villa de Leyva

COLOMBIA

PANAMA

ECUADOR

PERÙ

VENEZUELA

BRASILE

Bogotà
Zipaquirá

Medellín

Neiva

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Cent’anni di solitudine ” 
Gabriel García Márquez

zona anticamente chiamato “La popa del 
Galeon”. In seguito, visita del Castello di 
San Felipe di Barajas. Proseguimento per 
la “città muragliata”, visita del centro ar-
tigianale di “Las Bovedas”. Pomeriggio a 
disposizione per attività individuali. Cena 
e pernottamento.

12° G: CARTAGENA/BOGOTÁ/ITALIA
Dopo prima colazione, trasferimento 
all’aeroporto di Cartagena, volo di linea 
per Bogotá. In tempo utile trasferimento 
e partenza del volo per l’Italia.

13° G: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.
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Montrose

Denver
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Valley

Accompagnatore:
ARTURO MERCANDETTI 

✓  Escursione all’Antelope Canyon

✓  Monument Valley in fuoristrada

✓  Petrifi ed Forest e i suoi mille 
alberi pietrifi cati

✓ Taos Pueblo, patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco

✓  Mesa Verde patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO

✓  Escursione in treno storico da 
Durango a Silverton

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Partenze: 22 giugno - 3 agosto 2019

Durata: 14 giorni / 12 notti 

Hotels: 3* / 4*

Pasti: mezza pensione: prima cola-
zione e cena

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

22 giugno - 3 agosto 2019: 
a partire da € 5.500
Supplemento singola: € 1.450

Supplemento partenza ad agosto: 
€ 340

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 370

Assicurazione Annullamento 
facoltativa: 
giugno € 130 fi no a € 6.000, 
agosto € 160 fi no a € 7.000
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1° G: ITALIA/LAS VEGAS  
Ritrovo con l’accompagnatore all’aero-
porto di Milano e partenza con volo di 
linea per Las Vegas, frizzante capitale del 
divertimento e del gioco che illumina il de-
serto circostante. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° G: LAS VEGAS/ZION/BRYCE CANYON  
Prima colazione in hotel. Partenza per 
lo Zion National Park, dove si incontra-
no imponenti formazioni rocciose e pro-
fonde gole modellate dal fi ume Virgin. 
Tempo permettendo, potrete visitare la 
gola con l’ausilio del nostro bus e degli 
shuttle del parco fi no ad arrivare al Tem-
pio di Sinawava, da dove parte una pas-
seggiata in piano di circa un km e mezzo. 
Si prosegue per il Bryce Canyon, celebre 
per i suoi caratteristici Hoodoos, prodotti 
dall’erosione delle rocce dovuta all’azione 
del vento, delle acque e del ghiaccio. Pas-
seggiata sul bordo del Canyon. Se non si 
potrà fare la passeggiata allo Zion, sarà 
possibile esplorare parte del Navajo Loop, 
il sentiero che scende all’interno del Bryce 
Canyon. Cena e pernottamento.

3° G: BRYCE CANYON/LAKE POWELL
Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta del Lago Powell, enorme bacino ar-
tifi ciale che ha inondato il Glen Canyon. 
Meraviglioso è il contrasto tra il colore 
turchese delle acque e la roccia gialla del 
Canyon. È prevista un’escursione all’An-
telope Canyon, situato in prossimità della 
città di Page. Si tratta di una esperienza 
unica ad alto impatto visivo e fotografi co 
e consiste in una passeggiata in un orrido 
molto stretto (non visitabile in caso di 
pioggia in quanto immediatamente invaso 
dalle acque) con pareti di roccia ad archi 
e a spirale alte fi no a 120 metri. Cena e 
pernottamento.

4° G: LAKE POWELL/MONUMENT VAL-
LEY/GRAND CANYON
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Monument Valley, un pianoro di origine 
fl uviale, caratterizzato da guglie rocciose 
celebri in tutto il mondo come icone del 
West. Il parco fa parte della Riserva Na-
vajo, dove gli indiani gestiscono tutte le 
attività. Il paesaggio è caratterizzato da 
una moltitudine di colori e formazioni di 
arenaria dai nomi stravaganti, quali “Th-
ree Sisters” e “Thumb”. Visita della valle 
in fuoristrada, accompagnati da una gui-
da locale. La giornata proseguirà verso il 
Grand Canyon, una delle sette meraviglie 
naturali del mondo. Potrete godere del 
suo incredibile paesaggio e delle innume-
revoli sfumature di colore. Il Canyon è sta-
to scavato dal fi ume Colorado nel corso di 
oltre 6 milioni di anni ed offre panorami 
spettacolari e maestose formazioni roccio-
se. Cena e pernottamento.

5° G: GRAND CANYON/HOLBROOK
Prima colazione in hotel. Questa mattina 
partenza per per Holbrook visita della Pe-
trifi ed Forest e dei suoi mille alberi pietri-
fi cati. Cena e pernottamento.

6° G: HOLBROOK/ACOMA PUEBLO/
ALBUQUERQUE
Prima colazione in hotel. Acoma Pueblo, 
nota anche come Sky City, è un antico 
villaggio abitato in passato dagli indiani 
Pueblos che si trova nella contea di Cibola 
nel Nuovo Messico degli Stati Uniti. Si farà 

un tour della mesa dove si incontreranno 
artisti locali e si potranno vedere le vecchie 
abitazioni di questa popolazione. Arrivo in 
serata ad Albuquerque. Cena e pernotta-
mento.

7° G: ALBUQUERQUE/SANTA FE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita del centro storico della città 
con i suoi 150 tra negozi, boutique e gal-
lerie d’arte. Nel pomeriggio si procede ver-
so Santa Fe dove è prevista una piacevole 
passeggiata per il centro. La “città diversa” 
dove si fondono diverse culture, correnti 
artistiche e stili architettonici. Si visiteran-
no la Loreto Chapel e la cattedrale di San 
Francesco. Cena e pernottamento. 

8° G: SANTA FE/CARSON NATIONAL 
FOREST/TAOS
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Carson National Forest nel nord del New 
Mexico, un tempo abitata dai Pueblo Ana-
sazi. La foresta è stata intitolata al pioniere 
Americano Kit Carson, del quale si visiterà 
la casa/museo a Taos. Scoprirete anche la 
comunità nativa di Taos Pueblo, designa-
ta patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Gli edifi ci a più piani in adobe sono stati 
abitati ininterrottamente per oltre 1000 
anni. Cena e pernottamento.

9° G: TAOS/MESA VERDE/DURANGO
Prima colazione in hotel. Di prima mat-
tina, si prosegue il viaggio verso Mesa 
Verde. Il Parco nazionale di Mesa Ver-
de è un’area protetta degli Stati Uniti e 
patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Al 
suo interno si trova il Cliff Palace, il più 
grande ed antico insediamento costruito 
nella roccia di tutto il Nord America. Si 
tratta di un “pueblo” (villaggio) costruito 
dai nativi Anasazi a partire dal XII° Sec. 
e successivamente abitati anche dalle tri-
bù Navajo. Alla fi ne della visita, si torna 
verso Durango per il pernottamento. Du-
rango è una piccola cittadina western a 
sud-ovest del Colorado. Possibilità di fare 
una passeggiata nelle vie del centro, che 
mantiene quasi inalterata l’atmosfera del 
“vecchio West”. Una delle attrazioni più 
simpatiche è quella di prendere a noleg-
gio, anche solo per un’ora, uno dei vestiti 
originali dell’epoca per simpatiche foto-
grafi e e passeggiare tra le vie della città 
integrandosi con gli edifi ci e l’atmosfera 
di frontiera. Cena e pernottamento.

10° G: DURANGO/SILVERTON/MON-
TROSE
Prima colazione in hotel. Escursione in 
treno storico da Durango a Silverton. 
Questa rotta è stata introdotta uffi cial-
mente nel 1882 ed operata dalla Denver 
& Rio Grande Railway (D&RG) per il tra-
sporto di oro e argento. Proseguimento 
per Montrose, Cena e pernottamento. 

11° G: MONTROSE/DENVER
Prima colazione in hotel. Arrivo nella Capi-
tale del Colorado. Cena e pernottamento

12° G: DENVER
Prima colazione in hotel. Visita della mo-
derna città di Denver che è ubicata esatta-
mente ad un miglio (km. 1609) sul livello 
del mare. Cena e pernottamento.

13° G: DENVER/ITALIA
Prima colazione in hotel. Volo di rientro in 
Italia.

Un viaggio color ocra, alla scoperta 

dell’immenso Ovest Americano tra 

paesaggi da far west, foreste pietrifi cate, 

cactus giganti e pueblo indiani. 

Ammirerete come in un museo a cielo 

aperto una natura incontaminata, 

la sacralità delle terre indiane e i più 

suggestivi parchi nazionali.

IL GRANDE CERCHIO 
PARCHI NAZIONALI E TERRE INDIANE

S T A T I  U N I T I
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LAS VEGAS, ZION, BRYCE CANYON, LAKE POWELL, MONUMENT VALLEY, GRAND 
CANYON, HOLBROOK, ACOMA PUEBLO, ALBUQUERQUE, SANTA FE, CARSON NA-
TIONAL FOREST, TAOS, MESA VERDE, DURANGO, SILVERTON, MONTROSE, DENVER
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“La mia Tribù ” 
Raffaella Milandri - Polaris Editore
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Accompagnatore:
SABINA RE - 21/4
SABINA RE - 9/6
LUISA BARBIERI - 1/9

✓  Visita della Moschea Blu, 
di Santa Sofi a, del Palazo 
di Topkapi e del Palazzo di 
Beylerbeyi ad Istanbul

✓  Cena in ristorante 
caratteristico di Istanbul a 
base di cucina ottomana

✓  I celebri “camini delle fate” 
e il “museo a cielo aperto di 
Goreme” in Cappadocia

✓  Un bagno nelle piscine di acqua 
termale dell’hotel a Pamukkale

✓  L’antica Hierapolis e la 
splendida Efeso

✓  Bodrum la “Saint Tropez” della 
costa turca

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO garantite
MINIMO 10 PARTECIPANTI

con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenze: 21 aprile - 9 giugno - 
1 settembre 2019

Durata: 8 giorni / 7 notti 

Hotels: mix 4* / 5*

Pasti: 8 prime colazioni, 6 pranzi e 
7 cene incluse

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

21 aprile - 9 giugno - 
1 settembre 2019: a partire da

€ 1.720 base 10/14 senza TL

€ 1.890 base 15/25 con TL

Supplemento singola: € 520
Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 160

Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 40 fi no a € 2.000
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1° G: ITALIA/ISTANBUL  
Partenza da Bergamo, Roma e Bologna 
con voli low cost e all’arrivo ad Istanbul, 
incontro con la guida e prima panorami-
ca della città in corso di trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento in albergo. 

2° G: ISTANBUL  
Prima colazione in albergo ed inizio delle 
visite del centro storico; l’Ippodromo Bi-
zantino, in cui si svolgevano le corse delle 
bighe; la Moschea Blu, celebre per le sue 
maioliche; la Chiesa di Santa Sofi a, capo-
lavoro dell’architettura bizantina, voluta 
da Giustiniano per affermare la grandezza 
dell’impero romano. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita del Palazzo di 
Topkapi, inclusa la sezione Harem, son-
tuosa dimora dei Sultani per quasi quattro 
secoli, la cui architettura con le magnifi che 
decorazioni e gli arredi rendono testimo-
nianza della potenza e maestosità dell’im-
pero ottomano. Tempo libero per lo shop-
ping presso il Gran Bazaar, il più grande 
mercato coperto del mondo, caratterizzato 
dal tetto a cupole formato da un dedalo 
di vicoli e strade. Rientro in albergo per la 
cena ed il pernottamento.

3° G: ISTANBUL
Prima colazione in albergo e trasferimento 
nella parte asiatica della città. Lungo il Bo-
sforo è prevista la sosta davanti al Torre di 
Leandro per godere del panorama sulla pe-
nisola storica della città. Visita del Palazzo 
Beylerbeyi, la residenza estiva dei sultani 
ottomani. Pranzo in ristorante. Trasferi-
mento nella parte europea e, con una pia-
cevole passeggiata a piedi, visita del quar-
tiere storico latino di “Pera e Galata” e, 
a seguire, il Mercato Egiziano delle Spezie 
che si sviluppa come prolungamento del 
Gran Bazaar con le bancarelle che propon-
go spezie di ogni tipo. È prevista la crociera 
in battello sul Bosforo per ammirare sia 
il versante asiatico che europeo della città 
ed i suoi più importanti palazzi, Moschee e 
fortezze. Cena presso il ristorante Asitane 
per degustare una cena a base di cucina 
ottomana. Pernottamento in albergo.

4° G: ISTANBUL/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo e trasferimento 
all’aeroporto per il volo per la Cappado-
cia. Pranzo in ristorante in corso d’escur-
sione. Visita di Ozkonak o Kaymakli, una 
delle città sotterranee più famose al mon-
do; della Valle di Guvercinlik, anche cono-
sciuta come la “valle dei piccioni”; della 
cittadella di Uchisar, situata all’interno di 
un cono di roccia tufacea. Arrivo in alber-
go per la cena ed il pernottamento.

5° G: CAPPADOCIA
Facoltativa l’escursione in mongolfi era per am-
mirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafi a-
to della Cappadocia illuminata dalle prime luci 
dell’alba (da circa € 190 da regolare in loco).
Prima colazione in albergo. Intera gior-

nata dedicata alla scoperta di questa 
suggestiva regione dai paesaggi quasi lu-
nari: i celebri “camini delle fate”, funghi 
di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro 
dell’acqua e del vento. Visita del Museo 
all’aperto di Goreme, la più spettacola-
re e famosa tra le valli della Cappadocia, 
disseminata di colonne rocciose intagliate 
nel tufo che prendono il nome di “camini 
delle fate”, perché conferiscono alla valle 
un aspetto fi abesco e surreale; della Val-
le di Pasabag; di Cavusin, la località con 
il panorama più spettacolare di questa 
zona; della Valle di Dervent, dove il tempo 
ha eroso la roccia formando dei picchi, dei 
coni e degli obelischi, veri monumenti na-
turali. Pranzo in ristorante e nel pomerig-
gio visita ad un emporio di tappeti e ad un 
laboratorio di artigianato di pietre dure, 
orefi ceria ed argenteria. Cena e pernotta-
mento in albergo.

6° G: CAPPADOCIA/KONYA/
PAMUKKALE
Prima colazione in albergo e partenza per 
Konya attraverso valli e catene montuose. 
Lungo il percorso sosta al Caravanserra-
glio di Sultanhani. Arrivo a Konya, la città 
legata al fondatore dei movimento mistico 
dei “dervisci rotanti”. Pranzo in ristorante. 
Visita del Mauseleo e Museo di Mevla-
na Celaleddin Rumi. Proseguimento per 
Pamukkale, che signifi ca “Castello di Co-
tone”, località famosa per le sue cascate 
pietrifi cate e per l’acqua termale. Arrivo in 
albergo e possibilità di fare un bagno nelle 
piscine di acqua termale prima della cena 
e del pernottamento.

7° G: PAMUKKALE/EFESO/BODRUM
Prima colazione in albergo e visita delle 
ampie rovine che sono la sede di una ricca 
città romana con la sua grande necropoli 
e teatro; l’antica Hierapolis che, ricostrui-
ta nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splen-
dore nel II e III secolo. Visita di Pamukka-
le, che ci accoglie con il suo straordinario 
paesaggio di bianche cascate pietrifi cate, 
uno spettacolo naturale dovuto all’eleva-
ta presenza di calcare nell’acqua. Pranzo 
in ristorante e proseguimento per Efeso, 
un tesoro che ha saputo proteggere la 
sua splendida architettura dedicata alla 
Dea Artemide. Si visiteranno il Tempio di 
Adriano, la Biblioteca di Celsio ed il Gran-
de Teatro. Proseguimento con la visita del-
la presunta ultima residenza di Madonna. 
Proseguimento per Bodrum, località bal-
neare particolarmente “frizzante”. Cena e 
pernottamento in albergo. 

8° G: BODRUM/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aero-
porto in tempo utile per il rientro su Ber-
gamo, Roma o Bologna con voli low cost.

Possibilità di prolungare la vostra vacanza con 
un soggiorno mare presso la Penisola di Bo-
drum. Quotazioni su richiesta.

Tutta la suggestione di un Paese diviso fra 

Asia ed Europa, ponte fra due continenti, 

dove Oriente ed Occidente si incontrano, 

dove tradizione e modernità convivono 

armoniosamente, dove la bellezza 

naturale del paesaggio seduce ed attrae 

tanto quanto diecimila anni di storia. 

Pochi paesi al mondo hanno l’incredibile 

fascino della Turchia. 

TURCHIA, 
FRA ORIENTE ED OCCIDENTE

T U R C H I A
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ISTANBUL, CAPPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, EFESO, BODRUM
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Istanbul

Konya

Cappadocia

Bodrum
Pamukkale

Efeso

TURCHIA

LETTURE CONSIGLIATE: 
“La città ai confi ni del cielo” 
Elif Shafak - Rizzoli
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    BOSNIA
HERZEGOVINA

MONTENEGRO

ALBANIA

Belgrado
Golubac

Vojvodina

MACEDONIA

BULGARIA

ROMANIA

UNGHERIA

CROAZIA

Kladovo

Gamzigrad
Kraljevo

SERBIA

Accompagnatore:
LUISA BARBIERI - 28/4
SABINA RE - 22/9

✓  Visita approfondita della 
“Città Bianca”, la capitale 
Belgrado

✓  Visita dei due più importanti 
monasteri della Fruska Gora, il 
Monastero di Novo Hopovo e 
quello di Krusedol

✓  Visita del sito archeologico di 
Viminacium e della latina Felix 
Romuliana

✓  Pranzo pic-nic nel parco “della 
Natura” di Uvac

✓  Gita in treno sul Sargan Eight, 
la ferrovia storica dei Balcani

✓  Cena in un tipico ristorante 
nel quartiere di Skadarlija, 
il caratteristico quartiere 
“bohémien” di Belgrado

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO garantite
MINIMO 10 PARTECIPANTI

con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenze: 28 aprile - 22 settembre

Durata: 8 giorni / 7 notti 

Hotels: 3* sup. / 4*

Pasti: 8 prime colazioni, 6 pranzi e 
7 cene incluse

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

28 aprile - 22 settembre 2019: 
a partire da

€ 1.720 base 10/14 senza TL

€ 1.820 base 15/25 con TL

Supplemento singola: € 300

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 130

Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 40 fi no a € 2.000
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1° G: ITALIA/BELGRADO  
Partenza da Roma con volo di linea o low 
cost e all’arrivo all’aeroporto di Belgrado, 
incontro con la guida per la visita della 
“Città Bianca” nel corso della quale si po-
tranno ammirare la fortezza di Kalemeg-
dan, costruita lungo il dirupo che segna 
la confl uenza della Sava con il Danubio, 
la Piazza della Repubblica, il Teatro Na-
zionale, il Museo Nazionale, la via Knez 
Mihailova, la piazza Terazije, l’Assemblea 
Federale, la Chiesa di San Marco e l’im-
ponente Tempio di San Sava. A seconda 
dell’operativo aereo, la visita di Belgrado 
può essere effettuata in alternativa la mat-
tina dell’ultimo giorno. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

2° G: BELGRADO/VOJVODINA/
BELGRADO  
Prima colazione e partenza per la Vojvo-
dina, ampia e ricca regione al confi ne con 
l’Ungheria. Visita dei due più importanti 
monasteri della Fruska Gora, il Monaste-
ro di Novo Hopovo (del XVI Sec.) e quello 
di Krusedol (del 1509). Proseguimento per 
Sremski Karlovci e visita di questa deliziosa 
cittadina con il Patriarcato e la Chiesa Or-
todossa. Proseguimento per Petrovaradin, 
l’antica fortezza medioevale sul Danubio 
vicino a Novi Sad, pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita di Novi Sad, il capoluogo 
della Vojvodina, posto sulla riva sinistra del 
Danubio. Nel corso della visita si potranno 
ammirare la piazza della Libertà, la Chiesa 
di San Giorgio, la Zmaj Nova e la Sinagoga. 
Rientro in hotel a Belgrado. In serata cena 
in ristorante su uno dei battelli ancorati 
lungo il Danubio. 

3° G: BELGRADO/GOLUBAC/LE PORTE 
DI FERRO/KLADOVO
Prima colazione e partenza per Kostolac 
e visita del sito archeologico di Vimina-
cium, antica capitale della provincia della 
Mesia Superiore. Interessanti il Mausoleo, 
una delle porte d’entrata alla città e i resti 
delle terme. Pranzo in ristorante e nel po-
meriggio proseguimento per Kladovo at-
traversando il parco nazionale di Ðerdap 
che si estende sulla riva destra del Danu-
bio dalla fortezza di Golubac fi no alla diga 
di Ðerdap. Visita alla fortezza Golubacki 
Grad che posta in posizione strategica fu 
contesa dai turchi, dai serbi e dagli unghe-
resi. Al termine visita del sito archeologi-
co di Lepenski Vir, antico insediamento 
del periodo mesolitico (5300 a.C. - 4800 
a.C.). Sistemazione in hotel a Kladovo, 
cena e pernottamento. 

4° G: GAMZIGRAD/ZICA/KRALJEVO
Prima colazione e partenza per Zaječar 
attraverso Negotin. Giunti a Gamzigrad, 
la latina Felix Romuliana, visita di que-
sto sito archeologico che è uno dei più 
importanti dell’epoca tardo romana. Il 
Palazzo di Galerio, simbolo della città, è 

stato iscritto nel Heritage List dell’Unesco 
nel 2007. Proseguimento per Kruševac e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del monastero Ljubostinja del XIV secolo, 
e del monastero di Zica, fondato nel XIII 
secolo dal re di Serbia Stepan II e reso da 
San Sava sede del Patriarcato oltre ad es-
sere sede delle incoronazioni degli antichi 
re serbi. Sistemazione in albergo a Kralje-
vo. Cena e pernottamento. 

