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Mauritius

i

REUNION
GIOVANE E BELLA
DA IMPAZZIRE

R

QUI SIAMO IN FRANCIA MA
C’E’ ANCHE UN’ANIMA
CREOLA
Un dipartimento d’oltremare è
a tutti gli effetti territorio
francese, tanto in senso politico e amministrativo che sociale e culturale.
Réunion è dunque un paese in
cui non ci sono sorprese e in
cui tutto funziona, più o meno,
come sul suolo metropolitano
e in Europa.
Della loro cultura tradizionale,
gli abitanti dell’isola conservano però alcuni aspetti caratteristici e gradevoli. I gruppi etnici sono stati in passato più
aperti che altrove ai matrimoni
misti, e tutti qui si considerano
soprattutto “creoli”. Cattolicesimo e altri culti convivono pacificamente. La musica tradizionale vanta numerose versioni della “séga” ben nota anche
a Mauritius.
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La cucina è ricca di colori, di mi: Isola Borbone, Réunion
(durante la rivoluzione franceprofumi e di sapori.
se), Isola Bonaparte, poi nuoUN POCO DI GEOGRAFIA, UN vamente Isola Borbone e poi
ancora e definitivamente RéuPOCO DI STORIA
Con Mauritius e Rodriguez, nion. La dominazione coloniale
Réunion forma l’Arcipelago francese porta sul piano ecodelle Mascarene. La sua super- nomico e sociale a una agricolficie supera di poco i 2.500 tura intensiva di prodotti da
chilometri quadrati, e la sua esportazione: zucchero di canpopolazione si sta avvicinando na, che anche oggi costituisce
la ricchezza principale dell’isoai 700.000 abitanti.
Dipartimento d’oltremare, l’iso- la, essenze profumate, vaniglia,
la è a tutti gli effetti una pro- caffè e tabacco.
vincia della Francia e della sua E’ durante il periodo coloniale
Repubblica. Fino all’inizio del che si forma anche qui quel
XVII secolo, Réunion era disa- mix di popoli e culture tipico
bitata. Gli arabi la conosceva- anche delle altre Mascarene –
no e la chiamavano Diva Mar- bianchi francofoni, creoli, coloured, mulatti, indiani, cinesi,
gabin.
E’ dai naviganti portoghesi che arabi – e che determina, anche
nasce ilnome “provvisorio” di nel presente, l’assetto etnico e
SantaApollonia, mentre l’arrivo sociale dell’isola.
dei coloni francesi e del loro Lo status di dipartimento frandivenire storico-politico porta cese d’oltremare è del 1946 ed
al succedersi dei seguenti no- è tuttora operante.

éunion è ancora una terra “giovane”.
Ed è anche bella da impazzire.
La sua tormentata, geografia (…vulcanica) vanta scenari e paesaggi di incomparabile suggestione. I massicci montani
offrono brevi sguardi d’orizzonte tra
quinte di roccia scolpita. La grande caldera, i circhi e i pianori lavici, le fumarole, il cratere attivo, la “sciara a mare”
della lava (diremmo noi copiando da
Stromboli) evocano ricordi sulfurei e ancestrali.
L’isola ha più di quattrocento cascate,
alcune di altezza vertiginosa, che precipitano fra mille arcobaleni di schiuma
iridescente, altre ancora soltanto sottili
drappeggitrasparenti che ammantano le
rocce di piatto basalto. Laghi e laghetti

giocano numerosi a specchiare il cielo,
fiumi e torrenti sprofondano tra forre e
inghiottitoi, corrono il rimpiattino nelle
giungle più inaccessibili, fra liane fiorite
ed enormi macigni.
La flora offre fioriture e fragranze incomparabili (vengono da qui ai profumieri di tutto il mondo vetiver e olio di
geranio). Il mare smeraldino ospita la
straordinaria biodiversità e la vita coloratissima delle barriere e dei recifes corallini.
Persino l’uomo ha saputo moderare la
sua presenza distruttrice: la sua agricoltura, le sue città e le sue dimore hanno
saputo armonizzarsi, spesso consapevolmente, con la pienezza e il fulgore della
natura.
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DOCUMENTI E VISTI
Carta d’identità valida per l’espatrio nel
caso di soggiorno solo a Réunion che è
territorio francese. Nel caso si dovessero
combinare altre destinazioni diventerebbe
necessario il passaporto.
LINGUA
Il francese ed il creolo.
FUSO ORARIO
3 ore in più durante l’ora solare; 2 ore in
più durante l’ora legale.
VALUTA
Euro
ABBIGLIAMENTO
Abbigliamento leggero, in cotone; un pullover per le serate in montagna.
VOLTAGGIO
220 Volts.