5° G: LA VALLE DEI RE/PARCO DELLA 
NATURA DI UVAC/ZLATAR
Prima colazione e partenza per il monaste-
ro di Studenica (UNESCO), il più grande 
e ricco della Serbia, fondato nel XII Sec. 
dal Re Stepan Nemanja. Proseguimento 
verso Novi Pazar e visita del monastero di 
Sopoćani (UNESCO), costruito nel 1260 
dal Re Uroš I, in stile romanico, con af-
freschi del 1270. Arrivo per il pranzo pic-
nic nel parco “della Natura” di Uvac, con 
tempo per relax e passeggiate. In serata 
arrivo sulla montagna di Zlatar, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

6° G: MILESEVA/SIROGOJNO/
MECAVNIK
Prima colazione. Visita del monastero 
Mileševa del XIII secolo, fondato dal Re 
Vladislav e tipico esempio della “scuola di 
Raska” con il famoso affresco “l’Angelo 
sulla tomba del Cristo” anche conosciuto 
come “l’Angelo Bianco”. Proseguimento 
verso Sirogojno; e visita al museo etnogra-
fi co e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
continuazione verso Drvengrad, la città 
costruita dal famoso regista serbo Emir 
Kusturica per l’ambientazione de ‘’La Vita 
è un Miracolo“. Gita in treno sul Sargan 
Eight che era la ferrovia storica dei Balca-
ni e che, fi no agli anni 50 del secolo scor-
so, collegava il territorio serbo con i terri-
tori delle repubbliche di Bosnia e Croazia 
superando monti impervi. Sistemazione in 
hotel a Mećavnik, cena e pernottamento. 

7° G: MECAVNIK/RACA/PUSTINJA/
VALJEVO/BELGRADO
Prima colazione. Visita del monastero di 
Rača, centro di diffusione dell’alfabetiz-
zazione e della letteratura serba, all’inter-
no del Parco Nazionale di Tara istituito 
sull’ansa a gomito del fi ume Drina. Con-
tinuazione per il monastero di Pustinja, 
della fi ne del XIII secolo e con importanti 
affreschi del 1662. Pranzo in ristorante a 
Valjevo. Nel tardo pomeriggio arrivo a Bel-
grado. Sistemazione in hotel e in serata, 
raggiunto a piedi il quartiere di Skadarli-
ja, il caratteristico quartiere “bohemien” 
di Belgrado, cena in un tipico ristorante. 
Pernottamento.  

8° G: BELGRADO/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in ae-
roporto in tempo utile per il rientro su 
Roma con voli di linea o low cost.

Dal Danubio alla Drina, percorrendo 

un viaggio nel cuore dei Balcani, una 

cultura così lontana eppure altrettanto  

vicina. Chiese e monasteri, spiritualità e 

misticismo all’ombra della seconda Roma. 

Quindi, la “Città Bianca”, Belgrado, 

irraggiungibile chimera di re, visir e 

sultani.

SERBIA, 
FRA SPIRITUALITÀ E MISTICISMO

S E R B I A
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BELGRADO, VOJVODINA, GOLUBAC, PORTE DI FERRO, KLADOVO, GAMZI-
GRAD, ZICA, KRALJEVO, VALLE DEI RE, PARCO UVAC, ZLATAR, MILESEVA, SIRO-
GOJNO, MECAVNIK, PARCO NAZIONALE DI TARA

WWW.VIAGGIDELCLUB.IT

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Serbia hardcore” 
Dusan Velickovic - Besa

Zlatar

Valjevo
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LETTONIARiga

ESTONIA

LITUANIA

RUSSIA

Accompagnatore:
IN DEFINIZIONE - 12/7
ANNA TORTEROLO - 28/7
ANNA TORTEROLO - 9/8
GABRIELLA GIACHINO - 16/8

✓  Il fascino delle dimore storiche 
nella campagna baltica

✓  Focus sui sapori locali con 
degustazioni e cene tipiche

✓  Porvoo e le sue casette in 
legno colorate

✓  Il parco nazionale di Gauja con 
le sue leggende

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’italia
MIN. 10 - MAX 25 PARTECIPANTI 

Partenze: 12, 28 luglio - 9, 16 
agosto 2019

Durata: 10 giorni / 9 notti 

Hotels: hotel e dimore storiche 5* 
/4* 

Pasti: mezza pensione

Direzione tecnica: 
Il Diamante T.O.
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 62

12, 28 Lug. - 9, 16 Ago. 2019: 
a partire da € 2.465
Supplemento singola: € 695

Quota iscrizione: € 50

Cena-crociera a Helsinki 
(facoltativa): € 100

Museo Seurasaari (facoltativa) € 60

Tasse aeroportuali: circa € 180

Assicurazione multirischio Allianz 
(incluso annullamento): € 77 fi no a 
€ 3.000
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1° G: ITALIA/RIGA  
Partenza dall’Italia con volo di linea per 
Riga. All’arrivo incontro con l’incaricato e 
transfer in hotel Grand Poet 5* o similare, 
situato lungo la fascia di parco che divi-
de il centro medioevale dal quartiere Art 
Nouveau. Cena in hotel e pernottamento. 

2° G: RIGA/JURMALA/RIGA  
Fondata nel 1201 dal Vescovo tedesco Al-
bert, Riga è la più popolosa delle tre Capi-
tali baltiche e vanta un vero e proprio calei-
doscopio di stili architettonici. In mattinata 
la visita Vi accompagnerà a piedi nel centro 
storico medioevale, dove si trovano il Ca-
stello di Riga, la Cattedrale, la chiesa di San 
Pietro, le Porte Svedesi, i Tre Fratelli, la casa 
delle Piccole e delle Grandi Corporazioni ed 
il monumento alla Libertà. Nel pomeriggio 
si andrà alla scoperta di Jurmala, mondana 
località balneare sulle sponde del golfo di 
Riga, che vanta ben 30 km di spiagge sab-
biose e moltissime ville e hotel costruiti in-
teramente in legno. Rientro a Riga e cena 
tipica lettone in un ristorante del centro.

3° G: RIGA/PARCO NAZ. GAUJA/DIKLI
Da Riga procederemo verso Est per scopri-
re la dimensione medioevale della Lettonia. 
L’itinerario ci porta infatti alla cittadina di 
Sigulda, che si trova nello scenario selvag-
gio del Parco Nazionale di Gauja; a Sigulda 
si scoprirà la leggenda della Rosa di Turai-
da e si visiteranno i resti del Castello Epi-
scopale e del Castello dei Cavalieri della 
Spada. Si proseguirà quindi per Cesis, città 
anseatica con le sue viuzze tortuose, i suoi 
giardini ed i ruderi del castello, per poi ar-
rivare all’hotel Dikli Palace 4*, una dimora 
neo-barocca risalente al XIX secolo. Cena 
in hotel e pernottamento.

4° G: DIKLI/VALMIERA/DIKLI (300 km)
La giornata sarà dedicata alla scoperta del-
la zona di Valmiera, cittadina ricca di char-
me fondata nel XIV secolo, con il suo castel-
lo, di cui si conservano i ruderi. Il birrifi cio 
locale di Valmiera (nei pressi del castello) 
ha fama di essere il migliore degli Stati 
Baltici. Al termine della visita agli impianti 
avrete modo di assaggiare i suoi prodotti di 
eccellenza. Sempre nella stessa zona si in-
contrerà un locale produttore di formaggi 
che, nella sua azienda agricola, ne propor-
rà la degustazione. Rientro a Dikli e cena a 
barbecue nel parco della residenza. 

5° G: DIKLI/VIHULA
Dopo aver lasciato Dikli si procede verso 
l’Estonia. La prima cittadina che si incon-
tra è Tartu, celebre per la sua Università, 
fondata nel 1632. Dopo la visita al cen-
tro cittadino e all’università, si prosegue 
attraverso la zona collinare dell’Estonia 
settentrionale attraversando la cittadina 
di Rakvere per poi raggiungere nel primo 
pomeriggio l’hotel Vihula Manor Country 
Club & Spa 4* - una dimora del Settecen-

to situata nel cuore del Parco Nazionale di 
Lahemaa. Cena in hotel e pernottamento. 

6° G: PARCO NAZIONALE DI LAHEMAA
In mattinata avrete modo di visitare il 
villaggio-museo etnografi co di Altija e 
Palmse Manor, la più importante dimora 
storica in Estonia, appartenuta alla fami-
glia von Prahlen. Lungo la via del ritorno 
si farà una sosta per ammirare il Sagadi 
Manor, residenza del XVII secolo circon-
data da un grandioso parco. Pomeriggio 
a disposizione per relax nella spa dell’hotel 
e cena a lume di candela nella cantina dei 
vini del Vihula Manor. 

7° G: VIHULA/TALLINN/HAIKKO
Partenza in mattinata per Tallinn (80 km). 
La capitale estone è un affascinante mix di 
calma medioevale e fermento di una città 
moderna. Nel centro medioevale, cinto di 
fi abesche mura e torri, si trovano moltis-
sime botteghe artigiane, gallerie d’arte e 
locali di ogni tipo. Durante la passeggia-
ta con la guida si potranno ammirare la 
città vecchia, con la collina di Toompea, 
il Castello, la Cattedrale Nevsky, l’antico 
Municipio e la sala delle Corporazioni. 
Nel pomeriggio ci si imbarca sul traghet-
to per Helsinki, che coprirà in un paio di 
ore la distanza fra le due Capitali (circa 
80 km). All’arrivo si prosegue in direzione 
Est, alla volta dell’hotel Haikko Manor 4*, 
costruito ai primi Novecento e famoso per 
la sua spa. Le camere potranno essere si-
tuate nell’edifi cio storico o nella moderna 
dependance. Cena e pernottamento.

8° G: HAIKKO/PORVOO/HAIKKO
In mattinata escursione nella vicina Por-
voo (7 km), la seconda città più antica 
della Finlandia, città ricca di storia e di 
scorci pittoreschi. La passeggiata toccherà 
la città vecchia con le sue celebri chiese in 
legno e le case sulla costa, dipinte in ros-
so alla fi ne del Settecento in onore del re 
Gustav III di Svezia, che visitò la città. Po-
meriggio a disposizione per relax nella spa 
dell’hotel. Cena tipica fi nlandese in hotel.

9° G: HAIKKO/HELSINKI
Partenza in mattinata per Helsinki (circa 
50 km). La mattinata è dedicata alla visita 
panoramica della Capitale fi nlandese, con 
il porto, la piazza del Senato e la Cattedra-
le luterana, la celebre Mannerheim Stree-
et, l’edifi cio del Parlamento, il Finlandia 
Hall, il monumento a Sibelius e la celebre 
Chiesa nella Roccia. Sistemazione all’ho-
tel Glo Art 4* o similare. Nel pomeriggio 
escursione (facoltativa) al museo a cielo 
aperto di Seurasaari, un’oasi di pace nel 
cuore della città, con cascine in legno, an-
tiche residenze storiche e case provenienti 
da tutta la Finlandia. In serata cena - cro-
ciera (facoltativa) sulla baia di Helsinki.

10° G: HELSINKI/ITALIA
Mattinata a disposizione per ulteriori visi-
te individuali e/o acquisti, nel pomeriggio 
transfer in aeroporto e rientro in Italia.

Note operative: In caso di chiusura per turno 
e/o restauro di alcuni complessi monumentali, 
gli stessi saranno sostituiti con complessi di pari 
interesse.
In alcune date le strutture ricettive potrebbero 
non avere disponibilità ed essere sostituite con 
altre di livello pari o superiore.
I complessi di alcuni hotel potrebbero essere 
soggetti a pagamento di extra o essere fruibili 
liberamente in orari prefi ssati.

Itinerario esclusivo alla scoperta di 

sapori genuini, centri medioevali, 

capitali a misura d’uomo, parchi 

naturali senza trascurare i comfort 

e lo charme di boutique hotel con 

SPA e dimore storiche

IL BALTICO DI CHARME

B A L T I C O
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RIGA, PARCO NAZIONALE DI GAUJA, DIKLI, TARTU, PARCO NAZIONALE DI 
LAHEMAA, TALLINN, PORVOO, HELSINKI

WWW.VIAGGIDELCLUB.IT

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Anime Baltiche” 
Jan Brokken - Iperborea

FINLANDIA

Dikli

Helsinki

Tartu

Tallinn

P. N. di
 Lahemaa

P. N. di Gauja

Porvoo
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Accompagnatore:
GABRIELLA GIACHINO - 23/6
ANNA TORTEROLO - 14/7
LUISA BARBIERI - 28/7
ANNA TORTEROLO - 11/8

✓  Plovdiv, capitale europea della 
cultura 2019

✓ Sulle tracce dell’impero 
romano

✓ Gli antichi monasteri affrescati 
di Rila e Bachkovo

✓ Le antiche case in legno di 
Koprivshtiza

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’italia
MIN. 15 - MAX 25 PARTECIPANTI 

Partenze: 23 giugno - 14, 28 luglio 
- 11 agosto 2019

Durata: 8 giorni / 7 notti 

Hotels: 4* 

Pasti: pensione completa

Direzione tecnica: 
Il Diamante T.O.
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 62

23 giugno - 14, 28 luglio - 
11 agosto 2019: 
a partire da € 1.485
Supplemento singola: € 230

Tasse aeroportuali: circa € 190

Assicurazione multirischio Allianz 
(incluso annullamento): € 77 fi no a 
€ 3.000
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1° G: ITALIA/SOFIA/TROYAN  
Partenza dall’Italia con volo di linea per 
Sofi a. All’arrivo incontro con l’incaricato e 
partenza per Troyan (160 km). All’arrivo, si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° G: TROYAN/ARBANASSI/VELIKO 
TARNOVO (130 km)  
Visita in mattinata del monastero di 
Troyan, risalente al XVI sec, famoso per le 
opere del pittore bulgaro Zahari Zograf. 
Proseguimento per Veliko Tarnovo, l’anti-
ca capitale della Bulgaria durante il Medio 
Evo, dove si visiteranno il monte Tzarevez 
ed il quartiere degli artigiani. Prosegui-
mento alla volta di Arbanassi, un piccolo 
centro dove vivevano le famiglie benestan-
ti di Veliko Tarnovo. Visita alla chiesa della 
Natività, celebre per i suoi ricchi affreschi, 
e la casa-museo del mercante Kostanza-
liev, risalente al XVIII secolo.

3° G: VELIKO TARNOVO/ETARA/
SHIKPA/KAZANLAK/PLOVDIV (220 km)
Dopo aver visitato il museo etnografi co 
“Etara”, che raccoglie interessanti testimo-
nianze dell’architettura contadina bulgara 
degli ultimi secoli, si proseguirà per Shikpa, 
celebre per la chiesa della Natività, costru-
ita nel XIX secolo prendendo a modello le 
chiese moscovite del XVII secolo. Nel po-
meriggio arrivo a Kazanlak e visita della 
Tomba Tracia, patrimonio UNESCO (per 
motivi di conservazione, è visitabile asol-
tanto la la riproduzione), e della tomba di 
Golyama Kosmatka (originale). In serata 
arrivo a Plovdiv, cena e pernottamento.

4° G: PLOVDIV/BACHKOVO/PLOVDIV 
(50 km)
Plovdiv è, insieme a Matera, la Capitale 
Europea della Cultura 2019. Mattinata 
dedicata alla visita della città, celebre per 
il suo grandioso teatro romano e per il 
quartiere realizzato nello stile noto come 
“Barocco di Plovdiv”, con le sue strade 
acciottolate e le sue dimore nobiliari, una 
delle quali ospita il Museo Etnografi co. 
Poco distante si visiterà la chiesa otto-
centesca dei SS Costantino ed Elena; nel 
pomeriggio si visiterà il monastero di Ba-
chkovo, famoso per la sua architettura ca-
ratteristica, per le collezioni di libri che vi 
sono conservate e soprattutto per il ciclo 
di affreschi che ricopre per intero il mona-
stero, la chiesa e l’ossario. Per importanza 
è considerato il secondo monastero della 
Bulgaria. Rientro a Plovdiv, cena tipica in 
un ristorante del centro e pernottamento.

5° G: PLOVDIV/KARANOVO/STARA 
ZAGORA/PLOVDIV (270 km) 
Karanovo ospita una delle più recenti ed 
interessanti scoperte archeologiche in Bul-
garia. Si tratta di un’antica sepoltura a 
tumulo di un principe tracio risalente al I 
sec. d.C, che contiene, fra tutti gli oggetti 

del ricco corredo, anche un calesse intero, 
completo di cavalli. Proseguimento per 
Stara Zagora e visita del museo storico 
regionale e del foro della città romana di 
Augusta Traiana, fondata dall’imperatore 
Traiano alla fi ne del I secolo d.C. Si trat-
tava di una delle più importanti città della 
provincia romana della Tracia, area densa-
mente popolata e ancora oggi ricca di ritro-
vamenti archeologici. Il ruolo chiave di que-
sta zona nei secoli viene dimostrato anche 
durante la visita al museo neolitico, in cui 
si raccolgono tutti i ritrovamenti risalenti a 
questo periodo e provenienti dalla regione. 
Rientro a Plovdiv, cena e pernottamento. 

6° G: PLOVDIV/KOPRIVSHTIZA/SOFIA 
(220 km)
In mattinata visita del centro di Koprivsh-
tiza, che ospita alcune delle case antiche 
più belle di tutta la Bulgaria, costruite in-
teramente in legno tra il Settecento e l’Ot-
tocento. Proseguimento per la Capitale e 
visita della città, con la piazza Narodno 
Sabranie, dove inizia il centro storico, ca-
ratterizzata dalla sede dell’Assemblea Na-
zionale, costruita nell’Ottocento in stile 
neoclassico. Visita della Cattedrale dedi-
cata ad Alessandro Nevsky, eroe russo che 
ha liberato la Bulgaria dai Turchi. Per di-
mensioni rappresenta la chiesa ortodossa 
più grande dei Balcani. La chiesa di Santa 
Sofi a, invece, risale al periodo bizantino, 
un interessante mix tra architettura occi-
dentale ed orientale. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

7° G: SOFIA/RILA/SOFIA (260 km)
Subito dopo la colazione visita della chiesa 
di Boyana (patrimonio UNESCO), che sor-
ge in periferia di Sofi a. Risalente al X secolo, 
costituisce un grandioso esempio di archi-
tettura medioevale bulgara e presenta alcu-
ni affreschi del Duecento. Dopo aver visitato 
il museo storico nazionale, si prosegue alla 
volta del Monastero di Rila, (patrimonio 
UNESCO), considerato il più importante 
monastero di tutti i Balcani, fondato nel X 
secolo e ritenuto punto di riferimento per 
tutto il Cristianesimo ortodosso. Rientro a 
Sofi a, cena e pernottamento.

8° G: SOFIA/ITALIA
In mattinata visita si visiteranno i resti 
dell’antico Anfi teatro di Serdica, la zona 
pedonale di viale Vitosha, il parco del Te-
atro Nazionale del Dramma e dell’ex Pa-
lazzo Reale. Al termine trasferimento in 
aeroporto e rientro in Italia.

Note operative: In caso di chiusura per turno 
e/o restauro di alcuni complessi monumentali, 
gli stessi saranno sostituiti con complessi di pari 
interesse.
In alcune date le strutture ricettive potrebbero 
non avere disponibilità ed essere sostituite con 
altre di livello pari o superiore.

Plovdiv sarà - insieme a Matera - 

Capitale Europea della Cultura 

per il 2019. Proprio da questa città 

prende spunto il nostro tour alla 

scoperta delle numerose bellezze 

storiche e naturali di questo Paese, 

ancora poco conosciuto al 

pubblico italiano.

CULTURA E STORIA 
IN BULGARIA

B U L G A R I A
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TROYAN, VELIKO TARNOVO, KAZANLAK, PLOVDIV, RILA, SOFIA

WWW.VIAGGIDELCLUB.IT

LETTURE CONSIGLIATE: 
“A est dell’Occidente” 
Miroslav Penkov - Neri Pozza

ROMANIA

BULGARIA

SERBIA

Troyan

Kazanlak

Plovdiv

Veliko 
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Oslo

Isole Lofoten
Narvik

Accompagnatore dall’Italia:
ANDREA SCHIAVONE

✓ Fantastica esperienza tra 
i panorami più belli della 
Norvegia del Nord in inverno

✓ Narvik e l’artico

✓ Le incantevoli Isole Lofoten con 
visite approfondite

✓ Le uscite per osservare le 
Aurore boreali

✓ Oslo, capitale in continua 
trasformazione 

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MIN. 15 - MAX 25 PARTECIPANTI 

Partenze: 4 dicembre 2018

Guide: Tour leader esperto dall’Italia

Durata: 6 giorni / 5 notti 

Hotels: tra i migliori del Nord Arti-
co e super colazioni a buffet

Pasti: Pensione completa

Direzione tecnica: 
Il Diamante T.O.
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 62

4 dicembre 2018: 
a partire da € 1.720
Supplemento singola: € 300

Riduzione in tripla: € 30

Tasse aeroportuali: circa € 230 
(da riconfermare)

Assicurazione multirischio Allianz 
(incluso annullamento): € 77 fi no a 
€ 3.000
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1° G: ARRIVO A NARVIK  
Arrivo all’aeroporto di Evenes e trasferi-
mento in Flybussen al vostro hotel Scandic 
Narvik 4* Cena e Pernottamento.

2° G: Visita di NARVIK e viaggio alle ISOLE 
LOFOTEN  
Prima colazione in hotel. Alle 09:00, In-
contro con il vostro accompagnatore e pa-
noramica di Narvik con ingresso al nuovo 
Museo della Guerra: qui verremo a cono-
scenza dell’impatto che la seconda guerra 
mondiale ha avuto sulla regione di Narvik, 
occupata dai nazisti per 5 anni. Pranzo 
durante il tragitto Terminata la visita si 
parte alla volta delle meravigliose isole 
Lofoten attraverso una strada davvero 
panoramica. La luce dell’artico comincerà 
a manifestarsi in tutti i suoi colori fi no al 
calare del sole, dove poi inizierà lo spetta-
colo dell’aurora boreale (con le condizioni 
meteo favorevoli) Raggiungiamo Svolvaer 
e sistemazione presso l’hotel Thon Lofo-
ten. Cena e pernottamento in hotel. Con 
un po’ di fortuna sarà possibile vedere 
l’aurora boreale semplicemente uscendo 
fuori dall’hotel.

3° G: ISOLE LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Partenza alla vol-
ta della parte Sud delle Lofoten. Giorna-
ta dedicata alla scoperta della parte sud 
dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia 
della natura dove il paesaggio sembra sur-
reale. Pranzo durante le escursioni di oggi. 
Le montagne alte e scoscese si tuffano 
letteralmente nell’acqua scolpendo profi li 
unici e indimenticabili. Sono previste va-
rie soste tra cui spiccano i villaggi di Å e 
Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno 
charme incomparabile, ed ovviamente 
Nusfjord che rientra nella lista del patri-
monio UNESCO. Cena e pernottamento 
in hotel. Con un po’ di fortuna sarà possi-
bile vedere l’aurora boreale semplicemen-
te uscendo fuori dall’hotel anche stasera.

4° G: ISOLE LOFOTEN e viaggio verso 
NARVIK
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà 
dedicata alla parte settentrionale delle Lo-
foten dove insieme all’accompagnatore 

visiterete posti di rara bellezza tra i quali 
spicca sicuramente spicca Henningsvær, 
noto per essere il centro di pescatori più 
vasto dell’intera regione che offre la possi-
bilità, grazie ai bar e ristoranti formati da 
edifi ci del tutto tradizionali e posizionati di-
rettamente sul mare, di godere di un’imper-
dibile vista sul porto e sull’intero villaggio. 
Dopo il pranzo, partenza per Narvik, arrivo 
in serata e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. Possibilità di prenotare 
escursioni facoltative riportate in fondo.

5° G: NARVIK/OSLO
Prima colazione in hotel. Trasferiemen-
to in aeroporto e volo per Oslo. Arrivo e 
visita della città di Oslo con guida locale 
parlante italiano. Si toccheranno i punti di 
maggior interesse della bella capitale nor-
vegese che è diventata molto moderna e 
di architettura di Design. Pranzo durante 
l’escursione. Sistemazione presso THON 
OPERA hotel 4*. Cena e pernottamento 
in hotel. 

6° G: PARTENZA
Prima colazione in hotel. Check-out e tra-
sferimento in aeroporto per il vostro volo 
di rientro.

Un tour molto bello tra i panorami 

più suggestivi della Norvegia del Nord, 

da Narvik alle isole Lofoten, sempre 

al di sopra del Circolo polare artico, 

per offrire la migliore possibilità 

di osservazione delle Luci artiche 

delle Aurore boreali 

ARCTIC LIGHTS TOUR - NARVIK
E LE INCANTEVOLI ISOLE LOFOTEN

N O R V E G I A
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“Gli invisibili” 
Jacobsen Roy - Bompiani

“Pan” 
Knut Hamsun - Adelphi

E
U

R
O

P
A

IN ESCLUSIVA PER VOI



FINLANDIA

NORVEGIA

Jokkmokk

Kemi
Luleå

Ranua

SVEZIA

Haparanda

E
V

E
N

T
O

Accompagnatore:
GIOVANNI FULVIO TOMMASI

✓ Viaggio tra le due lapponie 
lungo il Golfo di Botnia

✓ Visita al Castello di Neve di 
Kemi

✓ Visita al parco Ranua e agli 
animali artici, tra cui l’orso 
polare, i lupi, le volpi artiche 
e le renne

✓ Assistenza alla Fiera dei Sami, 
anno 404 di Jokkmokk

✓ Osservazione delle meravigliose 
aurore boreali

✓ Safari in motoslitta sul Golfo di 
Botnia ghiacciato

✓ Navigazione sulla nave 
rompighiaccio Polar

✓ Glamping on Ice Dinner

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore
esperti dall’italia
MIN. 15 - MAX 25 PARTECIPANTI 

Partenza: 5 febbraio 2019

Durata: 6 giorni / 5 notti

Hotels: 4* e 3* (classifi cazione 
artica)

Pasti: pensione completa

Direzione tecnica: 
Il Diamante T.O.
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 62

5 febbraio 2019: 
a partire da € 2.660
Supplemento singola: € 280

Riduzione in tripla: € 40

Tasse aeroportuali: circa € 200 
(da riconfermare)

Assicurazione multirischio Allianz 
(incluso annullamento): € 77 fi no a 
€ 3.000
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1° G: ITALIA/LULEA/LAPPONIA SVEDESE  
Voli dall’ Italia per Lulea in Lapponia svede-
se. Arrivo e incontro con l’accompagnatore 
per il trasferimento in bus fi no in centro. La 
città di Luleå è situata su una penisola che 
si affaccia sul Golfo di Botnia con un arci-
pelago di circa 800 isole. Luleå è sede del 
villaggio della chiesa di Gammelstad, rico-
nosciuto dall’UNESCO come patrimonio 
dell’umanità. La città è anche sede dell’U-
niversità Tecnologica di Luleå, e per questa 
facoltà rinomata, ogni anno molti studenti 
Erasmus trascorrono alcuni mesi in questa 
città. Sistemazione presso l’hotel Clarion 
Sense Lulea 4*. Cena e pernottamento.   

2° G: LULEA - Attività artiche  
Motoslitta nel pack ghiacciato tra le isole 
dell’arcipelago di Lulea. 4 h. Prima co-
lazione in hotel. Partenza per il Brandon 
Lodge, sulle rive del mar Batico del Golfo 
di Botnia che è completamente ghiacciato. 
Vestizione con le tute termiche necessarie 
alla escursione. La destinazione del safari 
in motoslitta è l’isola Brändöskär nell’arci-
pelago esterno, e dovrete guidare la vostra 
motoslitta sul golfo di Botnia ghiacciato 
con le sue distese infi nite di ghiaccio pack 
e neve. Sarà una potente esperienza! Il 
pranzo del giorno viene cucinato all’aper-
to sul fuoco vivo. Uno dei più bei safari del 
Nord Europa, davvero emozionante. Nel 
pomeriggio rientro in città. Cena e pernot-
tamento: Scandic Luleå. Dopo cena con 
un po’ di fortuna e una breve passeggiata 
fuori dall’hotel potrete scorgere l’aurora 
boreale che accende il cielo di colori varie-
gati e illumina la notte artica.

3° G: JOKKMOKK - Fiera Sami/
HAPARANDA
Prima colazione in hotel. Viaggio in bus 
attraverso la Lapponia incantata, verso 
Nord alla volta di Jokkmokk, dove passe-
remo la giornata alla fi era del Sami - anno 
404. La cittadina di Jokkmokk si trova nel 
cuore della Lapponia fi nlandese e tutte le 
sue strade sono dedicate a questa grande 
fi era/mercato in stile Sami. Un’esperienza 
molto autentica in cui ci lasceremo tra-
sportare nel mondo Sami tra artigianato, 
musica, cibo tradizionale, mercatini, co-
stumi tipici e gare di Joyk, il canto “antico” 
sciamanico dei Sami. Pranzo durante il 
giorno in hotel.Viaggio con termine in se-
rata ad Haparanda. Cena e pernottamen-
to allo storico Stads Hotel di Haparanda 
3*, città di confi ne con la Finlandia. L’ho-
tel conserva un grande fascino per essere 
stato frequentato da spie, contrabbandie-
ri, ambasciatori, politici e artisti durante 
la seconda guerra mondiale.

4° G: SVEZIA E FINLANDIA: parco Ranua 
e Kemi snow castle
Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta del confi ne svedese, sul fi ume Tor-
nio, che divide la Svezia dalla Finlandia, 
proseguimento in Finlandia fi no al parco 
faunistico RANUA, lo zoo artico più a 
Nord del mondo. Visita emozionante per 
osservare da vicino i Big 5 della Scandina-
via gli animali artici schivi e misteriosi: la 
lince artica, il lupo artico, l’orso polare e il 
suo piccolino nato nel 2017, il ghiottone, 
la renna. Pranzo. Proseguimento per la cit-
tadina di Kemi, famosa per ospitare ogni 
anno lo Snow castle, una bellissima attra-
zione da scoprire, un castello tutto di neve 
e ghiaccio illuminato a festa con mostre 
di sculture glaciali all’interno.  Verso sera 
rientro in Svezia, oltrepassando il fi ume 
Tornio che fa da confi ne tra i due paesi, 
e arrivo ad Haparanda. Cena e pernotta-
mento in hotel.

5° G: HAPARANDA LULEA - Navigazione 
in rompighiaccio - Dinner on Ice e Aurore 
boreali
Prima colazione in hotel. Partenza per 
una esclusiva esperienza di Navigazione 
sulla Rompighiaccio POLAR sul Golfo di 
Botnia. Poche persone al mondo possono 
dire di aver fatto una esperienza simile, 
sarà davvero emozionante sentire il mare 
ghiacciato rompersi sotto l’incalzare del-
la nave. Potrete anche fare un baglo tra i 
ghiacci con le speciali tute termiche stagne 
e galleggianti. Pranzo durante l’escursio-
ne. In serata proseguimento per il Bran-
don Lodge dove avrete un’ultima sorpresa 
indimenticabile, una “Cena sul ghiaccio”: 
benvenuti ad un’esperienza di cena a lume 
di candela sul ghiaccio del golfo di Bot-
nia! La cena è servita sul mare congelato, 
e come tetto avrete una tipica tenda Sami, 
le stelle e forse l’Aurora che danzerà sopra 
di voi. L’intero pasto è accompagnato dal 
calore del fuoco scoppiettante della ca-
panna che vi ospiterà e sarà servito su un 
tavolo con una tovaglia bianca, candelabri 
e piatti caldi. Seduti sulle pelli di renne gu-
sterete anche un buon vino. Un’esperienza 
da ricordare per sempre e molto esclusiva! 
Pernottamento all’hotel Clarion Sense di 
Lulea 4*. 

6° G: PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo a dispo-
sizione in mattinata nella città di Lulea per 
un po’ di shopping artico! Trasferimento 
in bus privato in tempo utile per il vostro 
volo di rientro in Italia.

A Jokkmokk, nel cuore della Lapponia 
svedese, nel mese di febbraio, da più di 400 
anni, prende vita la fi era invernale Sami, il 
più grande e antico mercato dell’artigianato 
che raduna questo popolo in costume 
tradizionale con tutte le loro produzioni 
artigianali. Questo storico appuntamento 
non è solo una fi era mercato, ma un vero 
e proprio raduno culturale in cui mostre, 
racconti ancestrali, cerimonie, sciamani e 
concerti del tipico Joyk, avvengono insieme 
allo spettacolo naturale delle Aurore boreali.

LA FIERA DEI SAMI - ANNO 404 
SCIAMANI E AURORE IN LAPPONIA

S V E Z I A
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LAPPONIA SVEDESE E FINLANDESE, LULEA, AURORE BOREALI, KEMI E IL CASTELLO DI 
GHIACCIO, JOKKMOKK E LA FIERA SAMI ANNO 403, HAPARANDA, ESCURSIONI ARTICHE
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“Fiabe Lapponi” 
AA.VV. - Iperborea
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Copenhagen

Alta

Accompagnatore:
SABINA RE 

✓ Viaggio evento durante la 
FINNMARKSLOPET, la gara 
internazionale più a Nord 
del Mondo, la corsa in slitta 
trainata da cani husky

✓ Escursioni artiche: Caccia 
all’Aurora Boreale - Visita Ice 
Hotel 

✓ Visita guidata di Copenhagen 
nella sua veste invernale

✓ Cena di specialità artiche

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MIN. 15 - MAX 25 PARTECIPANTI 

Partenze: 7 marzo 2019

Guide: Tour leader esperto dall’Italia

Durata: 5 giorni / 4 notti 

Hotels: 4* (classifi cazione artica) 

Pasti: Pensione completa (tranne il 
4° giorno)

Direzione tecnica: 
Il Diamante T.O.
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 62

7 marzo 2019: 
a partire da € 1.370
Supplemento singola: € 220

Riduzione in tripla: € 45

Tasse aeroportuali: circa € 230 
(da riconfermare)

Assicurazione multirischio Allianz 
(incluso annullamento): € 45 fi no a 
€ 1.500
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1° G: ITALIA/ALTA  
Voli di linea da Milano per Alta, la città 
da cui inizia la famosa gara Finnmarkslo-
pet. Arrivo e trasferimento all’hotel THON 
ALTA 4*. Cena e pernottamento in hotel. 
Alta si trova a 450km circa al di sopra del 
circolo polare artico e si erge sul mar gla-
ciale artico che grazie alle correnti del gol-
fo del Messico mantiene una temperatura 
molto mite e non ghiaccia quasi mai. Gra-
zie a questa latitudine estrema è possibile 
godere dell’osservazione della Aurora Bo-
reale anche ogni giorno, se le condizioni 
meteo lo consentono.

2° G: ALTA  
Prima colazione in hotel. Mattina libera 
per visitare la città di Alta. La cattedra-
le dell’Aurora Boreale con la sua forma 
astronomica si impone dal centro della 
città, rifl ettendo sulle sue pareti d’acciaio 
la luce della neve che solitamente è abbon-
dante a queste latitudini. Il centro è mol-
to interessante perché ospita l’università 
culturale con corsi bilingue: norvegese e 
Sami. Infatti il Finnmark di cui Alta è il ca-
poluogo, è una delle regioni in cui il popo-
lo Sami affonda le sue radici e le mantiene 
vive, sia nella tradizione che nella cultura. 
Pranzo in hotel. Le casette colorate della 
città e i vialetti che si diramano tra il cen-
tro e il mare sono molto caratteristici e in 
questo periodo sono addobbati per inci-
tare i tanti team che arrivano qui da tutta 
Europa per la celebre corsa Finnmarkslo-
pet. Tutta Alta vive in piena festa, in un 
clima di musica, allegria e soprattutto del-
la presenza di tanti bellissimi cani huskies 
che vengono protetti nutriti e allenati con 
molta cura. Televisioni locali e internazio-
nali si stabiliscono ad Alta per riprende-
re le gesta di questi meravigliosi animali. 
Davvero un raduno speciale per tutti! Oggi 
l’emozione sarà al massimo perché si dà il 
via alla FINNMARKSLOPET 2019! Sarete 
immediatamente immersi nella adrenalina 
della competizione e nelle tifoserie inter-
nazionali. Le mute di cani pronte al via, 
con le calzette colorate, saranno un ricor-
do indelebile per sempre... Cena in hotel. 

Vivrete poi un bel programma nella foresta 
a Caccia all’aurora boreale serale di 3h. 
Un giorno indimenticabile!

3° G: ALTA e l’hotel di ghiaccio
Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione per vivere l’atmosfera della 
gara più a nord del mondo. Pranzo in ho-
tel. Nel pomeriggio partenza in bus per il 
SORRISNIVA IGLOO HOTEL per una vi-
sita molto gradevole: un hotel totalmente 
di ghiaccio, con sculture che sono vere e 
proprie opere d’arte a ben 450km sopra al 
circolo polare artico! Una deliziosa cena a 
due portate di specialità artiche sarà ser-
vita durante l’escursione. Rientro in città e 
osservazione del cielo prima della buona 
notte, non si sa mai che arrivi Lei, la luce 
del nord ad accendere questa incredibile 
serata! Rientro in hotel per il pernotta-
mento.

4° G: ALTA/COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Giornata a di-
sposizione in Alta per assistere ai momenti 
delle gare, o per visite individuali o per lo 
shopping. Trasferimento in aeroporto nel 
pomeriggio e voli per Copenhagen. Arrivo 
e trasferimento in centro città Sistemazio-
ne all’hotel Comfort Vesterbro 4* centrale 
o similare. Pernottamento. 

5° G: COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Visita guidata 
della città con guida locale in lingua italia-
na. Si toccheranno i punti più belli ed im-
portanti della città, fi no all’ora di pranzo 
in ristorante. Dopo pranzo, trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea 
SAS per l’Italia. Termine servizi.

NOTA BENE:
Il programma defi nitivo dell’ultimo giorno di 
viaggio potrebbe subire cambiamenti, dovuti 
a schedule change della compagnia aerea SAS, 
che sono possibili fi no a tre mesi prima della 
data di partenza. Sarà nostra cura inviare le 
informazioni per questa eventualità, in tempo 
utile per l’aggiornamento del programma.

IN ESCLUSIVA PER VOI

Un viaggio entusiasmante, per assistere ad 
un evento unico al mondo nel Finnmark, la 
regione più a Nord della Norvegia. La corsa 
in slitte trainate dagli Husky più bella, più 
lunga e più famosa del mondo nordico che 
ospita molti team internazionali e migliaia di 
turisti che vengono apposta per vivere questa 
atmosfera speciale. Un’esperienza fantastica 
a contatto con i bellissimi cani huskies a 
latitudini estreme, nel mondo SAMI, 
sotto le luci dell’aurora boreale!
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il castello di ghiaccio” 
 Tarjei Vesaas - Iperborea
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AURORE ARTICHE AD ALTA 
DURANTE LA FINNMARKSLOPET 2019

N O R V E G I A



RUSSIAMosca

San Pietroburgo

KAZAKHSTAN

Accompagnatore dall’Italia:
ANNA TORTEROLO

✓ Un’esperienza di viaggio 
dedicata ai grandi capolavo-
ri dell’Hermitage, al fasto di 
Pushkin, all’elegante ed impo-
nente Cremlino, e alla presti-
giosa Metropolitana di Mosca

✓ L’Hotel Hilton Moscow 
Leningradskaja 5*, simbolo 
di Mosca e capolavoro 
dell’architettura del Realismo 
Socialista

✓ Collegamento in treno veloce  
da Pietroburgo a Mosca… un 
viaggio in assoluto confort 

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MIN. 15 - MAX 25 PARTECIPANTI 

Partenze: 25 aprile - 31 ottobre - 
5 dicembre 2019

Guide: locali di lingua italiana

Durata: 5 giorni / 4 notti 

Hotels: 4* / 5*

Pasti: Pensione Completa

Direzione tecnica: 
Il Diamante T.O.
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 62

25 apr. - 31 ott. - 5 dic. 2019: 
a partire da € 1.530
Supplemento singola: € 235

Supplementi con altre compagnie 
aeree e/o aeroporti diversi da 
Milano Malpensa: su richiesta

Visto russo (non urgente) € 90

Tasse aeroportuali: circa € 200

Assicurazione multirischio Allianz 
(incluso annullamento): € 77 fi no a 
€ 3.000

39

1° G: MILANO/SAN PIETROBURGO  
Partenza da Milano Malpensa con voli di 
linea per S.Pietroburgo. All’arrivo,  trasfe-
rimento in albergo. Cena e pernottamen-
to in hotel.

2° G: HERMITAGE - Impressionisti - Tour 
panoramico  
Prima colazione, cena e pernottamento 
in hotel. Pranzo in ristorante. Mattinata 
dedicata alla visita del Palazzo d’Inverno, 
sede dell’Hermitage, il più grande museo 
al Mondo e uno dei più importanti ed inte-
ressanti. La visita si snoda tra le prestigiose 
sale di rappresentanza e le sezioni dedicate 
agli innumerevoli capolavori esposti di arte 
fi gurativa, che rappresentano lo scenario 
ideale delle grandi opere di Raffaello, Ca-
ravaggio, Tiziano, Velazquez, Rembrandt, 
Van Dyck, Rubens. Proseguimento della 
visita con la sezione distaccata dell’Hermi-
tage (dal 1 gennaio 2015) per ammirare 
le opere dell’Impressionismo francese dei 
grandi pittori quali: Gauguin, Van Gogh, 
Cezanne, Manet, Matisse e molti altri. Nel 
pomeriggio visita panoramica della città 
alla scoperta dei fasti e dell’architettura 
dell’antica capitale.

3° G: PUSHKIN/MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
della residenza imperiale estiva a Pushkin 
(un tempo conosciuta con il nome di 
Zarskoe Selo, il Villaggio degli Zar, a cir-
ca 30 km da Pietroburgo) per ammirare 
il parco e il palazzo che appartennero a 
Caterina II. Il palazzo è considerato capo-
lavoro di architettura, opera del grande 
architetto italiano Bartolomeo Rastrelli, al 
suo interno si potranno ammirare le opu-
lenti sale imperiali, tra le quali l’elegante 
Sala d’Ambra recentemente restaurata. 
Pranzo in ristorante. Nel tardo pomerig-
gio trasferimento in stazione da dove, in 
treno, si prosegue per Mosca. Cena con 
dinner box a bordo del treno. All’arrivo 
trasferimento e pernottamento in hotel.

4° G: Tour panoramico, Metropolitana - 
CREMLINO
Prima colazione, cena e pernottamento 
in hotel. Pranzo in ristorante. Mattinata 
dedicata alla visita della capitale: sosta 
sulla Piazza Rossa. continuando con la 
Piazza Teatral’naja, una delle più armo-
niose della capitale, al cui centro si erge 
il celebre teatro Bolshoj, la via Tverskaja, 
arteria principale della città, la via Novy 
Arbat, le Colline dei Passeri, da cui si apre 
un indimenticabile panorama della città. 
Proseguimento della visita con l’ingres-
so ad alcune delle più belle stazioni della 
metropolitana di Mosca, considerata un 
autentico museo sotterraneo. Nel pome-
riggio visita del Cremlino. La visita include 
l’ingresso al suo territorio dove sorgono 
gli storici edifi ci, sede delle istituzioni di 
governo, e sosta nella Cittadella o Piazza 
delle Cattedrali per la visita di due tra le 
più importanti cattedrali.  