Operativi

Programma

Con Air France ci sono tantissime possibilità per
definire il proprio programma a Réunion che gode
di frequentissimi collegamenti grazie al fatto di essere a tutti gli effetti territorio francese. L’unica attenzione da prestare è per l’aeroporto di Parigi che
a volte non è quello collegato direttamente con i
voli dall’Italia. Ma è possibile e comodo raggiungere Réunion anche con Air Mauritius da Roma e Milano via Mauritius. In quest’ultimo caso si ottimizzano anche eventuali combinazione fra le due isole.
Da quest’anno con Air Bourbon è anche possibile
volare direttamente da Milano Malpensa anche se
bisogna considerare che il rientro in tarda ora non
consente la connessioni con voli per altre città italiane se non il giorno successivo.
Con Air Bourbon è anche possibile volare via Parigi
ma con notevoli limitazioni sulle bretelle dall’Italia.
Complessivamente comunque il quadro dello possibilità è diventato effettivamente molto articolato.

1° GIORNO
ITALIA/REUNION
Partenza dall’Italia secondo le modalità relative
alla compagnia aerea prescelta ed all’operativo
conseguente. Assistenza durante le operazioni
d’imbarco negli aeroporti di Milano MXP e Roma.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO
REUNION
Arrivo previsto in mattinata e trasferimento privato all’albergo prescelto. Sistemazione nelle stanze
riservate e resto del tempo a disposizione. Cena e
pernottamento.
3°- PENULTIMO GIORNO
REUNION
Intere giornate a disposizione con possibilità di effettuare escursioni facoltative.
Trattamento di mezza pensione in hotel.

CON AIR FRANCE/AIR MAURITIUS DA PARIGI
ANDATA
Parigi ORY Part. 17.25 AF688 ven/dom
Rèunion
Arr. 06.15* AF688 sab/lun
Parigi ORY Part. 21.00 AF680 giornaliero
Rèunion
Arr. 09.15* AF680 giornaliero
RITORNO
Rèunion
Part. 08.50 AF689 lun/sab
Parigi ORY Arr. 17.50 AF689 lun/sab
Rèunion
Part. 21.25 AF679 giornaliero
Parigi ORY Part. 06.30* AF679 giornaliero

AIR MAURITIUS
ANDATA
Milano MXP Part.
Mauritius
Arr.
Part.
Mauritius
Rèunion
Arr.
RITORNO
Part.
Rèunion
Mauritius
Arr.
Part.
Rèunion
Mauritius
Arr.
Mauritius
Part.
Milano MXP Arr.

19.00 MK041 lun
07.50*
10.20 MK290 lun
11.00
09.50
10.35
18.00
18.45
08.05
17.05

MK219 giornaliero
giornaliero
MK239 giornaliero
giornaliero
MK030 dom
dom

Attenzione per il volo di ritorno con mk in coincidenza
utilizzare il via Parigi
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ULTIMO GIORNO
REUNION/ITALIA
Prima colazione in hotel. In orario trasferimento
privato dall’hotel e partenza con volo di linea per
l’Italia secondo le modalità relative alla compagnia
aerea prescelta ed all’operativo conseguente. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali e fine dei
nostri servizi.

LE QUOTE COMPRENDONO
• V olo di linea andata e ritorno con la
compagnia aerea prescelta e nella classe
definita.
• V olo in classe Turistica “V” Air France
andata e ritorno.
• Assistenza personalizzata presso gli aeroporti di Roma e Milano.
• Franchigia bagaglio di 20 Kg.
• Trasferimenti diretti aeroporto/hotel/aeroporto.
• Sistemazione nell’albergo prescelto in
camera doppia con trattamento come indicato.
• Assistenza in loco.
• Corredo di Viaggio Cormorano.
• Assicurazione Individuale Elvia Interassistance.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse obbligatorie:
• Tasse d’imbarco italiane per voli diretti
da Roma e Milano 10,70.
• Tasse integrativedi sicurezza 12,00.
• Tasse d’imbarco e sicurezza dagli aeroporti nazionali per le tratte interne di avvicinamento: consultare il booking.
• Tasse d’imbarco a Reunion 13,39.
• Tasse d’imbarco a Mauritius 18,91.
Diritto d'iscrizione
45 per persona.
Le quote sono espresse in Euro e calcolate sulla base delle tariffe in vigore al
01/10/03.

•

REUNION
Notizie utili
Combinazioni con Mauritius e Seychelles
LE PIÙ BELLE METE DELL’INTERNO
Cilaos; Salazie; il Vulcano; Maido Peak; la Costa Sud
IL MARE... E MOLTO DI PIÙ
Escursioni e passeggiate a piedi; Escursioni in mountain bike;
trekking a cavallo; escursioni in 4x4; volare con aerei ultraleggeri
e col parapendio; volare in elicottero; canoeing e body-boarding;
giocare a golf; le immersioni subacquee; la pesca d’altura
Le sistemazioni
Les Villas du Lagoon
Bucan Canot
Saint Alexis
Le Nautile
Novotel Coralia
Le Swalibo
REUNION IN LIBERTÀ
Alcuni hotel per programmi in Self Drive
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REUNION

Notizie utili

Combinazioni
con Mauritius

Concludere la propria vacanza a Réunion con alcuni giorni a Mauritius è
senz’altro una scelta che arricchisce ulteriormente il proprio viaggio senza
né difficoltà né particolari costi aggiuntivi. Mauritius è collegata quotidianamente con Réunion, per cui è facilissimo scegliere la durata del soggiorno che si preferisce per ognuna delle due destinazioni. In questo caso è più
comodo volare con Air Mauritius già dall’Italia, ma si rientra direttamente
in Italia senza tornare a Réunion anche con Air France.
OPERATIVO VOLI PER E DA MAURITIUS
REUNION/MAURITIUS ANDATA
Rèunion
Partenza
09.50
Mauritius
Arrivo
10.35
RITORNO DA MAURITIUS
Mauritius
Partenza
16.25
Rèunion
Arrivo
17.10

MK219

Giornaliero
Giornaliero

MK219

Giornaliero
Giornaliero

Verificare sempre gli operativi con il booking

QUOTE INDIVIDUALI
STAGIONI

AIR MAURITIUS
5 NOTTI
3 NOTTI

AIR FRANCE
5 NOTTI
3 NOTTI

Combinazioni
con Seychelles

Notizie utili
CUCINA
Tenendo conto della diversità di razze che
popolano l’isola anche la cucina varia da
quella francese più raffinata a quella indiana speziata o quella cinese.
TELEFONO
Per telefonare dall’Italia a Reunion 00262
262 + il numero locale. Per chiamare da
Reunion verso l’Italia il prefisso internazionale è 0039 seguito dal prefisso della
città e dal numero di telefono dell’abbonato. Si consiglia l’acquisto di schede telefoniche.
CLIMA
La temperatura oscilla tra i 20 ed i 28
gradi. La Stagione calda va da ottobre a
marzo, più temperata da aprile ad ottobre. L’umidità è più bassa rispetto alle altre isole tropicali grazie all’effetto delle
altissime montagne che fungono
da condensatore sottraendo umidità dall’aria. In montagna il clima è fresco, tra 0°
(raro ma possibile sui picchi più alti) e 18
gradi. Possibili cicloni tra gennaio e marzo anche se la costa ovest è formidabilmente protetta dalle altissime montagne
dell’interno.

Anche Seychelles è una destinazione ben combinabile con Réunion anche se, a differenza di Mauritius, offre collegamenti meno frequenti e
un po’ più costosi. Ma si tratta di una combinazione fra due autentici
santuari della natura!