5° G: Passeggiata sulla Piazza Rossa/
MILANO MALPENSA
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. 
In mattinata partenza per la Piazza Rossa, 
ove il bus e la guida sosteranno per con-
sentire la passeggiata libera nel cuore di 
Mosca alla scoperta individuale degli an-
goli più suggestivi della Piazza Rossa e/o 
una passeggiata all’interno degli storici 
magazzini GUM o la via Nikolskaja recen-
temente restaurata, e per chi desidera visi-
tare l’interno della Cattedrale di San Basi-
lio (biglietto ingresso da pagare in loco in 
rubli nei giorni di apertura del complesso) 
o il Mausoleo di Lenin. Trasferimento in 
tempo utile in aeroporto e partenza con 
voli di linea per il volo di rientro a Milano 
Malpensa.  

Note operative: In caso di chiusura per turno 
e/o per eventi non prevedibili di alcuni comples-
si museali, potrà accadere che gli stessi vengano 
sostituiti con complessi di pari interesse.
Segnaliamo che l’ordine delle visite può subire 
delle modifi che pur rispettando l’integrità del 
programma.

IN ESCLUSIVA PER VOI

La percezione che si coglie passeggiando per 
Mosca e Pietroburgo è sicuramente il risultato 
dell’imponente restauro di questi anni e che ha 
investito gli aristocratici palazzi di Pietroburgo 
o gli storici quartieri a ridosso della Piazza 
Rossa, che hanno sorprendentemente svelato 
un volto ottocentesco di Mosca, prima 
assolutamente celato dal tempo e dagli eventi. 
La Russia di oggi non è solo uno scrigno che 
preserva e custodisce la cultura del passato, ma 
è un Paese che è proiettato verso il futuro, e che 
saprà sorprendervi!

IL CUORE ARTISTICO 
DI SAN PIETROBURGO E MOSCA

R U S S I A

38

SAN PIETROBURGO, PUSHKIN, MOSCA
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“Fiabe Russe ” 
Aleksandr N. Afanasjev - BUR
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Essaouira

ALGERIA

SPAGNA

MAURITANIA

PORTOGALLO

MAROCCO

Marrakech

Agafay

40 WWW.VIAGGIDELCLUB.IT

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 4 PARTECIPANTI 

Partenze: 19 marzo - 23 aprile - 
21 maggio - 11 giugno - 
1, 29 ottobre 2019

Durata: 6 giorni / 5 notti 
Hotels: campo tendato e riad 5*

Pasti: pensione completa

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

19 mar. - 23 apr. - 21 mag. - 
11 giu. - 1, 29 ott. 2019:
 a partire da € 1.290
Supplemento singola: € 295
Tasse aeroportuali: circa € 200
Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 40 fi no a € 2.000
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1° G: ITALIA/MARRAKECH  
Partenza con voli di linea per Marrakech. 
Arrivo e dopo il disbrigo delle formalità do-
ganali e il ritiro del bagaglio, incontro con 
l’assistente e trasferimento in riad. Cena e 
pernottamento. 

2° G: MARRAKECH/AGAFAY  
Prima colazione. Mezza giornata di tour 
della città, fondata nel 1062 dal sultano 
Youssef Bin Tachfi n. In mattinata visita dei 
giardini Menara, delle Tombe dei Saaditi, 
il Palazzo della Bahia, risalente al XIX se-
colo, la grandiosa moschea Koutoubia, 
edifi cata alla fi ne del XII secolo. Seconda 
colazione. Nel primo pomeriggio si parte 
alla volta del deserto dell’Agafay, un deser-
to roccioso a circa 80 chilometri da Marra-
kech. Arrivo e sistemazione nel campo ten-
dato, lo stesso dove si gusterà una tipica 
cena marocchina, accompagnati dalla luce 
delle stelle. Pernottamento.

3° G: AGAFAY/ESSAOUIRA
Prima colazione. In mattinata si riparte, 
dopo un giro esplorativo nei dintorni dell’A-
gafay, alla volta di Essaouira, una delle cit-
tadine più affascinanti del Marocco. Secon-
da colazione in corso di viaggio. Si giunge 
ad Essaouira nel pomeriggio e primo giro 
orientativo alla scoperta del luogo. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

4° G: ESSAOUIRA/MARRAKECH
Prima colazione. La mattinata è dedica-
ta alla visita di Essaouira: questa città, 
adagiata sulle rive dell’Oceano Atlantico, 
porta in se’ i segni della passata domina-
zione portoghese. Visita della medina e del 
vecchio porto, edifi cato ai tempi dei por-
toghesi. Seconda colazione a base di pesce 
in ristorante con vista mare. Al termine si 
riparte per Marrakech. Arrivo e tempo a 
disposizione per rinfrescarsi. Cena e per-
nottamento in riad.

IN ESCLUSIVA PER VOI

AFFASCINANTE MAROCCO

M A R O C C O

Un soggiorno insolito 

per scoprire la città rossa, 

il deserto roccioso dell’Agafay 

e le seducenti atmosfere 

di Essaouira.

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Marocco, Romanzo” 
Tahar Ben Jelloun - Einaudi

MARRAKECH, AGAFAY, ESSAOUIRA, MARRAKECH
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5° G: MARRAKECH
Prima colazione. La mattinata è dedicata 
alla scoperta della celebre piazza Djemaa 
el Fna, un luogo unico e spettacolare, si-
tuato a ridosso della medina: giocolieri, 
acrobati, cantastorie, venditori ambulanti 
e tutti i personaggi più stravaganti si in-
contrano qui, raggiungendo il culmine 
verso il tramonto. Seconda colazione in 
ristorante. Il pomeriggio è a disposizione 
per visite individuali, per scoprire i giardini 
Majorelle o per regalarsi un autentico trat-
tamento Hammam (il trattamento tipico, 
effettuato da un operatore esperto e se-
guito da un rilassante massaggio, accom-
pagnato dall’immancabile thé alla menta 
e pasticcini). Rientro in riad e, a seguire, 
cena in un ristorante tipico nella medina. 
Pernottamento.

6° G: MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto e partenza per l’Italia, con voli di 
linea. Fine dei servizi.

Accompagnatore:
OMBRETTA CASTALDO - 19/3
GABRIELLA GIACHINO - 23/4
LUISA BARBIERI - 21/5
OMBRETTA CASTALDO - 11/6
GABRIELLA GIACHINO - 1/10
OMBRETTA CASTALDO - 29/10

✓  Cena sotto le stelle e pernotta-
mento in campo tendato

✓  Pernottamento in riad

✓  Cena in ristorante tipico



1° G: ITALIA/CAIRO  
Partenza dall’Italia con volo di linea per 
il Cairo. All’arrivo incontro con la guida e 
trasferimento in hotel.

2° G: CAIRO/ALESSANDRIA  
Prima colazione. Partenza per Alessandria, 
seconda città del paese e grande centro 
culturale dell’antichità, fondata da Ales-
sandro  Magno nel 322 a.c. Si comincia 
la visita dalla nuovissima biblioteca, erede 
di quella del periodo tolemaico, per pro-
seguire con il Museo greco-romano e le 
catacombe di Kom El Shuqafa. Seconda 
colazione. Si conclude la vista con il me-
dievale Forte Qait Bey e la sorprendente 
“colonna di Pompeo”, in realtà edifi cata 
in onore dell’imperatore Diocleziano, in 
granito rosa e alta 25 metri. Cena e per-
nottamento.

3° G: ALESSANDRIA/EL ALAMEIN/
SIWA  
Prima colazione. Partenza in direzione 
ovest costeggiando le sponde del Medi-
terraneo. Arrivo alla celebre località di El 
Alamein, luogo della grande battaglia del-
la Seconda Guerra Mondiale tra l’esercito 
inglese e quello italo-tedesco. Visita del 
museo e del toccante cimitero di guerra. 
Seconda colazione. Proseguimento tra le 
dune del Sahara per l’oasi di Siwa, famosa 
nell’antichità per la presenza dell’oracolo 
del dio Amon al quale anche Alessandro 
Magno si rivolse per affermare le sue radici 
divine. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

4° G: SIWA 
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita dell’oasi di Siwa, uno dei luoghi 
più pittoreschi del paese con la sua molti-
tudine di palme e piccoli villaggi edifi cati 
con mattoni crudi, intervallati da ruscelli, 
sorgenti e campi coltivati. Si visita la cit-
tà vecchia risalente al XII secolo, chiamata 
Shali e le rovine del tempio di Amon, sede 
del leggendario oracolo. Seconda colazio-
ne. Successivamente breve sosta ai “bagni 
di Cleopatra” per poi proseguire con Gebel 
Al Matwa, dove si trova una necropoli risa-
lente all’epoca tolemaica e romana. Cena 
e pernottamento.

5° G: SIWA/CAIRO/ASSUAN
Prima colazione. Giornata dedicata al lun-
go trasferimento di rientro al Cairo con 
pranzo lungo il tragitto. Arrivo e volo per 
Assuan. Cena e pernottamento.

6° G: ASSUAN
Prima colazione. Visita al tempio tolemai-
co di File: consacrato alla dea Iside, è uno 
dei templi più belli e scenografi ci, smantel-
lato e ricostruito in una piccola isoletta al 
fi ne di proteggerla dopo la costruzione del-
la diga di Assuan; il complesso, altamente 
spettacolare, oltre al tempio di Iside inclu-
de altri monumenti come il tempietto di 
Nectanebo e l’elegante chiosco di Traiano. 
Terminata la visita e dopo una breve sosta 
alla grande diga imbarco sulla motonave. 
Cena e pernottamento a bordo.

7° G: ASSUAN/KOM OMBO/EDFU/
LUXOR
Prima colazione. In mattinata partenza per 
Kom Ombo: costruito nel periodo tolemai-
co e romano, è dedicato alle due divinità 
di Sobek e Haroeris è caratterizzato dalla 
bella sala ipostila con otto grandi colonne 
con capitelli a forma di loto. Visita del tem-

pio. Proseguimento per Edfu, il sito arche-
ologico tra i meglio conservati del paese, 
dedicato ad Horus e costruito in età greco-
romana: straordinario il grandioso pilone 
monumentale e due splendide sale ipostile. 
Rientro sulla motonave e pranzo. Nel po-
meriggio la navigazione prosegue per Esna, 
con arrivo a Luxor in serata. Cena e per-
nottamento.

8° G: LUXOR
Mattinata dedicata alla visita delle ne-
cropoli dell’antica Tebe, situate sulla riva 
occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di 
Memnone, due colossi granitici ritraenti il 
faraone Amenofi  III e che i Greci scambia-
rono per il divino Memnone. Si prosegue 
con la visita di alcune tombe della Valle dei 
Re e delle Regine, una serie di tombe rupe-
stri inserite in un paesaggio arido tra pa-
reti scoscese e rocciose nelle quali furono 
nascoste le reliquie di più grandi faraoni e 
regine della storia di Egitto. La mattina si 
conclude con la visita dello scenografi co 
tempio della regina Hatshepsut a Deir El 
Bahari, caratterizzato da una serie di ter-
razze colonnate. Rientro sulla motonave. 
Nel pomeriggio visita degli straordinari 
templi di Luxor e Karnak. Il primo, edifi ca-
to da Ramses II e Amenofi  III, si trova sulla 
riva del Nilo ed è circondato dagli edifi ci 
moderni. Il bellissimo viale delle Sfi ngi dà 
accesso al tempio ed al pilone monumen-
tale che preannuncia i due grandiosi cortili 
colonnati. Questi introducono al santuario 
vero e proprio, dominato dalla sala iposti-
la e dal sancta sanctorum. Il Santuario di 
Karnak, situato a pochi chilometri, è pro-
babilmente il complesso monumentale più 
grandioso mai costruito, con uno sviluppo 
che proseguì per 1500 anni: è un susseguir-
si di cortili, recinti sacri, statue, spettacola-
ri sale colonnate, templi dedicati a diverse 
divinità, in pratica una summa dell’archi-
tettura e dell’arte dell’Antico Egitto.

9° G: LUXOR/CAIRO
Prima colazione. Sbarco, trasferimento in 
aeroporto e volo per il Cairo. Giornata de-
dicata alla visita della capitale. Nella prima 
tappa si ammirerà il celebre Museo Egizio, 
la  più grande e straordinaria collezione 
raccolta di reperti ed opere d’arte dell’ an-
tico Egitto. Seconda colazione. Nel pome-
riggio escursione a El Giza, per la visita del-
le spettacolari Piramidi di Cheope, Chefren 
e Micerino e dell’enigmatica Sfi nge, fi gura 
leonina dal volto umano, che le sorveglia. 
Cena e pernottamento.

10° G: CAIRO/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeropor-
to e volo per l’Italia.

EGITTO,
LE CIVILTÀ DEL NILO

E G I T T O
Accompagnatore:
SILVANA DE MICHELIS - 24/2
SILVANA DE MICHELIS - 17/3
OMBRETTA CASTALDO - 21/4
GABRIELLA GIACHINO - 27/10

✓  Il deserto nella suggestiva Oasi 
di Siwa

✓  Il  sito di El Alamein

✓  Alessandria, vibrante 
metropoli mediterranea

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 6 PARTECIPANTI 

Partenze: 24 febbraio - 17 marzo - 
21 aprile - 27 ottobre 2019

Durata: 10 giorni / 9 notti 

Hotels: 4* / 5*

Motonave: 5* 

Pasti: pensione completa

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

24 febbraio - 17 marzo - 
21 aprile - 27 ottobre 2019: 
a partire da € 1.910
Supplemento singola: € 550
Tasse aeroportuali: circa € 200
Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 60 fi no a € 3.000
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“L’antico Egitto. Storia 
di un impero millenario” 
Toby Wilkinson - Einaudi

Cairo

Luxor

Assuan
Edfu

Alessandria

Le grandi ed eterne testimonianze 

dell’antico Egitto attraverso un 

itinerario completo ed entusiasmante. 

Da Alessandria al Cairo, percorrendo 

le piste desertiche fi no all’oasi di 

Siwa, il viaggio si conclude con una 

navigazione sul Nilo da Assuan a Luxor.
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CAIRO, ALESSANDRIA, EL ALAMEIN, SIWA, ASSUAN, KOM OMBO, EDFU, LUXOR

Siwa
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IN ESCLUSIVA PER VOI



Gondar
Simien N.P.

Bahar Dar
Lalibela

Addis Abeba

Axum

ETIOPIA

YEMEN

SOMALIA

KENYA

ERITREA

SUDAN

1° G: ITALIA/ADDIS ABEBA  
Partenza in serata con volo di linea per Ad-
dis Abeba. 

2° G: ADDIS ABEBA  
Arrivo e trasferimento in hotel. Tempo per 
il riposo. Seconda colazione. Nel pome-
riggio visita della capitale. Si inizia con il 
Museo Nazionale, interessante per i reperti 
sabei ma soprattutto per Lucy, il piccolo 
scheletro appartenente ad un ominide vis-
suto tre milioni e mezzo circa di anni fa. Si 
prosegue con il Museo Etnografi co, situa-
to nell’edifi cio della casa imperiale di Hailé 
Selassié; infi ne, dopo una sosta alla chiesa 
di San Giorgio, si sale al Monte Entoto, per 
godere dello spettacolo della città vista 
dall’alto. Cena e pernottamento in hotel.

3° G: ADDIS ABEBA/BAHAR DAR
Prima colazione, trasferimento in aero-
porto per il volo di linea su Bahar Dar. 
In mattinata escursione in barca sul lago 
Tana. Lungo le rive del lago e sulle sue iso-
lette, 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, Ura Kidane 
Mehret e Azwa Maryam. Ura Kidane Meh-
ret è forse la più bella chiesa di tutta la 
penisola con le sue pareti decorate da una 
moltitudine di affreschi eseguiti tra i 100 e 
i 250 anni fa. Rientro a Bahar Dar. Pranzo. 
Nel pomeriggio si parte per la visita delle 
cascate del Nilo Azzurro. Rientro in hotel 
per cena e pernottamento.

4° G: BAHAR DAR/GONDAR
Prima colazione. Si parte per Gondar, dove 
si arriverà in tarda mattinata. Sistemazione 
in hotel e pranzo. Gondar è stata per 250 
anni la capitale dell’impero ed è famosa 
per i suoi palazzi e castelli e per la chiesa di 
Debre Birhan Selassiè. La visita inizia con 
il Recinto Imperiale (Fasil Ghebbi): questo 
complesso ospita sei castelli e numerose 
altre piccole strutture. Si prosegue con la 
chiesa di Debre Bhiran Selassiè, la più im-
portante della città: al suo interno si può 
ammirare la cupola, decorata con pitture 
raffi guranti 80 visi di cherubini, e numero-
se altre pitture sacre lungo le pareti. Si rag-
giungono i bagni dell’imperatore attorniati 
da una cinta di mura che racchiude sei tor-
rette e alcuni edifi ci che erano la seconda 
residenza dell’imperatore. Rientro in hotel 
per cena e pernottamento.

5° G: GONDAR/SIMIEN N.P.
Prima colazione. Partenza per il parco na-
zionale dei Monti Simien, uno dei princi-
pali massicci africani: l’erosione continua 
nel corso degli anni dell’altopiano etiopi-
co ha creato uno dei paesaggi più spetta-
colari al mondo caratterizzato da ampie 
valli fl uviali e frastagliati picchi montuosi. 
Seconda colazione al lodge. Il pomeriggio 
sarà dedicato ad una piacevole passeggia-
ta alla scoperta di quest’area, annoverata 
tra i siti patrimonio UNESCO. Cena e per-
nottamento al lodge.

6° G: SIMIEN N.P./AXUM
Prima colazione. Partenza per Chenek, nei 
pressi del monte Bwahit. La zona è una del-
le più panoramiche del parco e, con una 
breve passeggiata, si arriva ad un punto 
dove è possibile avvistare lo stambecco Wa-
lia, endemico dell’area. Seconda colazione 
al lodge. Nel pomeriggio trasferimento ad 
Axum, cena e pernottamento in hotel.

7° G: AXUM
Prima colazione. In mattinata visita di 
Axum: è una città leggendaria e prima ca-
pitale del paese. Da qui mosse la regina 
di Saba alla volta di Gerusalemme e qui 
sembra sia custodita l’Arca dell’Alleanza 
rubata dal fi glio Menelik. Visita della città 
che conserva ricordi epici del suo passato: 
le tombe del Re Kaleb e del fi glio Meskel,  
le rovine del Palazzo della Regina di Saba; 
la Chiesa Di Mariam di Zion. Seconda co-
lazione. Nel pomeriggio partenza alla vol-
ta di Yeha, la prima capitale dell’impero 
axumita con il suo Tempio della Luna, un 
edifi cio di culto pre-cristiano alto 12 me-
tri, che risale all’incirca all’VIII secolo a. C. 
Rientro ad Axum. Cena e pernottamento 
in hotel.

8° G: AXUM/LALIBELA
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e volo per Lalibela, il luogo più 
spettacolare e mistico dell’Etiopia. Anti-
camente il suo nome era Roha e, secondo 
la leggenda, intorno al XII-XIII secolo il re 
Lalibela iniziò la costruzione delle straor-
dinarie chiese monolitiche che dovevano 
fare della capitale una seconda Gerusa-
lemme. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio visita al primo gruppo di chiese. Cena 
e pernottamento in hotel.

9° G: LALIBELA
Prima colazione. Partenza per visitare 
Nakuto Leab e Genete Mariam. La prima 
chiesa fu costruita sotto una grotta natu-
rale, la seconda è scavata in una collina 
rocciosa e, a differenza delle chiese di La-
libela, non è nascosta nel terreno. Rien-
tro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita del secondo gruppo di chiese. 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 chie-
se sono comunicanti, cunicoli e passaggi 
scavati nella roccia le collegano una all’al-
tra. Cena e pernottamento in hotel.

10° G: LALIBELA/ADDIS ABEBA
(programma partenza marzo)
Prima colazione. Volo per Addis Abeba. 
Seconda colazione. Completamento delle 
visite di Addis Abeba e visita del mercato 
all’aperto, uno dei più grandi d’Africa. 
Day-use in hotel. Cena in un ristorante 
tipico con canti e balli tradizionali e tra-
sferimento all’aeroporto. Partenza per il 
rientro in Italia. 

(programma partenza 17 settembre FESTA 
DEL MESKEL)
Prima colazione. Volo per Addis Abeba. 
Seconda colazione. Visita del mercato 
all’aperto, uno dei più grandi d’Africa. 
Verso le 16 il gruppo, assieme alla gui-
da, raggiunge piazza Meskel per assistere 
alle celebrazioni che si protrarranno fi n 
verso le 18.30. Prima di questo orario un 
grosso falò illuminerà la piazza in ricordo 
del sacrifi cio della regina Elena. Durante 
le cerimonie, il gruppo potrà assistere ai 
cori di varie chiese di ogni regione d’E-
tiopia e ai canti e balli che rievocano il 
ritrovamento della vera Croce. Day-use 
in hotel. Cena in un ristorante tipico e tra-
sferimento all’aeroporto. Partenza per il 
rientro in Italia. 

11° G: ITALIA
Arrivo in Italia.

Un viaggio tra le splendide 

testimonianze della grande civiltà 

etiope (i monasteri affrescati del Lago 

Tana, i castelli di Gondar, le imponenti 

steli di Axum, le chiese monolitiche di 

Lalibela) inserite in contesti paesaggistici 

maestosi: dalle Cascate del Nilo Azzurro 

all’incontaminata natura del Parco dei 

Monti Simien.

ETIOPIA, 
TRA CULTURA E NATURA

E T I O P I A
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IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 6 PARTECIPANTI 

Partenze: 31 marzo, 17 settembre 
2019 - La partenze del 17 
settembre è in concomitanza con la 
festa religiosa del MESKEL

Durata: 11 giorni / 8 notti 

Hotels: 3* / 4*

Pasti: Pensione completa

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

31 marzo, 17 settembre 2019: 
a partire da € 2.540
Supplemento singola: € 440
Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta
Visto: USD 50 (si paga in loco)
Tasse aeroportuali: circa € 270
Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 60 fi no a € 3.000
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“Memorie di una principessa
etiope” 
Marta Nasibù - Beit 

Accompagnatore:
LUISA BARBIERI - 31/3
SUSANNA VIOTTI - 17/9

✓  Visita del Parco del Simien 
dalla straordinaria natura

✓  Partenza del 17 settembre in 
concomitanza con la festa del 
Meskel

ADDIS ABEBA, LAGO TANA, GONDAR, PARCO DEL SIMIEN, AXUM, LALIBELA

A
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IN ESCLUSIVA PER VOI



Accompagnatore:
IN DEFINIZIONE - 20/7
SILVANA DE MICHELIS - 10/8
GIANMARCO CAMAIONI - 12/10

✓  Il tour più esaustivo del 
Sudafrica tra paesaggi sublimi, 
emozionanti safari e tantissime 
attività incluse

✓  Visita di Robben Island & 
Township a Cape Town

✓  Cultural Experience nella 
regione dello Zululand

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MIN. 15 - MAX 25 PARTECIPANTI 

Partenze: 20 luglio - 10 agosto - 
12 ottobre 2019

Durata: 15 giorni / 12 notti 

Hotels: 4* / 3*

Pasti: Pensione completa dalla cena 
del 2° giorno al pranzo del 14° 
giorno

Direzione tecnica: 
Il Diamante T.O.
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 62 

20 luglio - 10 agosto
12 ottobre 2019: 
a partire da € 5.540
Suppl. partenza 10 Ago.: p/p € 340

Suppl. partenza 12 Ott.: p/p € 180

Supplemento singola: € 1.090

Tasse aeroportuali: € 90
(indicative) p/p

Assicurazione multirischio Allianz 
(incluso annullamento): da € 160 
fi no a € 6.000
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1° G: ITALIA/CAPE TOWN  
Partenza con voli di linea per Cape Town 
via scalo internazionale. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° G: CAPE TOWN  
incontro con la guida locale di lingua ita-
liana. Trasferimento in hotel. Nel pome-
riggio tour orientativo di questa splendida 
città posta ai piedi della maestosa Table 
Mountain, dalla cui sommità si gode di un 
paesaggio sublime soprattutto durante le 
giornate più limpide. Cena in hotel.

3° G: CAPE TOWN
Pensione completa. Giornata dedicata 
alla scoperta della bellissima Penisola del 
Capo, un lembo di terra che si insinua tra 
due oceani, l’Atlantico e l’Indiano, e che ri-
serva probabilmente i più bei paesaggi del 
Sudafrica. Raggiungiamo, in un alternarsi 
di grandiosi scenari, Capo di Buona Spe-
ranza che per molti secoli è stato creduto 
il punto più meridionale dell’Africa. Sosta 
a Boulder’s Beach, per ammirare da pochi 
passi una simpatica colonia di pinguini, 
così come a Kirstenbosch, i più famosi 
giardini botanici dell’Africa. 

4° G: CAPE TOWN
Pensione completa. Giornata di grande in-
teresse culturale. Raggiungiamo Robben 
Island, l’isola prigione dove Nelson Man-
dela ha vissuto 18 dei suoi complessivi 27 
anni di reclusione, oggi sito Patrimonio 
dell’Umanità. Ancor oggi la visita del-
le prigioni viene condotta da ex detenuti 
politici e al termine proseguiamo verso la 
“township” di Khayelitsha, la zona più po-
vera della città, per comprendere a pieno 
questa terra di forti contrasti. 

5° G: CAPE TOWN/REGIONE DEI 
VIGNETI/MONTAGU
Pensione completa. Ci lasciamo Cape 
Town alle spalle per addentrarci nel cuo-
re della Provincia del Capo attraversando 
la rinomata “Regione dei Vigneti” ricca di 
storia e fascino. Visiteremo Stellenbosch, 
Paarl e Franschhoek, graziosi paesi ove 
il tempo sembra essersi fermato. Innu-
merevoli gli edifi ci in stile “Cape Dutch”, 
risalenti al periodo della colonizzazione 
olandese. Degusteremo i rinomati vini su-
dafricani con pranzo in un caratteristico 
ristorante locale.

6° G: ROUTE 62/OUDTSHOORN/
KNYSNA
Pensione completa. Il tour prosegue tra 
paesaggi incantevoli e piccoli villaggi del-
la regione meglio conosciuta come Little 
Karoo. Visita ad un tipico allevamento di 
struzzi ad Outdshoorn e alle grotte Cango, 
ricche di stalattiti e stalagmiti, per giun-
gere poi in serata a Knysna, la perla della 
Garden Route, famosa per la sua bellissi-
ma laguna.

7° G: KNYSNA/PORT ELIZABETH/
UMHLANGA
Pensione completa. Proseguiamo il nostro 
viaggio lungo l’ultimo tratto di Garden 
Route costeggiando il Tsitsikamma Na-
tional Park. All’arrivo a Port Elizabeth con 
volo di linea raggiungiamo Durban. Siste-
mazione nell’accogliente località balnea-
re di Umhlanga, una delle più ridenti del 
KwaZulu-Natal. Splendida la passeggiata 
fronte Oceano da non mancare soprattut-
to all’alba per ammirare il sorgere del sole.

8° G: UMHLANGA /ZULULAND/
HLUHLUWE 
Pensione completa. Dopo la colazione ci 
addentriamo in questa lussureggiante Pro-
vincia sino nei pressi di Eshowe dove tro-
viamo lo “Shakaland Hotel”, una perfetta 
riproduzione di un tipico villaggio Zulu. Qui 
sarà possibile vivere un’esperienza culturale 
per apprendere usi e costumi di questa fi era 
popolazione. Al termine è prevista un’escur-
sione in barca sull’estuario di St. Lucia.

9° G: HLUHLUWE/SWAZILAND
Pensione completa. Al mattino prendiamo 
parte ad un safari all’interno dell’antica 
Riserva di Hluhluwe. Lasciamo poi il Su-
dafrica per entrare nel Regno dello Swazi-
land, un piccolo Stato indipendente carat-
terizzato da maestosi paesaggi. Possibilità 
di effettuare acquisti d’artigianato lungo il 
percorso.

10° G: SWAZILAND/MPUMALANGA 
(HAZYVIEW)
Pensione completa. Il viaggio prosegue in 
direzione Nord rientrando in Sudafrica 
nella Provincia del Mpumalanga. Il trasfe-
rimento riserverà anche oggi scenari vari e 
di grande suggestione. 

11° G: HAZYVIEW/PANORAMA ROUTE/
RISERVA PRIVATA
Pensione completa. Partenza di buon mat-
tino per percorrere la rinomata Panorama 
Route, un percorso altamente paesaggisti-
co che si snoda nel cuore di questa regione. 
Visitiamo il possente Blyde River Canyon, il 
terzo al mondo in ordine di grandezza, le 
singolari pozze naturali di Bourke’s Luck 
Potholes e una delle tante cascate che 
punteggiano la zona. Arriviamo in Riserva 
Privata, nell’area del Kruger, nella Makalali 
Game Reserve, in tempo utile per il primo 
safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da 
esperti ranger (di lingua inglese). 

12° G: RISERVA PRIVATA
Pensione completa. All’alba e al pomerig-
gio sono inclusi due emozionati safari alla 
ricerca dei famosi “Big Five”, i cinque gran-
di mammiferi africani (leoni, leopardi, ri-
noceronti, elefanti e bufali) considerati nel 
tardo ‘800, inizio ‘900, tra gli animali più 
diffi cili da cacciare. Durante questi safari è 
possibile comunque ammirare tantissime 
specie di animali per un’esperienza davve-
ro affascinante. 

13° G: RISERVA PRIVATA/PRETORIA
Pensione completa. Dopo l’ultimo safari 
del mattino, prima colazione e partenza 
verso Pretoria con pranzo lungo il percorso. 

14° G: PRETORIA/SOWETO/ITALIA
Prima colazione. Tour orientativo di Pre-
toria, una delle tre Capitali del Sudafrica, 
e visita del famoso sobborgo di Soweto 
dove ebbe inizio la lotta all’apartheid. Il 
tour “Sulle Orme di Mandela” non può che 
fi nire qui. Visitiamo infatti il Museo a lui 
dedicato sulla Vilakhazi Street, l’unica via 
al mondo dove hanno vissuto ben 2 premi 
Nobel, Nelson Mandela e Desmond Tutu. 
Non mancherà la visita al monumento in 
memoria di Hector Pieterson e alla Chiesa 
Regina Mundi. Pranzo in ristorante e di se-
guito trasferimento in aeroporto. Rientro 
in Italia via scalo internazionale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

15° G: MILANO
Arrivo a destinazione in giornata.

Un itinerario che celebra in tutto il 

suo splendore le incredibili bellezze 

paesaggistiche del Sudafrica, la 

“Nazione Arcobaleno”, così chiamata 

affettuosamente dall’indimenticabile 

Nelson Mandela.  Lasciatevi sedurre 

da atmosfere romantiche, scenari 

immensi ed emozionanti safari. 

SULLE ORME DI MANDELA

S U D A F R I C A
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“Sulla pista degli elefanti. La 
mia vita in difesa dell’Africa” 
Davide Bomben - Longanesi

SUDAFRICA

Cape Town

Swellendam

NAMIBIA
BOTSWANA

Knysna
Port Elizabeth

Zululand

Swaziland

Kruger

Pretoria
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ARABIA
SAUDITA

SIRIA

Petra

Amman

GIORDANIAEGITTO

ISRAELE

1° G: ITALIA/AMMAN  
Partenza per Amman con volo di linea. 
Pasto a bordo. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

2° G: AMMAN  
Prima colazione. La giornata inizia con l’e-
scursione a Jerash, una delle città ellenisti-
co-romane meglio conservate del Medio 
Oriente. Visita del sito, caratterizzato dal 
bellissimo foro ellittico e dalla grandiosa 
via colonnata intorno alla quale sorgono 
i monumenti più signifi cativi quali il tem-
pio di Zeus, il teatro, il ninfeo, la porta di 
Adriano ecc. Nella parte alta del sito si 
trovano anche i resti di tre chiese bizanti-
ne. Seconda colazione. Rientro ad Amman 
e visita della capitale del paese, fondata 
dalla tribù semita degli Ammoniti ed in 
seguito occupata dai Greci che la chiama-
rono Philadelphia: visita della Cittadella, 
l’area archeologica più interessante ed il 
grazioso Museo; si continua poi con il te-
atro romano ed il suk delle spezie. Cena e 
pernottamento. 

3° G: AMMAN/WADI RUM
Prima colazione. In mattinata partenza in 
direzione sud. Prima sosta al sito di Umm 
El Rasas: è un antichissimo insediamento 
con resti di età romana e bizantina famo-
so per i meravigliosi mosaici, in particola-
re quelli ritrovati all’interno della chiesa di 
S.Stefano.  Si prosegue per il Wadi Rum, 
uno spettacolare scenario desertico for-
mato da sabbia e rocce rossastre: escur-
sione in fuoristrada alla scoperta dei luo-

ghi più spettacolari. Seconda colazione. 
Sistemazione in campo tendato, cena e 
pernottamento.

4° G: WADI RUM/PETRA
Prima colazione. Di mattina presto par-
tenza alla volta di Petra e giornata dedi-
cata alla visita della capitale dei Nabatei, 
probabilmente la città antica più sceno-
grafi ca del mondo; si giunge dopo avere 
attraversato il “siq”, una stretta e spetta-
colare gola delimitata da altissime rupi. 
Visita alla città “bassa, con le tombe più 
spettacolari come il “Tesoro”, i resti ro-
mani del cardo e del teatro, e la salita 
(facoltativa) al bellissimo “Monastero”. 
Seconda colazione all’interno del sito. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

5° G: PETRA/AMMAN
Prima colazione. In mattinata, dopo una 
sosta a Beidha, la “piccola Petra”, parten-
za per il Monte Nebo, il luogo ove morì 
Mosé, e a Madaba, dove ammirare il fa-
moso mosaico della Palestina custodito 
all’interno della chiesa ortodossa di S. 
Giorgio. Seconda colazione. Arrivo al Mar 
Morto, il punto più depresso della Terra 
posto a 392 metri sotto il livello del mare: 
tempo per fare il bagno. Rientro ad Am-
man. Cena di arrivederci in ristorante e 
pernottamento.

6° G: AMMAN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto e  partenza con volo di linea.

GIORDANIA, 
LA TERRA DEI NABATEI

G I O R D A N I A
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IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 6 PARTECIPANTI 

Partenze: 12 marzo - 16, 30 aprile - 
14 maggio - 8 ottobre 2019

Durata: 6 giorni / 5 notti 

Guide: Tour escort locale parlante 
italiano

Hotels: 4* / 5*

Pasti: Pensione completa

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

12 marzo - 16, 30 aprile - 
14 maggio - 8 ottobre 2019: 
a partire da € 1.280
Supplemento singola: € 230

Supplemento Hotel 5*: € 250

Tasse aeroportuali: circa € 280

Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 40 fi no a € 2.000
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il caffè delle donne” 
Widad Tamimi - Mondadori

Accompagnatore:
LAURA AMBROSETTI - 12/3
GABRIELLA GIACHINO - 16/4
TIZIANA SOLDATI - 30/4 
SILVANA DE MICHELIS - 14/5
LAURA AMBROSETTI - 8/10

✓  Un tour completo della 
Giordania in soli 6 giorni

✓  Possibilità di scelta tra hotel 4* 
e 5*

✓  Viaggio garantito con un 
minimo di 6 partecipanti

✓  Pernottamento in campo 
tendato nel deserto del Wadi 
Rum

AMMAN, JERASH, PETRA, WADI RUM, MAR MORTO

Un breve ma ricco itinerario nei luoghi 

imperdibili della Giordania: la magia 

di Petra, il deserto del Wadi Rum, 

l’imponente sito romano di Jerash e i 

ricordi biblici a Madaba e al Monte 

Nebo.
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Delhi

PAKISTAN

Agra

Fatehpur
Sikri

INDIA

Anandpur SahibAmritsar

Chandigarh

Jaipur

Accompagnatore:
GABRIELLA GIACHINO

✓  Partecipazione al festival di Holi

✓  Partecipazione al festival di 
Hola Mohalla

✓  Gita in risciò a Old Delhi

✓  Cerimonia con il fuoco sul 
Gange a Varanasi

✓  Spettacolo di danze folk a 
Khajuraho

✓  Salita al forte di Amber a dorso 
di elefante a Jaipur

✓  Cerimonia di chiusura del 
Tempio d’Oro ad Amritsar

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenza: 14 marzo 2019

Durata: 13 giorni / 11 notti 

Hotels: 5*, campo tendato ad 
Anandpur Sahib

Pasti: pensione completa tranne 1 
pranzo

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

14 marzo 2019: 
a partire da € 3.320
Supplemento singola: € 990

Tasse aeroportuali: circa € 420

Visto India: si fa online con carta di 
credito (circa € 80)

Mance: € 70

Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 90 fi no a € 4.500
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1° G: ITALIA/DELHI  
Partenza dall’Italia con volo per Delhi, con 
cambio aeromobile. Pernottamento. 

2° G: DELHI  
Pensione completa. Intera giornata di 
visite della città. in mattinata visita alla 
Moschea del Venerdì e giro in risciò nelle 
viuzze della parte vecchia. Sosta al Mau-
soleo di Mahatma Gandhi.Pomeriggio 
visita della casa di Indira Gandhi, oggi 
museo e dello spettacolare complesso del 
Kutub Minar.Pernottamento.

3° G: DELHI/VARANASI
Mezza pensione. In mattinata volo per Va-
ranasi. All’arrivo, visita del sito archeologi-
co buddista di Sarnath con il suo museo. 
Al tramonto si assisterà alla suggestiva ce-
rimonia dell’aarti sul fi ume Gange. Per-
nottamento.

4° G: VARANASI/KHAJURAHO
Pensione completa. Giro in barca all’alba 
sul fi ume Gange per assistere ai rituali di 
purifi cazione ed alle offerte dei pellegrini 
al sole nascente, tradizione ininterrotta 
da 5000 anni. Breve passeggiata nei vico-
letti della città antica. Volo per Khajura-
ho. Pomeriggio visita dei templi occiden-
tali induisti, famosi per le raffi gurazioni 
erotiche e di quelli orientali jainisti, ca-
polavori dell’architettura sacra indiana. 
Spettacolo di danze folkloristiche locali. 
Pernottamento.

5° G: KHAJURAHO/ORCHA/AGRA
Pensione completa. Partenza per Orcha 
e visita dell’antica città cavalleresca ada-
giata sul fi ume Betwa, un vero tesoro na-
scosto. Proseguimento per Agra in treno. 
Pernottamento.

6° G: AGRA/FATEHPUR SIKRI/JAIPUR
Pensione completa. Mattino visita del For-
te Rosso che fu residenza di quattro diversi 
imperatori Moghul e che testimonia l’evo-
luzione dell’arte di questa grande dinastia 
nei secoli. Visita del Taj Mahal, perla archi-
tettonica dell’oriente islamico. Pomeriggio 
partenza per Fatehpur sikri e visita della 
città abbandonata fatta costruire dal più 
grande imperatore della dinastia, Akbar. 
Proseguimento per Jaipur. Pernottamento.

7° G: JAIPUR 
Pensione completa. Intera giornata di vi-
site. Escursione al Forte di Amber, affa-
scinante esempio di architettura Rajput. 
Salita al forte a dorso di elefante. Pranzo 
in dimora storica. Pomeriggio visita della 
coloratissima “città rosa”: Il Palazzo di 
città con il suo museo e l’Osservatorio 
astronomico. Sosta fotografi ca al famoso 
Palazzo dei Venti. Pernottamento.

8° G: JAIPUR(festival di Holi)/DELHI
Pensione completa. Mattinata dedicata 
alle celebrazioni dI Holi, la “Festa dei co-
lori”, che viene celebrata tirandosi polveri 
colorate, accompagnati da balli e musica 
tradizionali. Pomeriggio trasferimento a 
Delhi. Pernottamento.

9° G: DELHI/CHANDIGARH/
ANANDPUR SAHIB 
Pensione completa. Volo per Chandigarh. 
Breve visita della città moderna proget-
tata da Le Corbusier. Proseguimento per 
Anandpur Sahib, il più grande centro di 
pellegrinaggio Sikh. Pernottamento.

10° G: ANANDPUR SAHIB (Hola Mohalla) 
Pensione completa. Intera giornata de-
dicata alle celebrazioni del Festival reli-
gioso che richiama devoti Sikh da tutto il 
mondo. Pernottamento.

11° G: ANANDPUR SAHIB/
KAPURTHALA/AMRITSAR
Pensione completa. Trasferimento ad 
Amritsar, con sosta per la visita di Ka-
purthala, chiamata anche la “Parigi del 
Punjab”. In serata si parteciperà alla sug-
gestiva preghiera di chiusura del Tempio 
d’Oro. Pernottamento.

12° G: AMRITSAR/DELHI
Pensione completa. Mattino visita della 
città con il Tempio d’Oro e le sue sorpren-
denti attività e del Jallianvala Bagh, me-
moriale a ricordo della lotta della comuni-
tà sikh contro gli inglesi. Pomeriggio volo 
per Delhi. Nessuna camera a disposizione 
fi no alla partenza. Cena e trasferimento in 
aereoporto.

13° G: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino partenza 
per l’Italia.
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Un India classica, perfetta per un 

primo viaggio nel Paese, ma con la 

possibilità di partecipare a due dei 

festival più importanti, Holi e Hola 

Mohalla e di concludere con la città 

sacra ai Sikh: Amritsar.

INDIA, IL NORD CON AMRITSAR E I 
FESTIVAL DI HOLI E DI HOLA MOHALLA

I N D I A
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“Viaggio nell’India del Nord” 
Pieruccini-Congedo - Garzanti
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Delhi

PAKISTAN

Agra

Fatehpur
Sikri

INDIA
Udaipur

Jaipur

Accompagnatore:
SILVANA DE MICHELIS

✓  Partecipazione alla fi era di 
Pushkar

✓  Gita in risciò a Old Delhi

✓  Escursione in dromedario nel 
deserto a Jaisalmer

✓  Gita in barca sul lago Pichola a 
Udaipur

✓  Salita al Forte di Amber a 
dorso di elefante a Jaipur

✓  Gita in risciò a Jaipur

✓  Spettacolo in stile bollywood a 
teatro ad Agra

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenza: 4 novembre 2019

Durata: 13 giorni / 11 notti 

Hotels: 5*, 3* sup. a Pushkar

Pasti: pensione completa tranne 1 
pranzo

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

4 novembre 2019: 
a partire da € 2.980
Supplemento singola: € 990

Tasse aeroportuali: circa € 420

Visto India: si fa online con carta di 
credito (circa € 80)

Mance: € 70

Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 90 fi no a € 4.500
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1° G: ITALIA/DELHI  
Partenza dall’Italia con volo per Delhi, con 
cambio aeromobile. Pernottamento.

2° G: DELHI  
Pensione completa. Mattinata a disposi-
zione per il riposo. Nel pomeriggio, prime 
visite della città con la Moschea del Vener-
dì e giro in risciò nelle viuzze della parte 
vecchia. Sosta al Mausoleo di Mahatma 
Gandhi. Pernottamento.

3° G: DELHI/JAISALMER
Mezza pensione. In mattinata, visita della 
casa di Indira Gandhi, oggi museo e dello 
spettacolare complesso del Kutub Minar. 
Nel pomeriggio, volo per Jaisalmer. Per-
nottamento.

4° G: JAISALMER
Pensione completa. Visita della città alta 
fortifi cata interamente scolpita nell’are-
naria gialla che le da’ il nome di “città 
d’Oro”, attraverso il suo dedalo di vicoli 
antichi, gli splendidi templi jainisti e le 
Haveli. Visita del Forte con il palazzo del 
Maharaja. Nel pomeriggio, escursione in 
jeep nel deserto per la visita di un villag-
gio. Al termine, passeggiata in cammello 
fi no alle dune di sabbia per ammirare il 
tramonto. Rientro a Jaisalmer. Pernotta-
mento.