OPERATIVO VOLI DA E PER SEYCHELLES
REUNION/SEYCHELLES
ANDATA DA REUNION
Rèunion
Partenza
17.00
Mauritius
Arrivo
17.40
Mauritius
Partenza
18.25
Seychelles
Arrivo
20.55
RITORNO DA SEYCHELLES
Seychelles
Partenza
11.00
Mauritius
Arrivo
13.30
Mauritius
Partenza
15.20
Rèunion
Arrivo
16.00

UU108
HM54
HM55
UU107

Giornaliero
Giornaliero
Giornaliero
Giornaliero
Giornaliero
Giornaliero
Giornaliero
Giornaliero

Verificare sempre gli operativi con il booking

NT- EXTRA

HOTEL LA PIROGUE - Camera Standard- MEZZA PENSIONE
05/01 - 05/04
745
487
785
527
129
06/04 - 17/04
790
514
830
554
138
18/04 - 30/09
660
436
700
476
112
01/10 - 23/10
745
487
785
527
129
24/10 - 09/11
1020
652
1060
692
184
10/11 - 18/12
745
487
785
527
129
HOTEL SUGAR BEACH - Camera Standard
05/01 - 05/04
815
529
855
569
143
06/04 - 17/04
860
556
900
596
152
18/04 - 30/09
720
472
760
512
124
01/10 - 23/10
815
529
855
569
143
24/10 - 09/11
1115
709
1155
749
203
10/11 - 18/12
815
529
855
569
143
HOTEL TAMASSA - Camera Standard- MEZZA PENSIONE
112
476
660
436
700
05/01 - 05/04
725
491
117
685
451
06/04 - 17/04
118
494
690
454
730
18/04 - 30/09
725
491
117
451
685
01/10 - 23/10
153
599
865
559
905
24/10 - 09/11
10/11 - 18/12
1000
656
172
616
960
Le Quote sono a partire da soggette a variazioni delle classi di volo.

QUOTE INDIVIDUALI

AIR SEYCHELLES
5 NOTTI
3 NOTTI

NT - SUPPLEMENTARI
IN DOPPIA
SINGOLA

LE MERIDIEN BARBARONS MAHE’ - MEZZA PENSIONE
10/01 - 28/02 1110
770
170
118
01/03 - 01/05 1350
2225
218
166
02/05 - 30/06 1215
2059
191
138
01/07 - 29/08 1350
2225
218
166
30/08 - 25/09 1215
2059
191
138
26/09 - 31/10 1350
2225
218
166
LE MERIDIEN FISHERMAN’S COVE MAHE’ - PRIMA COLAZIONE
10/01 - 28/02 1470
986
242
242
01/03 - 31/07 1405
947
229
228
01/08 - 28/08 1850
1214
318
317
29/08 - 25/09 1680
1112
284
283
26/09 - 31/10 1850
1214
318
317
SUNSET BEACH HOTEL MAHE’- MEZZA PENSIONE
10/01 - 31/03 1435
965
235
152
01/04 - 22/04 1625
1079
273
190
23/04 - 30/06 1435
965
235
152
01/07 - 31/08 1625
1079
273
190
01/09 - 20/12 1435
965
235
152
Le Quote sono a partire da soggette a variazioni delle classi di volo.
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foreste e piantagioni che ospitano
spesso graziose dimore coloniali. La
cittadina più importante di Salazie
si chiama Hellbourg e vanta belle
dimore coloniali dagli incantevoli
coloratissimi giardini.
Dopo il pranzo in un ristorante tipico, si potrà visitare la Casa della Vaniglia, antico centro di produzione
del profumatissimo aroma.

IL VULCANO

LE PIÙ BELLE METE
DELL’INTERNO

REUNION
Escursioni

Escursioni di un giorno

A Réunion si possono effettuare quanta euro ed include sempre il
spettacolari escursioni anche in una pranzo come da descrizione.
sola giornata partendo dal proprio V olendo, è anche possibili farsi porhotel sul mare.
tare a pranzo in montagna con un
Quelle indicate in queste pagine so- elicottero che ogni giorno parte verno quelle classiche che consentono so le 11.00 e vi riporta indietro nel
di avere una visione davvero comple- primo pomeriggio dopo avervi fatto
ta dell’isola.
gustare un buon pranzo creolo in
Il nostro booking è in grado di segna- una tipica trattoria. In questo caso il
lare in quali giorni della settimana costo è circa il doppio di una normasono programmate ed il prezzo indi- le escursione, ma l’emozione è assocativo che è qualcosa di più di cin- lutamente proporzionale.