5° G: JAISALMER/JODHPUR
Pensione completa. Trasferimento a 
Jodhpur. Nel pomeriggio, visita dei ceno-
tafi  della famiglia reale. Salita all’impo-
nente Forte di Meherengarh, dall’alto del 
quale si può ammirare la “città Blu”, per il 
colore delle sue case. Pernottamento.

6° G: JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
Pensione completa. Partenza per Ra-
nakpur. Visita dei templi del XV secolo, 
capolavoro di arte jainista, dove il marmo 
bianco viene lavorato fi no a diventare fi -
ligrana. Proseguimento per Udaipur. Per-
nottamento.

7° G: UDAIPUR  
Pensione completa. Escursione ai templi 
di Nagda e a quelli Eklingi, dove sarà pos-
sibile partecipare ad una cerimonia reli-
giosa. Visita del Sahelion-ki-Bari, esempio 
di giardino di un harem. Nel pomeriggio, 
visita della città: il Palazzo di città con il 
suo museo, dove ancora in un’ala vive l’at-
tuale Maharaja. Pomeriggio giro in barca, 

al tramonto, sull’incantevole lago Pichola. 
Pernottamento.

8° G: UDAIPUR/PUSHKAR (fi era di 
Pushkar)
Pensione completa. Partenza per Pushkar. 
Visita di Pushkar in occasione della fa-
mosa fi era del bestiame e religiosa, che 
si tiene nel plenilunio di novembre. Visita 
della città sacra, che si specchia sulle rive 
di un piccolo lago e che conserva l’unico 
tempio dedicato al dio Brahma di tutta 
l’India. Pernottamento.

9° G: PUSHKAR (fi era di Pushkar)/
JAIPUR
Pensione completa. In mattinata, ancora 
a zonzo per la fi era. Nel pomeriggio, tra-
sferimento a Jaipur. All’arrivo, partecipa-
zione alla cerimonia al tramonto nel tem-
pio di Laxmi Narayan. Pernottamento.

10° G: JAIPUR
Pensione completa. Sosta fotografi ca per 
ammirare il Palazzo dei Venti. Escursione 
al Forte di Amber, suggestivo esempio 
di architettura Rajput. Salita al Forte a 
dorso di elefante (numero degli elefanti 
disponibili permettendo). Nel pomeriggio 
visita della coloratissima “Città rosa”: il 
Palazzo di città con il suo museo e l’Os-
servatorio astronomico e giro in risciò per 
le vie del centro storico. Pernottamento.

11° G: JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA
Pensione completa. Trasferimento ad 
Agra, con sosta per la visita dell’antica 
capitale Moghul di Fatehpur Sikri. Nel po-
meriggio, visita del meraviglioso Taj Ma-
hal, perla architettonica dell’oriente isla-
mico. Nel pomeriggio, spettacolo in stile 
Bollywood a teatro sulla storia d’amore 
legata al Taj Mahal. Pernottamento.

12° G: AGRA/DELHI
Pensione completa. In mattinata, visita 
del Forte Rosso, che fu residenza di quat-
tro diversi imperatori Moghul e che te-
stimonia l’evoluzione dell’arte di questa 
dinastia nei secoli. Visita del Mausoleo di 
Etimad-ud-Daulah. Pomeriggio partenza 
per Delhi. Nessuna camera a disposizione 
fi no alla partenza. Cena e trasferimento in 
aeroporto. Imbarco.

13° G: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino partenza 
per l’Italia.
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Il Rajasthan degli antichi Maharaja, 

dalla splendida Udaipur, la città 

dei tre laghi, al Taj Mahal; con la 

partecipazione alla fi era di Pushkar, 

per immergersi ancor più nella 

magica atmosfera di questa parte 

dell’India. I voli interni e gli hotel 

cinque stelle contribuiscono a rendere 

il viaggio più piacevole e comodo. 

INDIA, IL RAJASTHAN 
CON LA FIERA DI PUSHKAR

I N D I A
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“Padiglioni lontani” 
M. M. Kaye - Edizioni E/O

Jaisalmer

Pushkar

Jodhpur
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IN ESCLUSIVA PER VOI



Tanjore

Cochin

Madurai

Periyar

Madras

Pondicherry

Chettinad

Trichy

Kumarakom

Accompagnatore:
LORENZA MARINI

✓  Cenone di Capodanno e 
pernottamento a Palazzo

✓  Spettacolo di arte marziale a 
Periyar

✓  Crociera in imbarcazione 
tradizionale sulle backwaters

✓  Spettacolo di danza/teatro a 
Cochin

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenza: 28 dicembre 2019

Durata: 10 giorni / 8 notti 

Hotels: 5* o di charme

Pasti: pensione completa

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

28 dicembre 2019: 
a partire da € 2.740
Supplemento singola: € 840

Tasse aeroportuali: circa € 330

Visto India: si fa online con carta di 
credito (circa € 80)

Mance: € 60

Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 90 fi no a € 4.500
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1° G: ITALIA/MADRAS  
Partenza dall’Italia con volo per Madras, 
con cambio aeromobile. Pasti, pernotta-
mento a bordo.

2° G: MADRAS/MAHABALIPURAM  
Pensione completa con prima colazione 
a bordo. Arrivo a Madras in mattinata, 
trasferimento a Mahabalipuram e siste-
mazione nelle camere riservate. Nel pome-
riggio, visita di Mahabalipuram, con i suoi 
templi scavati nella roccia, bassorilievi e 
veri propri templi costruiti tra il VII e il IX 
secolo, oggi patrimonio Unesco. Pernotta-
mento.

3° G: MAHABALIPURAM/
PONDICHERRY/TANJORE
Pensione completa. Trasferimento a Tan-
jore. Visita lungo il tragitto di Pondicherry 
che fu colonia francese dal 1674 al 1954, 
con l’Ashram di Sri Aurobindo. All’arrivo, 
visita di Tanjore con il tempio di Briha-
deshwara dedicato al dio Shiva ed il Museo 
che ospita la preziosa collezione di bronzi 
della dinastia Chola. Pernottamento.

4° G: TANJORE/TRICHY/CHETTINAD
Pensione completa. Trasferimento a Tri-
chy per la visita della città di Srirangam, 
dove i pellegrini celebrano antichi rituali 
sulle rive del fi ume Kaveri. Proseguimento 
per la zona chiamata Chettinad dal nome 
dell’etnia dei ricchissimi mercanti che vi 
abitarono. Sistemazione in una magione 
Chettinad. Nel pomeriggio, passeggiata 
nel villaggio per ammirare gli antichi pa-
lazzi. Cenone di Capodanno e pernotta-
mento a Palazzo.

5° G: CHETTINAD/MADURAI
Pensione completa. Trasferimento a Ma-
durai. All’arrivo, visita del Palazzo reale 
di Tirumalai Nayak. Pomeriggio visita del 
tempio dedicato alla dea Meenakshi “da-
gli occhi di pesce”, e del il suo coloratissi-
mo bazaar. Dopo cena si ritornerà al tem-
pio per assistere alla suggestiva cerimonia 
della dormizione. Pernottamento.

6° G: MADURAI/PERIYAR
Pensione completa. Trasferimento al Parco 
di Periyar, situato sulle Nilgiri Mountains, 
le “Montagne Blu”. Pomeriggio visita a 

piedi di una rigogliosa piantagione di spe-
zie. Spettacolo di danza/arte marziale 
Kalaripayattu. Pernottamento.

7° G: PERIYAR/KUMARAKOM  
Pensione completa. In mattinata, trasfe-
rimento a Kumarakom nel cuore della 
laguna tropicale delle backwaters. Siste-
mazione in hotel nel centro della laguna. 
Pomeriggio a disposizione per il relax o per 
provare uno dei famosi trattamenti ayur-
vedici. Pernottamento.

8° G: KUMARAKOM/CROCIERA NELLE 
BACKWATERS/COCHIN
Pensione completa. Piccola crociera in 
kettuvallam (imbarcazione tradizionale) 
nelle backwaters, la serie di canali artifi -
ciali, fi umi e laghi naturali che attraversa 
la regione del Kerala come una ragnatela. 
Pranzo a bordo. Arrivo nei pressi di Alep-
pey e proseguimento per Cochin. Pernot-
tamento.

9° G: COCHIN
Pensione completa. Visita della città più 
cosmopolita dell’India del Sud: le reti ci-
nesi, il Palazzo Olandese a Mattancherry, 
la chiesa di San Francesco che conserva 
la lapide di Vasco de Gama e il quartiere 
ebraico e la via degli antiquari. Nel pome-
riggio, spettacolo di danza/teatro Katha-
kali. Pernottamento.

10° G: COCHIN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto e volo di rientro in Italia, con cam-
bio aeromobile. 

IN ESCLUSIVA PER VOI
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Un tour India del Sud classico, 

baciato dal sole estivo nel periodo 

di Natale, tra grandi capitali del 

passato, antiche colonie, templi 

alcuni dei quali protetti dall’Unesco 

e l’incantevole natura del Kerala. 

Capodanno a Palazzo.

INDIA, IL SUD 
CON CAPODANNO A PALAZZO

I N D I A
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MADRAS, MAHABALIPURAM, PONDICHERRY, TANJORE, TRICHY, CHETTINAD, 
MADURAI, PERIYAR, KUMARAKOM, COCHIN

WWW.VIAGGIDELCLUB.IT

LETTURE CONSIGLIATE: 
“I fi gli della mezzanotte” 
Salman Rushdie - Oscar 
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Delhi

PAKISTAN

Agra

INDIA

Jaipur

Ranthambore

Bikaner

Accompagnatore:
LORENZA MARINI

✓  Cena con danze folk rajasthane 
sulle dune di Bikaner

✓  Safari nel Parco di 
Ranthambore 

✓  Pernottamento a Palazzo a 
Chomu

✓  Salita al Forte di Amber a 
dorso di elefante a Jaipur

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenze: 1 aprile - 19 agosto 2019

Durata: 10 giorni / 8 notti 

Hotels: 5* o di charme

Pasti: pensione completa

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

1 apr. - 19 ago. 2019: 
a partire da € 2.320
Supplemento singola: € 690

Tasse aeroportuali: circa € 420

Visto India: si fa online con carta di 
credito (circa € 80)

Mance: € 60

Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 90 fi no a € 4.500
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1° G: ITALIA/DELHI  
Partenza dall’Italia con volo per Delhi, 
con cambio aeromobile. Arrivo a Delhi in 
serata e trasferimento in hotel. Pernotta-
mento.

2° G: DELHI  
Pensione completa. Mattinata a disposi-
zione per il riposo. Nel pomeriggio, visita 
di Old Delhi con la Moschea del Venerdì, 
dalla quale si può ammirare l’imponente 
Forte Rosso. Visita al tempio Sikh, che ci 
avvicina a questa particolare religione e 
dove ogni giorno vengono preparati cen-
tinaia di pasti per chiunque ne abbia biso-
gno. Pernottamento.

3° G: DELHI/AGRA
Pensione completa. Partenza per Agra. 
Nel pomeriggio visita del Forte Rosso, 
che fu residenza di quattro diversi impe-
ratori Moghul e che testimonia l’evoluzio-
ne dell’arte di questa dinastia nei secoli. 
Visita del Taj Mahal, perla architettonica 
dell’oriente islamico. Pernottamento.

4° G: AGRA/FATEHPUR SIKRI/PARCO 
DI RANTHAMBORE
Pensione completa. Trasferimento al Par-
co di Ranthambore. Lungo il tragitto, so-
sta per la visita di Fatehpur Sikri, antica ca-
pitale Moghul. All’arrivo, pernottamento.

5° G: PARCO DI RANTHAMBORE
Pensione completa. All’alba e al tramon-
to, due safari nel Parco di Ranthambore, 
uno dei più belli paesaggisticamente di 
tutta l’India. Vi si possono avvistare di-
verse specie di animali, moltissimi uccelli 
e, con un po’ di fortuna, anche la tigre, 
felino in via di estinzione. Pernottamento.

6° G: PARCO DI RANTHAMBORE/
JAIPUR
Pensione completa. Trasferimento a Jaipur. 
Nel pomeriggio, visita della “città rosa”: il 
Palazzo di Città con il suo Museo e l’Osser-
vatorio astronomico. Pernottamento. 

7° G: JAIPUR/CHOMU
Pensione completa. Sosta fotografi ca per 
ammirare il Palazzo dei venti. Escursione al 
Forte di Amber, suggestivo esempio di ar-
chitettura Rajput. Salita al Forte a dorso 
di elefante. Pomeriggio a disposizione per 
shopping in centro. Nel tardo pomeriggio, 
trasferimento a Chomu. Sistemazione in 
antico palazzo e cena. Pernottamento.

8° G: CHOMU/BIKANER
Pensione completa. In mattinata, pas-
seggiata nel villaggio di Chomu e trasfe-
rimento a Bikaner. Nel tardo pomeriggio 
partenza per la cena sulle dune di sabbia 
del deserto, con salita alle dune in drome-
dario o carretto trainato da dromedario. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

9° G: BIKANER/DELHI
Pensione completa. In mattinata, visita 
del forte di Junagarh e del suo museo. 
Giro panoramico della città vecchia, fa-
mosa per le sue Haveli. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Delhi. Cena in un ho-
tel vicino all’aeroporto. Nessuna camera a 
disposizione fi no alla partenza. In serata, 
trasferimento in aeroporto. Imbarco.

10° G: COCHIN/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte 
tra penultimo e ultimo giorno) partenza 
alla volta dell’aeroporto di origine. Arrivo 
a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

IN ESCLUSIVA PER VOI

Le città del Triangolo d’Oro: 

Delhi la capitale; Jaipur la città dei 

Maharaja e Agra con il Taj Mahal. 

Arricchito dai safari nel Parco 

di Ranthambore. Cena fi nale con 

danze sulle dune di Bikaner. 

INDIA, TRIANGOLO D’ORO 
TIGRI E DUNE

I N D I A
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DELHI, AGRA, PARCO DI RANTHAMBORE, JAIPUR, CHOMU, BIKANER

WWW.VIAGGIDELCLUB.IT

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il Dio delle piccole cose” 
Arundhati Roy - Tea

Chomu Fatehpur
Sikri
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Accompagnatore:
TIZIANA SOLDATI

✓  Partecipazione al festival di 
Dashain

✓  Pokhara e le cime degli 8.000

✓  Safari nel Parco di Chitwan

✓  Spettacolo di danze Tharu a 
Pokhara

✓  Pranzo al Patan Museum Cafè 
a Patan

✓  Cena speciale nepalese in 
antico palazzo

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenza: 4 ottobre 2019

Durata: 10 giorni / 8 notti 

Hotels: 5* o migliori disponibili

Pasti: pensione completa tranne 2 
pranzi

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

4 ottobre 2019: 
a partire da € 2.780
Supplemento singola: € 680

Tasse aeroportuali: circa € 330

Visto Nepal: USD 25

Mance: € 60

Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 90 fi no a € 4.500
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1° G: ITALIA/KATHMANDU  
Partenza dall’Italia con volo per Kathman-
du, con cambio aeromobile. Pasti, pernot-
tamento a bordo.

2° G: KATHMANDU (Phulpati)  
Pensione completa. Arrivo a Kathmandu 
in mattinata. Ottenimento del visto Nepal 
in aeroporto. Trasferimento in hotel e si-
stemazione nelle camere riservate, che sa-
ranno immediatamente disponibili. 
Oggi si parteciperà alle principali mani-
festazioni che si svolgono in occasione 
del giorno di Phulpati, uno dei tre giorni 
più importanti del festival di Dussehra o 
Dashain. Il festival è dedicato principal-
mente al culto della dea Durga. Durga è 
una forma di Devi, la Madre Divina (che 
assume anche molte altre forme come 
Sarasvati, Parvati, Lakshmi, Kali). È raffi -
gurata come una donna che cavalca una 
tigre, con numerose braccia e mani che 
impugnano diversi tipi di armi e fanno dei 
mudra (gesti simbolici fatti con la mano). 
Di carattere ambivalente, ha in sé entram-
bi i poteri di creazione e distruzione. Phul-
pati letteralmente signifi ca fi ori, foglie e 
piante (phool = fi ore + pati = foglie e pian-
te). In Nepal durante il settimo giorno del 
festival si usa portare il Phulpati per una 
cerimonia nella stanza della casa adibita 
alle cerimonie. Il Phulpati di Dussehra si 
chiama Navapatriva perché è costituito 
solitamente da nove ingredienti vegetali 
i quali rappresentano ognuno la caratte-
ristica di un determinato dio. I Phulpati 
vengono inoltre uffi cialmente portati in 
processione dal reale Dashain Garh di 
Gorkha, a piedi per tutto il tragitto fi no 
all’Hanuman Dhoka nella piazza centrale 
di Kathmandu. Pernottamento.

3° G: KATHMANDU (Maha Ashtami)
Pensione completa. Oggi si visiterà la loca-
lità di Patan nel giorno di Maha Ashtami. 
In questo giorno ci si reca al tempio a com-
piere cerimonie e sacrifi ci di animali per la 
dea Durga. In questa località si potranno 
vedere e fotografare i devoti che affollano 
i templi ed i loro rituali. Questo è il giorno 
più importante del festival, quello che ce-
lebra la vittoria della dea sul demone bufa-
lo Mahishasura. Pranzo al Patan Museum 
cafè. Visita di Patan. Situata sull’altopia-
no che sovrasta il fi ume Bagmati a Sud di 
Kathmandu, è chiamata anche Lalitpur, 
cioè la città bella. Fu fondata probabil-
mente nel III secolo a.C. dall’imperatore 
Ashoka. Pranzo al Patan Museum Cafè. 
Nel pomeriggio, visita ai villaggi tipici di 
Bungamati e Kokhana. Pernottamento.

4° G: KATHMANDU (Maha Navami)
Pensione completa. Salita allo stupa di 
Swayambhunath, opera risalente a cir-
ca 2.500 anni fa, situato in cima ad una 
collina che offre una spettacolare vista 
della valle di Kathmandu. Oggi si visiterà 
Kathmandu e si vedranno i suoi templi e 
si osserveranno i sacrifi ci di animali. Que-
sto è l’ultimo giorno di sacrifi ci nel festival. 
Visita del centro storico della città, che fu 
capitale e sede del governo sotto varie di-
nastie, con la Durbar Square e la casa del-
la “dea bambina”. Nel pomeriggio: Visita 
di Pashupatinath, tempio induista dedica-
to a Shiva che si trova a cinque chilome-
tri a Est di Kathmandu. Situato sulle rive 
del fi ume Bagmati, l’ingresso è vietato ai 
non indù. Le rive del fi ume Bagmati sono 
fi ancheggiate da dharamsalas e ghats per 
la cremazione. Visita di Bodnath, lo stupa 

più grande del Nepal situato nella zona 
orientale della vallata. A Bodnath vive la 
più grande comunità di rifugiati tibetani 
del Nepal. Pernottamento.

5° G: KATHMANDU/POKHARA
Pensione completa. Trasferimento in aero-
porto e volo per Pokhara. Trasferimento in 
hotel. Nel pomeriggio, visita della località 
un tempo famoso ritrovo dei fi gli dei fi ori. 
In particolare si visiteranno il tempio Brin-
dabashini e il centro dei rifugiati tibetani. 
Giro in barca sul grande lago Phewa, in 
cui nelle giornate di bel tempo si affaccia-
no le montagne. Pernottamento.

6° G: POKHARA/PARCO DI CHITWAN
Pensione completa. Sveglia prima dell’alba 
per andarla ad ammirare nel punto pano-
ramico di Sarangkot. Rientro in hotel per la 
prima colazione. Partenza poi per il Parco 
di Chitwan (5 ore circa), sito nella lussu-
reggiante pianura del Terai, al Sud del Ne-
pal ai confi ni con l’India. Nel pomeriggio, 
primo safari in jeep nel Parco, che ospita 
i rarissimi rinoceronte unicorno asiatico, 
orsi bruni, leopardi ed antilopi. Spettacolo 
di danze tharu in hotel. Pernottamento.

7° G: PARCO DI CHITWAN  
Pensione completa. Al mattino, secondo 
safari, a dorso di elefante, nel Parco. Nel 
pomeriggio, attività varie a seconda del 
resort dove vi trovate, quali la visita agli 
allevamenti di elefanti, di coccodrilli, giro 
in canoa, visita ai villaggi locali ecc. In se-
rata, spettacolo di danze tribali locali. Per-
nottamento.

8° G: PARCO DI CHITWAN/
KATHMANDU
Mezza pensione. Trasferimento in aero-
porto e volo per Kathmandu. Nel pomerig-
gio, tempo a disposizione per una passeg-
giata libera in città. Cena tipica nepalese 
nella splendida cornice del Palazzo/hotel 
di lusso Dwarika’s. Pernottamento.

9° G: KATHMANDU
Mezza pensione. In mattinata, tempo a di-
sposizione per effettuare il sorvolo con un 
piccolo aereo delle vette della catena Hi-
malayana (non incluso). Di seguito, visita 
alla magnifi ca città medioevale di Bhadga-
on, protetta dall’Unesco. Passeggiata at-
traverso i vicoletti per ammirare i raffi nati 
intarsi nel legno che decorano le case e gli 
antichi templi a pagoda. Pomeriggio a di-
sposizione per gli ultimi acquisti. Cena in 
hotel. Pernottamento.

10° G: KATHMANDU/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto e volo di rientro in Italia, con cam-
bio aeromobile.
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Kathmandu e la sua Valle, con le 

antiche capitali Patan, Bhadgaon, 

etc e poi la splendida natura del 

Nepal con le cime degli 8.000 a 

Pokhara e i safari nel Parco di 

Chitwan, il tutto partecipando al 

festival di Dashain, il più importante 

del Nepal

NEPAL,  
IL FESTIVAL DI DASHAIN

N E P A L
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KATHMANDU, PATAN, SWAYAMBHUNATH, PASHUPATINATH, BODNATH, 
POKHARA, PARCO DI CHITWAN, BHADGAON

WWW.VIAGGIDELCLUB.IT

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Una birra a Kathmandù. 
Note di viaggio dal Nepal” 
Massimo Rossi - Polaris

CINA

Kathmandu

Pokhara

Chitwan

NEPAL

INDIA

IN ESCLUSIVA PER VOI



Yogyakarta
Bali

MALAYSIA

I N D O N E S I A

B A L I

Uluwatu

Jimbaran

Denpasar

Accompagnatore:
LUISA BARBIERI

✓  Guide Balinesi per meglio 
apprendere l’evento e gli usi

✓  Partecipazione ad un evento 
unico nell’anno

✓  Sarong Balinese da indossare 
durante le cerimonie

✓  Festival di OgohOgoh

✓  Una giornata soli con voi stessi 

✓  Cerimonia di OmedOmed

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenze: 2 Marzo 2019

Durata: 12 giorni / 10 notti 

Hotels: 5*

Pasti: prime colazioni

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 65
Assicurazioni: vedi pag. 64

2 Marzo 2019: 
a partire da € 2.390
Supplemento singola: € 880

Avvicinamenti da altri aeroporti: su 
richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 100

Assicurazione Annullamento 
facoltativa: € 60 fi no a € 3.000
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1° G: ITALIA  
Partenza dall’Italia.

2° G: ARRIVO A JOGJAKARTA  
All’arrivo a YOGYAKARTA incontro con 
la vostra guida in aeroporto. Trasferi-
mento all’hotel Phoenix con sistemazione 
in camera Deluxe Legacy, in centro città. 
Incontro in serata con la guida per trasfe-
rimento al Purawisata per una cena tipica 
accompagnata dalle dance Ramayana. A 
fi ne spettacolo trasferimento in Hotel.

3° G: JOGJAKARTA  
Dopo colazione, incontro nella lobby 
dell’Hotel con la nostra guida e partenza 
per il Palazzo Reale del Sultano Keraton 
(Jogjakarta), qui un’atmosfera unica e 
vibrante fa rivivere un tuffo nel passato, 
si è colpiti dal Dio Rama a grandezza na-
turale e dalle marionette usate durante 
le cerimonie nuziali. La hall del palazzo è 
allestita con cura con strumenti musicali, 
oggetti d’antiquariato e antichi gamelan. 
Il palazzo Reale rimane una delle attrazio-
ni più interessanti di Jogjakarta. Il palazzo 
di Ngayogyokarto Hadinningrat è attual-
mente la dimora del Sultano Hamengku-
Buwono X e della famiglia reale. La visita 
successiva è la visita al Prambanan. Com-
plesso di templi Induisti che si estende per 
diversi chilometri, fu costruito all’incirca 
nel 850 d.C. e nel 1991 è stato dichiarato 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Il 
tempio è dedicato ai più famosi e princi-
pali dedicati rispettivamente a Brahma, 
Vishnu e Shiva. Durante tutta la visita, la 
guida sarà a vostra disposizione per rac-
contarvi interessanti aneddoti e storia. Si 
procede poi per la visita di un altro patri-
monio dell’UNESCO, il famosissimo tem-
pio di Borobudur: il più grande tempio 
buddista al mondo. La costruzione a pian-
ta quadra, di cinque piani, con ulteriori tre 
piani a pianta circolare, tutti decorati con 
2672 pannelli di bassorilievi 504 statue di 
Buddah, sulla sommità 72 statue si trova-
no all’interno di unici e caratteristici stupa 
forati. Dopo la visita, rientro in Hotel a 
Jogjakarta.

4° G: JOGJAKARTA/BALI/JIMBARAN
Colazione e mattinata libera a disposi-
zione. Appuntamento in Hotel con la 
guida per il trasferimento in aeroporto 
per rimbarcarsi sul volo pomeridiano per 
Denpasar (Bali). Arrivo e incontro con la 
guida di Bali e trasferimento al villaggio 
di Banjar per assistere alla preparazione 
della cerimonia dell’OgohOgoh. Dopo la 
cerimonia si prosegue per Jimbaran, check 
in all’hotel Mövenpick Resort & Spa Jim-
baran con sistemazione in camera Classic. 
Serata libera.

5° G: ULUWATU TOUR + CERIMONIA 
OGOHOGOH
Subito dopo la colazione, partenza per 
il Tempio di Uluwatu per una visita della 
durata di mezza giornata. Rientro in Hotel 
per rinfrescarsi prima della Cerimonia di 
OgohOgoh. Incontro con la guida in tem-
po utile per raggiungere a piedi il Festi-
val di OgohOgoh. Il Festival si raggiunge 
dopo circa 30 minuti di camminata. Lun-
go il percorso incontrerete i locali e la pa-
rata dei Pupazzi Giganti. Dopo il Festival e 
la Parata dei OgohOgoh, rientro in Hotel 
per godere di tutto quanto offre l’Hotel. 
(piscina, Spa, bar e altro ancora).

6° G: “SILENCE DAY”
Colazione in Hotel e godetevi il Giorno 
del Silenzio. Tutti i negozi, spiagge, bar e 
ristoranti pubblici sono chiusi e nessuno 
è autorizzato a lasciare la propria casa o 
Hotel. È il momento più simbolico nono-
stante l’apparenza, una giornata di con-
templazione, meditazione e perché no, 
anche per ritrovare se stessi.

COSA BISOGNA SAPERE SUL 
NYEPI DAY A BALI:
Il 1° giorno del Caka New Year, conosciuto 
anche come “Hari Raya Nyepi, è un giorno 
di totale silenzio a Bali. L’intera isola sarà 
completamente vuota: nessuno potrà circolare 
per strada (è obbligatorio per tutti rimanere 
in casa), non ci sarà rumore, non ci saranno 
luci, e nessun tipo di attività. Tutta l’isola di 
Bali, dovrà apparire deserta in quanto si crede 
che lo spirito del Male passerà su tutta l’iso-
la. È gradita la vostra completa collaborazione 
nell’osservanza delle regole stilate dal Dipar-
timento Religioso di bali durante appunto il 
Giorno del Silenzio.
1) Gli ospiti non possono lasciare l’Hotel dalle 

ore 6 del mattino di giovedì 7 Marzo fino 
alle ore 6 del mattino di venerdì 8 Marzo. 
Chi non rispetta questa regola commetterà 
un atto criminale.

2) Tutti gli ospiti dovranno ridurre al minimo 
le illuminazioni interne (dal di fuori non si 
devono intravedere luce accese)

3) Tutti gli ospiti sono tenuti a parlare tenen-
do un tono di voce molto basso

4) Tutte le luci esterne verranno spente com-
pletamente fino dal tramonto di Giovedì   
7 Marzo al tramonto di venerdì 8 Marzo 
2019.

5) Tutte le televisioni inclusi i canali cablati 
dovranno rimanere spenti durante tutta la 
giornata del Silenzio

6) Internet, inclusa la WIFI verranno scollega-
ti per tutta la giornata del Nyepi.

7° G: OMEDOMED
Dopo colazione, incontro con la guida, 
trasferimento nella zona di Denpasar per 
assistere alla Cerimonia di OmedOmed, 
rituale che si celebra da più di 100 anni. In 
origine, solo la gente del villaggio di Banjar 
Kaja Sesetan era ammessa alla funzione 
del bacio collettivo. Oggi è diventata una 
cerimonia per i giovani del villaggio per 
esprimere la loro gioia durante il primo 
giorno Balinese dell’anno. OmedOmed 
coinvolge i giovani dai 17 ai 30 anni. La 
processione inizia con le preghiere dei gio-
vani tutti insieme per invocare la sicurezza. 
Dopo le preghiere gli uomini e le donne si 
separano, uno di fronte all’altro nella via 
principale. I ragazzi cingono le ragazze e 
le danno un bacio, mentre altre persone 
versano su di loro secchi d’acqua.
NOTE: per assistere al Omedomedan, verrete 
trasferiti nell’unica zona raggiungile in macchi-
na, per poi raggiungere a piedi, sempre con la 
nostra guida la zona del Festival.

8°/10° G: JIMBARAN
Giornate libere a Jimbaran. 

11° G: JIMBARAN
Dopo colazione mattinata libera. Incon-
tro con la guida per trasferimento all’ae-
roporto di Bali per volo intercontinentale 
di rientro. 

12° G: ITALIA
Arrivo in Italia. Fine dei servizi.
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“L’attore di Dio. 
Conversazioni balinesi” 
Gabriele Cazzola - Bulzoni

“Svuota te stesso e lascia che 
l’universo ti riempia.”

Un evento unico al mondo, tramandato da 
generazioni, ancora sacro e rispettato da 
tutta l’Isola di Bali. La leggenda narra che il 
silenzio, mantenuto su tutta l’isola, inganna 
gli spiriti del male, perdendo i riferimenti 
questi si allontanano e lasciano l’isola ai 
suoi abitanti. Questo è il magico e sacro 
Capodanno Balinese, durante il giorno e la 
notte nessuna luce è accesa, il buio è totale 
durante la Luna Nuova sull’Isola.
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IL VIAGGIO DEL SILENZIO 
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSI-
CURAZIONE
Riportiamo l’estratto delle Condizioni Contrattuali della 
polizza Allianz Global Assistance relative al prodotto:
- Multirischi Il Diamante n° 194738, come indicato nella 

sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo;
- Estensione Spese Mediche, per i partecipanti che scel-

gono di integrare la garanzia “Pagamento delle Spese di 
cura” all’estero. come indicato nella sezione Quota Assi-
curativa all’interno di questo catalogo. 

- AVVERTENZA: i premi sono soggetti a variazioni e le co-
perture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclu-
sioni. 

Avvertenza: prima dell’adesione, consultare le Condizioni 
Contrattuali disponibili in forma integrale sul sito internet 
di Il Diamante www.qualitygroup.it/il-diamante/assicura-
zioni e, per la polizza Estensione Spese mediche, sul sito 
internet di Allianz Global Assistance www.globy.it.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE GARANZIE DELLA 
POLIZZA MULTIRISCHI IL DIAMANTE 

N. 194738
1. DECORRENZA-SCADENZA-OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono 
valide: 
per tutte le garanzie:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche tempora-

neamente, in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso 

esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità 
della polizza, al momento della partenza per il viaggio 
risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) op-
pure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU 
e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito 
www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/
avvertenze/;

per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e 
Consulenza Sanitaria”
- dal momento della prenotazione o della conferma docu-

mentata dei servizi, fi no al fruimento del primo servizio 
contrattualmente previsto;

per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Paga-
mento delle spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in 
viaggio” - “Garanzie assicurative per i parenti non viaggianti”
- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal 

contratto di viaggio e terminano al momento del comple-
to espletamento dell’ultima formalità prevista dal contrat-
to stesso; 

- per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in 
Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate 
al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale 
sopra indicata;

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
- per il periodo compreso nelle date di inizio/fi ne viaggio 

così come previste dal programma di viaggio ma, comun-
que, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data di 
inizio del viaggio;

- fi no alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, 
così come riportati nella “Normativa Particolare” per le 
singole garanzie.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le 
garanzie contrattualmente previste debbano essere presta-
te in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa 
comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamen-
ti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da 
qualsiasi altra normativa applicabile.
2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della 
preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere 
fatte per iscritto.
3. ONERI FISCALI
Gli oneri fi scali relativi al pacchetto assicurativo sono a ca-
rico dell’Assicurato.
4. IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA 
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale 

per l’Italia secondo quanto previsto nelle singole garanzie. 
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la per-
dita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 
Cod. Civ.);

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di 
stipulazione di più polizze  a garanzia dello stesso rischio, 
indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. 
Civ.);

- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta 
la documentazione utile alle indagini ed alle verifi che del 
caso, anche se non espressamente prevista nelle singole 
garanzie.

5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono 
le norme di legge.
6. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazio-
ne, conseguenza e/o evento derivante direttamente od in-
direttamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza 

di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, 
azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra di-
chiarata o no), guerra civile, situazioni di confl itto arma-
to, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, 
legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di 
usurpazione di potere;

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresa-

glie, sabotaggio;
d) confi sca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni re-

strittive, detenzione, appropriazione, requisizione per 
proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi 
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra 
autorità nazionale o locale;

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un 
qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso 
della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi 
persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o 
dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o 
governo commesso per propositi politici, religiosi, ideo-
logici o simili compresa l’intenzione di infl uenzare qualsi-
asi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica 
e/o nella collettività o in parte di essa;

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo 
un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi 
da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in 
zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di 
soccorso speciali;

g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, 
inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazio-
ni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da 
combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamen-
ti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del 
nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, 
esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di appa-
recchiature nucleari o sue componenti;

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, uti-
lizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di 
diffondere il panico;

j) inquinamento di qualsiasi natura, infi ltrazioni, contami-
nazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o 
qualsiasi danno ambientale;

k) fallimento del Vettore o dell’Agenzia di Viaggio;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle qua-

li deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contrav-

venzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibili-

tà di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di 

stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressi-

ve, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) virus da Immunodefi cienza Umana (HIV), Sindrome da 

Immunodefi cienza Acquisita  (AIDS) e patologie sessual-
mente trasmissibili;

s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di ca-
tegoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non 
privato;

t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata 
da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una 
elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive 
al fi ne di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazio-
ne civile. A solo titolo esemplifi cativo e non limitativo: 
chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di tra-
sporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

u) quarantene.
7. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del 
danno perde il diritto all’indennizzo.
8. DIRITTO DI SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fi no alla con-
correnza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni 
che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei 
danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire docu-
menti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del di-
ritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a 
salvaguardare lo stesso.
9. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUI-
TO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garan-
zie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono 
ridotti, con effetto immediato e fi no al termine del periodo 
di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del 
danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali 
franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di 
premio. La presente disposizione non si applica alla garan-
zia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipen-
dentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’even-
tuale indennizzo, si intende operante per un unico evento 
dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al 
verifi carsi del quale cessa.

NORMATIVA PARTICOLARE DELLE GARANZIE 
ASSICURATIVE DELLA POLIZZA MULTIRISCHI 

IL DIAMANTE N. 194738
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Art. 1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa  l’Assicurato, tutti i suoi 
familiari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da 
regolare certifi cazione, fi gli, padre, madre, patrigno, matri-
gna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, 
zii e nipoti fi no al 3° grado di parentela dell’Assicurato) e 
“uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio 
ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate 
(esclusi i costi di gestione pratica, i visti ed i premi assicura-
tivi) ed a loro non rimborsabili, trattenute dal Tour Opera-
tor in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il 
viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad uno dei 
seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili 

al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
 - dell’Assicurato o di un suo familiare;
 - del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto 

sulla medesima pratica;
 - del socio/contitolare della ditta o studio associato 

dell’Assicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianifi cate, a se-

guito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa 
integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova 
assunzione;

c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o 
avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni 
immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la 
propria attività commerciale, professionale od industria-
le, tali da rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luo-
go di residenza, a seguito di avverse condizioni meteoro-
logiche verifi catesi nel luogo di residenza, o di incidente 
al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di 
partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali 
maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di 
viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;

e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria 
quale testimone, o convocazione a giudice popolare, 
trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’i-
scrizione al viaggio;

f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le 
pratiche di adozione di un minore;

g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia 
comprovata l’impossibilità materiale per il loro rifaci-
mento.

Si precisa che: 
• devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche 

i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze 
catastrofi che caratteristiche dei fenomeni espressamente 
previsti all’articolo 6. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie 
- lett. g);

• tra le malattie accettate come causa di annullamento, 
devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di 
patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi 
carattere evolutivo.

Art. 2 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e 
fi no alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito 

di ricovero ospedaliero o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:

b.1  del 15%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, 
se l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mez-
zo internet il sinistro entro le ore 24:00 del giorno 
immediatamente successivo al verifi carsi dell’evento 
che causa la rinuncia al viaggio, così come indicato 
nella Sezione In caso di sinistro;

b.2  del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 
in mancanza di denuncia telefonica o internet del 
sinistro o se la denuncia telefonica o internet non è 
stata inoltrata entro le ore 24:00 del giorno imme-
diatamente successivo al verifi carsi dell’evento che 
causa la rinuncia al viaggio;

b.3 del 30%, con un minim o in ogni caso di € 100,00 
nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospe-
daliero, qualora non venga consentito ad Allianz 
Global Assistance l’accertamento, tramite medico 
fi duciario della Compagnia, dello stato di salute del-
la persona la cui infermità è all’origine della rinuncia.

Art. 3 - ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. 6 - Esclusioni 
comuni a tutte le garanzie)
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1. Og-

getto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio 

(salvo quanto previsto all’ultimo capoverso del prece-
dente art. 1. Oggetto);

c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antece-
dentemente alla prenotazione;

d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. “b” 
del precedente art. 1.Oggetto.

Art. 4 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti di-
sposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fi no alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di 

€ 20.000 per persona e € 60.000 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento suc-

cessivo al verifi carsi di uno degli eventi previsti al pre-
cedente art. 1 - Oggetto, Allianz Global Assistance rim-
borsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è 
manifestato, purché non superiore a quella effettivamen-
te applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior pena-
le addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di 
rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;

c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio 
con due o più persone, non familiari, o con un gruppo 
precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di an-
nullamento la garanzia si intende operante, oltre che per 
l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i 
suoi familiari, per “uno” dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel pos-
sesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il di-
ritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi 
effettuati dall’Assicurato stesso;

e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indi-
cate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz 
Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art.5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della 
conferma documentata dei servizi ed è operante fi no al frui-

ASSICURAZIONE IL DIAMANTE
mento del primo servizio contrattualmente previsto.
Art. 6 - IN CASO DI SINISTRO
Al verifi carsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, 
l’Assicurato, o chi per esso, deve: 
a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente o 

tramite l’Agenzia dove è stato prenotato; 
b) entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui 

si è verifi cato l’evento che causa la rinuncia al viaggio 
inoltrare a Allianz Global Assistance denuncia telefonica 
al numero 02.26609.290 (attivo 24 ore su 24) o via 
Internet sul sito www.ilmiosinistro.it, indicando:

 • cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle 
persone che rinunciano al viaggio;

 • circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia 
precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);

 • data di partenza prevista;
 • costo del viaggio per persona;
 • numero di polizza 194738;
 • numero di pratica riportato sulla conferma di prenota-

zione inoltrata dal Tour Operator presso l’agenzia prima 
del viaggio);

 • in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero 
ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’assicura-
to e della persona la cui malattia è all’origine della rinun-
cia al viaggio, per consentire l’accertamento da parte del 
medico fi duciario di Allianz Global Assistance. A seguito 
della denuncia verrà rilasciato all’assicurato il numero di 
sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle 
successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance. 

c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e co-
munque entro 10 giorni far pervenire ad AWP P&C S.A. 
- Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazzale Lodi, 3 
- 20137 MILANO: 

 • documentazione provante la causa della rinuncia, in 
originale (se di ordine medico il certifi cato deve riportare 
la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona am-
malata od infortunata);

 • documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e 
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, 
in copia;

 • contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
 • estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal 

Tour Operator, in copia. 

SINTESI DELLE RESTANTI GARANZIE DELLA 
POLIZZA N°194738

Avvertenza: le Condizioni Contrattuali qui riportate sono 
da considerarsi come “estratto” e, di conseguenza, è indi-
spensabile consultare, prima dell’adesione, le condizioni 
disponibili in forma integrale sul sito internet http://www.
qualitygroup.it/il-diamante/assicurazioni e sul Certifi cato 
Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri do-
cumenti, prima  della partenza del viaggio.
- INTERRUZIONE VIAGGIO
In caso di: rientro sanitario dell’assicurato; rientro anticipa-
to a causa del decesso o di ricovero con imminente pericolo 
di vita di un familiare, autorizzati ed organizzati dalla Cen-
trale Operativa di Allianz Global Assistance, rimborso del 
pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data 
di rientro a domicilio/residenza. 
- INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANI-

TARIA
- ASSISTENZA IN VIAGGIO
In caso di necessità Allianz Global Assistance provvede, 
mediante la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, a 
fornire le seguenti prestazioni:
• consulenza medica telefonica; • invio di un medico in Italia; • 
segnalazione di un medico specialista all’estero; • trasporto in 
ambulanza; • rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più 
idoneo e con eventuale accompagnamento Medico/infermieristico; 
• rientro dei familiari o dei compagni di viaggio; • spese di soccorso 
, salvataggio, recupero; • rientro dei fi gli minori di 15 anni; • invio 
medicinali urgenti; • invio messaggi urgenti • interprete a disposi-
zione; • traduzione della cartella clinica; • spese di viaggio di un 
familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7giorni; • spe-
se di prolungamento del soggiorno; • rientro a domicilio/residenza 
dell’assicurato convalescente • rientro della salma; • rientro antici-
pato a causa di lutto in famiglia; • anticipo spese di prima necessità 
• protezione documenti; • rimborso spese telefoniche.
- PAGAMENTO SPESE DI CURA
Capitale fi no a € 1.000 per viaggi in Italia, fi no a € 25.000 
per viaggi in Europa-Mediterraneo-Mondo e fi no a € 
30.000 per viaggi con destinazione la Federazione Russa 
per rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o 
per acquisti di medicinali e per pagamento diretto, previo 
contatto con la Centrale Operativa, delle spese ospedaliere 
e chirurgiche. 
- ASSICURAZIONE BAGAGLIO FINO A € 1.000
- ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
- GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON 

VIAGGIANTI
• Garanzie alla persona; • garanzie per l’abitazione.

COME UTILIZZARE LE PRESTAZIONI ALLIANZ 
GLOBAL ASSISTANCE

Assistenza sanitaria - In caso di necessità durante il Vostro 
viaggio/soggiorno contattate la Centrale Operativa, attiva 
24 ore su 24, ai numeri indicati sul certifi cato di assicura-
zione. 
Annullamento viaggio - Si rimanda al Art. 6 del presente 
estratto. 
Richieste di rimborso (Interruzione soggiorno, Spese me-
diche, Bagaglio) - Per queste richieste di rimborso scrivete, 
entro cinque giorni, ad: AWP P&C S.A. - Rappresentanza 
Generale per l’Italia - Uffi cio Liquidazione Danni - Casella 
Postale 1717 - Via Cordusio, 4 - 20123 - Fax Uffi cio Si-
nistri 02/2665593

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO 
ASSICURATIVO

Ciascun Cliente/viaggiatore, salvo esplicito rifi uto, all’atto 
della prenotazione effettuerà il pagamento del premio as-
sicurativo determinato in base al costo individuale del viag-
gio/soggiorno, così come riportato nella seguente Tabella 
Premi:

 Costo  Premio Finito Di cui
 del Viaggio Individuale Imposte

Fino a  € 500,00  €  24,00 €  3,38
Fino a  €  750,00  €  34,00 €  4,78
Fino a  €  1.500,00 €  45,00 €  6,33
Fino a  €  3.000,00 €   77,00 €  10,84
Fino a  €  4.500,00  €  120,00 €  16,89
Fino a  €  6.000,00  €  160,00 €  22,53
Fino a  €  7.000,00  €  195,00 €  27,45
Fino a  €  8.000,00  €  221,00 €  31,11
Fino a  €  9.000,00  €  250,00 €   35,19
Fino a  €  10.000,00  €  280,00 €  39,41
Fino a  €  11.000,00  €  312,00 €  43,93
Fino a  €  12.000,00 €  335,00 €  47,17
Fino a €  13.000,00 €  362,00 €  50,96
Fino a €  14.000,00  €  390,00 €  54,91
Fino a  €  15.000,00  €  420,00 €  59,14
Fino a  €  18.000,00  €  458,00 €  64,49
Fino a €  20.000,00  €  499,00 €  70,26

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, 
sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte inte-
grante e non è rimborsabile.

ESTENSIONE SPESE MEDICHE
Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza in-
tegrativa per elevare il capitale assicurato previsto dalla 
garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero della 
polizza di “primo rischio” n° 194738, fi no ad un massimo 
complessivo di:
• € 100.000, al costo di € 50,00 (di cui imposte € 1,22);
• € 300.000, al costo di € 65,00 (di cui imposte € 1,59).
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente 
a Il Diamante Blu S.rl. o alla propria agenzia di viaggi.
AVVERTENZA: I premi sono soggetti a variazioni e le co-
perture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclu-
sioni. 
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di con-
sultare il sito www.globy.it  per verifi care i premi aggiornati e 
di leggere attentamente il Fascicolo Informativo contenente 
le condizioni integrali di assicurazione.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sen-
si dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformi-
tà con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 
del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al 
Contraente (persona fi sica o giuridica che sottoscrive il 
contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti 
portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le 
informazioni preliminari necessarie al fi ne di pervenire ad 
un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in 
conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente 
nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del 
Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
 • Denominazione Sociale e forma giuridica della Società 

(Impresa Assicuratrice)
 L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
 Sede Legale
 7, Dora Maar, 93400  Saint-Ouen - France 
 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 

519490080
 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
 • Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
 Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité 

de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
 • Rappresentanza Generale per l’Italia 
 Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle 

Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
 • Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail
 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@

allianz-assistance.it
 • Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
 Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in 

Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 
2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese As-
sicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto
 • Legislazione applicabile al contratto
 La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le 

Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione 
del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

 La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
 Resta comunque ferma l’applicazione di norme impera-

tive del diritto italiano.
 • Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
 Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C 

S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due 
anni dal giorno in cui si è verifi cato il fatto su cui si fonda 
il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.

 • Reclami in merito al contratto
 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o 

la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 

(posta, fax ed e-mail) alla Società:
 Servizio Qualità 
 AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER 

L’ITALIA 
 P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
 fax: +39 02 26 624 008
 e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
 Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del 

reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, 
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via 
del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’espo-
sto della documentazione relativa al reclamo trattato 
dalla Compagnia.

 Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utiliz-
zare l’apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, 
alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un 
reclamo”.

 Per controversie inerenti la quantifi cazione delle presta-
zioni e l’attribuzione della responsabilità è competente 
esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire 
all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni 
casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante 
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

 - Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata 
presentando istanza ad un Organismo di Mediazione 
tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it.

 - Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può 
essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla 
Compagnia.

 Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con 
domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o 
direttamente al sistema estero competente per l’attivazio-
ne della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguen-
te sito internet: http://ec.europa.eu/fi nance/fi n-net/

3) Informazioni in Corso di Contratto
 Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero 

intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative 
alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si 
impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, 
nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione 
a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso 
dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati 
che La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizza-
ti, al fi ne di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo 
della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia, titolare del trattamento, da società del 
medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno co-
municati al fi ne di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, 
anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, 
della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione 
a distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati 
sensibili  senza il suo consenso, questi saranno oggetto di 
trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” sopra citato  e 
in particolare per dare esecuzione al contratto in cui Lei è 
parte o a seguito di Sue richieste specifi che  o per la sal-
vaguardia della vita o dell’incolumità fi sica Sua o di Terzi 
escludendo qualsiasi altra fi nalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto 
o in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e 
procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazio-
ni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utiliz-
ziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate 
anche quando comunichiamo, per i fi ni previsti dalla poliz-
za, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso 
settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro 
stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fi du-
cia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica 
ed organizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al 
di fuori dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e 
svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamen-
to dei dati, oppure operano in totale autonomia quali for-
nitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del 
gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affi -
date la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; 
società di servizi informatici e telematici o di archiviazione 
nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea ; so-
cietà di servizi postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggior-
nato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chie-
dendolo a AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per 
l’Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al 
numero fax 02 26624019 e-mail: privacy@allianz-assistan-
ce.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in 
essere. La comunichiamo, pertanto, che la presente infor-
mativa comprende anche la trasmissione a queste categorie 
ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per 
il perseguimento delle fi nalità  di fornitura delle prestazio-
ni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche 
il diritto di farli aggiornare, integrare, rettifi care o cancella-
re, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per 
l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Privacy, P.le 
Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacy@
allianz-assistance.it.62
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHET-
TO 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 turi-
stico, 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 regiona-
le 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 obbliga-
torie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possa-
no 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 pac-
chetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, 
comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione so-
ciale 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 esclusiva-
mente 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, in-
dustriale, 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 ven-
de 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 ven-
de 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 informa-
zioni memorizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal 
controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui con-
seguenze 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 presen-
tati 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 re-
sidenziali, 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 nu-
meri 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 for-
nitori, 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 professio-
nisti 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 contrat-
to 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’AC-
QUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pac-
chetto 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 contempo-
ranea presenza fisica delle parti.

3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali com-
merciali, 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 dure-
vole.

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 co-

municano 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’i-
dentità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non 
è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del 
trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del 
nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto 
vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il 
contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia 
informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non 
appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale 
divieto operativo nell’Unione Europea”.

 c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la cate-
goria 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 mobili-

tà 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 aeropor-
to 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 con-
clusione 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 calen-
dario 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 ter-
mine 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 approssima-
tivi 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 pacchet-
to 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 con-

tratto 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 suc-
cessiva, 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’orga-
nizzatore; 

 - estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. 
 - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalo-

go;
 - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 

39 Cod. Tur.)  
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pac-

chetto turistico dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
 b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in cata-

logo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzato-
re. 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 pri-
ma 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 rimessio-
ne al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’in-
termediario, 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 eserci-
tabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto 
quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente 
dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo 
viaggiatore scelto. 

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 ripor-
tata 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 de-
trarre 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 quotazio-
ne del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamen-
to 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 TU-

RISTICO 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 modi-
ficare 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 

CONDIZIONI GENERALI
CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Riportiamo un estratto delle coperture assi-
curative previste nelle polizze da noi sotto-
scritte con NOBIS Assicurazioni Spa specia-
lizzata nelle coperture assicurative riservate 
ai Tour Operators. 
La polizza è depositata presso MISTRAL 
TOUR INTERNAZIONALE SRL e le condizio-
ni di assicurazione integrali sono contenute 
in dettaglio nel documento informativo pub-
blicato sul sito internet www.qualitygroup.
it/docs/multirischio_medico_bagaglio_com-
presa.pdf di cui è obbligatorio prenderne 
visione.

SPESE MEDICHE  
Polizza n. 6001003793/F
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Nel limite dei massimali per Assicurato pari 
ad € 1.000,00 in Italia , ad € 10.000,00 in 
Europa e ad € 10.000,00 nel Mondo verran-
no rimborsate le spese mediche accertate e 
documentate sostenute dall’Assicurato, du-
rante il viaggio, per cure o interventi urgenti e 
non procrastinabili, conseguenti a infortunio 
o malattia, manifestatesi durante il periodo di 
validità della garanzia. 
Gli Assicurati hanno la possibilità di acquista-
re tramite  Mistral Tour Internazionale Srl po-
lizze integrative che prevedono l’aumento dei 
massimali di Rimborso Spese Mediche come 
da seguente tabella:
Destinazione  Estensione Massimale € 
Italia  15.000,00 
Europa  100.000,00 / 200.000,00 
Mondo  100.000,00 / 200.000,00 
Usa/Canada  1.000.000,00 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 
- Consulenza medica telefonica
- Invio di un medico in Italia in casi di urgenza
- Segnalazione di un medico all’estero 
- Monitoraggio del ricovero ospedaliero
- Trasporto sanitario organizzato 
- Rientro dei familiari o del compagno di 

viaggio 
- Trasporto della salma
- Viaggio di un familiare in caso di ospedaliz-

zazione fi no ad € 100,00 al giorno 
- Assistenza ai minori
- Rientro del viaggiatore convalescente 
- Prolungamento del soggiorno entro il limite 

di € 100,00 al giorno
- Invio urgente di medicinali all’estero
- Interprete a disposizione all’estero fi no a € 

1.000,00
- Anticipo spese di prima necessità fi no all’im-

porto di € 8.000,00 
- Rientro anticipato
- Spese telefoniche/telegrafi che fi no a concor-

renza di € 100,00.
- Trasmissione messaggi urgenti
- Spese di soccorso ricerca e di recupero fi no 

ad un importo di € 1.500,00 per persona 
- Anticipo cauzione penale all’estero fi no ad 

un importo di € 25.000,00.  

SEZIONE 3 - BAGAGLIO 
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari 
ad € 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in Euro-
pa e ad € 1.500,00 nel Mondo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Assistenza:
In caso di sinistro contattare IMMEDIATA-
MENTE la Centrale Operativa dell’Impresa 
che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni 
all’anno, telefonando al seguente numero ver-
de: 800.894123
dall’Estero è possibile contattare la Centrale 
Operativa telefonando al numero
+39/039/9890702
Altre garanzie:
I sinistri devono essere denunciati attraverso 
una delle seguenti modalità:
via internet (sul sito www.fi lodiretto.it sezione 
“Denuncia On-Line”) seguendo le relative istru-
zioni.
via telefono al numero 039/9890712

 

ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Polizza n. 6003000145/Z
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione 
La Impresa indennizzerà, in base alle condi-
zioni del presente contratto, l’Assicurato ed 
un compagno di viaggio, del corrispettivo di 
recesso (cioè alla penale prevista dal contrat-
to di viaggio, nel caso di cancellazione dello 
stesso), calcolato alla data in cui si è manife-
stato l’evento, ovvero il verifi carsi delle circo-
stanze che hanno determinato l’impossibilità 
ad intraprendere il viaggio. L’eventuale mag-
gior corrispettivo di recesso, addebitato dal 
Tour Operator in conseguenza di un ritardo 
da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annul-
lamento del viaggio al Tour Operator resterà 
a carico dell’Assicurato.
L’ annullamento, determinato ai sensi delle 
Condizioni Generali del regolamento di viag-
gio, deve essere conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione 
dei servizi o del viaggio determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell’Assicu-
rato o del Compagno di viaggio, del loro 
coniuge/convivente, genitori, fratelli, fi gli, 
suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino 
al 3° grado di parentela, Socio contitolare 
della Ditta dell’Assicurato, di gravità tale da 
indurre l’Assicurato a non intraprendere il 
viaggio a causa delle sue condizioni di salute 
o della necessità di prestare assistenza alle 
persone sopra citate malate o infortunate.

- danni materiali all’abitazione, allo studio od 
all’impresa dell’Assicurato o di un suo fami-
gliare che ne rendano indispensabile e indif-
feribile la sua presenza;

- convocazione della Pubblica Autorità 
dell’Assicurato o di un suo famigliare;

- impossibilità di usufruire delle ferie qualora 
l’Assicurato, in cerca di occupazione, otten-
ga un’assunzione o se il medesimo venga li-
cenziato.

In caso di iscrizione contemporanea di un 
gruppo precostituito di partecipanti l’Assicu-
rato che annulla il viaggio potrà indicare una 
sola Persona quale “Compagno di viaggio”.
Art. 1.2 - Massimali e scoperto  
L’assicurazione è prestata entro il limite di € 
20.000,00 per Assicurato e con uno scoperto 
pari al 10% applicato sul corrispettivo di re-
cesso (penale) dovuto. 
In caso di malattia o infortunio non certifi ca-
ti da Aziende Ospedaliere, Guardia Medica, 
Clinica, Case di Cura e ogni altra struttura 
sanitaria accreditate al S.S.N lo scoperto si 
intende elevato al 25%. 
Non saranno riconosciute valide le certifi ca-
zioni emesse da stabilimenti termali, case di 
convalescenza, di riposo e di soggiorno. Non 
viene considerato ricovero il Day Hospital.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di 

decesso o ricovero in ospedale, clinica e case 
di cura.   
INTERRUZIONE VIAGGIO  
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione 
La garanzia copre la diaria relativa ai giorni 
di viaggio non usufruiti dall’Assicurato, dai 
suoi familiari (coniuge/convivente, genitori, 
fratelli, fi gli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii 
e nipoti sino al 3° grado di parentela) o da 
un solo compagno di viaggio - anch’essi assi-
curati - se dovessero interrompere il viaggio o 
la fruizione del servizio per i seguenti motivi: 
Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 
giorni di un familiare dell’Assicurato.;
Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 
24 ore dell’Assicurato;
Rientro sanitario dell’assicurato, organizzato 
ed effettuato dalla Centrale Operativa Filo 
diretto come stabilito dalle condizioni con-
trattuali alla voce Assistenza alla persona - Ri-
entro sanitario organizzato - della polizza Filo 
Diretto tour nr 6001003793/F.
Art. 2.2 - Massimali   
L’Impresa rimborsa il costo dei soli servizi a 
terra non goduti e l’importo verrà calcolato 
sulla base delle quote pro-rata per i giorni 
non usufruiti. Il rimborso non potrà essere 
maggiore di € 3.000,00 per viaggiatore e di € 
12.000,00 per contratto di viaggio.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
Art. 1 - Esclusioni e limiti validi per tutte le 
garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni conse-
guenza e/o evento derivante direttamente o 
indirettamente da:
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popo-

lari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, 
sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;

b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’a-
ria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri 
fenomeni naturali con caratteristiche di ca-
lamità naturali;

c) sviluppo in ogni modo insorto, controllato 
o no, d’energia nucleare o di radioattività;

d) infortuni e malattie conseguenti e derivanti 
da abuso di alcolici, nonché dall’uso non 
terapeutico di psicofarmaci o sostanze stu-
pefacenti;

e) dolo dell’Assicurato;
f) Situazioni già note e/o prevedibili all’Assi-

curato alla sottoscrizione della polizza;
g) patologie riconducibili a complicazioni del-

lo stato di gravidanza insorte precedente-
mente alla prenotazione del viaggio;

h) alcolismo, tossicodipendenza, malattie 
mentali, sindromi organiche, cerebrali, 
schizofrenia, forme maniaco depressive, 
stati paranoidi, disturbi psichici compresi i 
comportamenti nevrotici.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO 
IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne 
avviso telefonico e scritto alla Impresa secon-
do le modalità previste alle singole garanzie. 
L’inadempimento di tale obbligo può com-
portare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del 
Codice Civile. 

tramite posta a: 
FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA 
(Uffi cio Sinistri)
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso 14 - 20864 - Agrate Brianza 
(MB)
Per informazioni: 
Telefono +39 039 9890712 

oppure via internet 
(sul sito www.fi lodiretto.it sezione “Denuncia 
On-Line”) seguendo le relative istruzioni
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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 corri-
spondere 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 equiva-
lente 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 comunica-
zione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’orga-
nizzatore 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 pac-
chetto 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’annullamen-
to 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’annullamen-
to 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’annul-
lamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un ter-
zo 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 de-
bitore 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 con-

tratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini 
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente con-
siderato 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 viag-
giatore e già accettate dall’Organizzatore.

 Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
 - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizza-

tore;  
 - 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 integra-
le 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 fuo-
ri 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 co-
perture assicurative già richieste al momento della conclusione 
del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura in-
dicata, 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 con-
tratto.

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 cancel-
lazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono pre-
viamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turi-
stico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un inden-
nizzo 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 dura-
no 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 viag-
giatore 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 contrat-
tuali 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 di-
ritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore 
documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso.

11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INE-
SATTA ESECUZIONE  E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILI-
TÀ IN CORSO DI ESECUZIONE - OBBLIGHI DEL VIAG-
GIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turisti-
ci previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indi-
pendentemente 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, tempesti-
vamente, 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 pattui-
to nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore 
pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti im-
possibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto 
dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turisti-
ci 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 inevita-
bile 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 sen-
si del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto 
e chiedere il !imborso delle spese necessarie, ragionevoli e do-
cumentate; 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 relazio-
ne 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’impossibili-
tà 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 prosecu-
zione 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 alter-
native 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 viag-
giatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto 
o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organiz-
zatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di par-
tenza 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 presta-
zioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un sup-

porto 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 cessio-
ne, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’orga-
nizzatore 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 ces-
sione 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’emis-
sione 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 espressa-
mente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un docu-
mento 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/artico-
lo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informa-
zioni 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 pri-
ma 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 tu-
ristico e, al momento della partenza dovranno accertarsi defi-
nitivamente 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 destina-
zione 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.viag-
giaresicuri.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 tempo-
ralmentemutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a 
cura dei  viaggiatori. 

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risul-
tasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad 
“avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che suc-
cessivamente 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 re-
gole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in 
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle di-
spo della polizza n. 6001003793/F  sizioni 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 ri-
spetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio.

8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i docu-
menti, 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’organizza-
tore 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 ri-
conosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture com-
mercializzate 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 con-
seguente 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 contrattual-
mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui perso-
nalmente 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 esclusi-
vamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermedia-
rio  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 ter-
mini 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 pac-
chetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data 
del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risar-
cimento 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 tempesti-
vamente 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 viag-
giatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, 
comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni ri-
guardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza con-
solare 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 ragio-
nevole per tale assistenza qualora il problema sia causato inten-
zionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLA-

MENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consi-
gliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffi-
ci 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 viaggia-
tore  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 Viaggia-
tori 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 TU-

TELA 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 ver-
sato 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 INTERNA-
ZIONALE srl. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consi-
glia 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 viag-
giatore, 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 ac-
quisto 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 ser-

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.*
- Licenza d’esercizio categoria A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le FiILO DIRETTO n. 1505001130/W con massimali 

assicurativi di legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi FiILO DIRETTO n. 1506000103/X  con mas-

simali assicurativi di legge

Organizzazione tecnica: IL DIAMANTE BLU S.r.l.*
-  Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196- 308108/2002 emes-

sa dalla Provincia di Torino 
-  Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 con massimali 

assicurativi previsti dalla legge
-  Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con massimali assi-

curativi previsti dalla legge.

* Garanzie per i viaggiatori Mistral Tour Internazionale e il Diamante: “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”.

- Il presente catalogo, stampato nel mese Giugno 2018, è valido da Dicembre 2018 a 
Dicembre 2019 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it/viaggidelclub

-  Le quotazioni sono comunicate dai vettori ed aggiornate al mese di Giugno 2018
- I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari pubblicati sono: 
 1 euro = 1,16 USD (dollaro USA) - 1 euro =  78 INR - 1 euro = 15,50  ZAR/NAD. 
- la percentuale massima del pacchetto turistico che verrà assoggettata ad eventuale 

adeguamento valutario sarà pari al 70% ad eccezione delle quote riferite ai soli servizi a 
terra nel qual caso verrà conteggiata sul 90% del valore.

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre alle quote di 
iscrizione e ai premi assicurativi non rimborsabili, verranno applicate le seguenti percentuali 
di penale del costo complessivo del viaggio che variano a seconda dei giorni mancanti alla 
data di partenza escludendo il giorno stesso della partenza e quello in cui viene effettuata 
la comunicazione che deve essere lavorativo:
- 25% sino a 30 giorni prima della partenza;
- 50% da 29 a 21 giorni prima della partenza;
- 60% da 20 a 14 giorni prima della partenza;
- 100% da 13 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-
show).

vizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore in-
formerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tem-
pi 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 ne-
goziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 
non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Di-
rettiva 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 con-
ferimento 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 ese-
cuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa 
vigente - a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai da-
ti 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 tratta-
mento 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 viaggiato-
ri che i dati personali potranno essere comunicati a: soggetti cui 
l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di rego-
lamento o di normativa comunitaria / Paesi esteri per i quali esiste 
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea 
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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 Zelan-
da;- 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, Assisten-
za, Amministrazione) / Responsabili esterni e i soggetti autorizzati 
del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio rego-
larmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra in-
dicati 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 eserci-
tare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Tito-
lare 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 am-
messo il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati per-
sonali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se 
il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto con-
cluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecu-
zione 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 pro-
stituzione e la pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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