CILAOS

Al centro dell’omonimo circo, la bella cittadina di Cilaos, verso cui sale
da St-Louis lungo impervie gole e
tra picchi svettanti una panoramicissima strada di montagna, offre al
visitatore celebri sorgenti termali e
belle passeggiate, anche facili da
eseguire.
I piantatori d’un tempo, padroni di
numerosi schiavi, arrivavano fin
quassù in portantina. L’atmosfera è
quella tranquilla di una località di
vacanza della fine dell’800. Belli i
laghetti. Di Cilaos sono celebri i ricami, la produzione di un forte vino
liquoroso e le magnifiche lenticchie.
L’escursione prevede un lunch tipico
e sulla via del ritorno una sosta in
una Turtle Farm.

La meta di questa escursione è la
zona dei crateri eruttivi del Piton de
la Fournaise. La strada che sale dalla costa ovest tocca, oltre La Plain
des Cafres, punti panoramici cospicui come Nez de Boeuf e giunge fino al Pas de Bellecombe, magnifico
delle bocche
punto dosservazione
’
attive e del paesaggio veramente lunare che circonda i crateri. Il pranzo
è previsto in un famoso ristorante di
Plain des Cafres. Nella stessa località si può visitare un Museo del
Vulcano.

REUNION
Escursioni

MAIDO PEAK

A questo straordinario punto panoramico, librato a 2200 metri sulla
regione dei tre Circhi, si sale facilmente da St-Gilles. La visione è impressionante: ai vostri piedi si apre
una natura straordinaria che racchiude il cuore di questa meravigliosa isola. Sulla via del ritorno sono
previste soste presso una distilleria
di olio di geranio e al museo De Villèle (una vecchia fattoria dello scorso secolo dove furono iniziate le
piantagioni di geranio).
Dopo il pranzo si scende sulla costa
a St-Paul, cittadina ricca di “cantine” e famosa per il suo mercato al-

l’aperto del venerdì in riva al mare.

tazione tropicale, ma anche segnata
da nere colate laviche spesso a ridosso dei piccoli centri abitati.
Questa escursione ci porta a cono- Impressionante la visita alla riserva
scere la costa sud di Réunion, carat- naturale di Mare-longue. Previsto il
terizzata da una natura rigogliosa e pranzo in un ristorante tipico.
selvaggia, ricca di foreste e di vege-

LA COSTA SUD

SALAZIE

Questo magnifico Circo è celebre
soprattutto per le magnifiche cascate: la più celebre si chiama, in ricordo di una qualche tragedia, “Voile
de la Mariée”, cioè “Il volo della
Sposa”. Qui la natura è più verde e
selvaggia che a Cilaos: ci sono fitte
6
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VOLARE
IN ELICOTTERO

A Réunion una delle più forti emozioni che si possono provare è quella
di sorvolare l’isola in elicottero!
Risalire le pendici delle montagne
coltivate a geranio, raggiungere e
superare le creste che circondano i
Cirque e trovarsi sospesi al sopra un
inaspettato mondo rurale di montagna, infilarsi in profonde e strette
gole chiuse da spettacolari cascate,
guardare il vulcano da sopra con le
sue impressionanti emissioni di fumo e di lava, percorrere la costa
dolcissima lambita dalle calde acque
dell’Oceano Indiano…
oche
P esperienze sono così intense e
a portata di mano! Tutte le mattine
si può partire per queste bellissime
escursioni prima che la bassa temperatura delle quote più elevate
condensi l’umidità in nuvole che poi

IL MARE...
E MOLTO DI PIÙ

REUNION
Escursioni

ESCURSIONI
E PASSEGGIATE
A PIEDI

impressionanti e degli appassionati
più esigenti. I percorsi specifici ammontano a 700 km e sono contrasA Réunion ci sono 1.000 km di sen- segnati secondo gli standard Fedetieri segnati, compresi due grandi razione Ciclistica Francese.
circuiti, sia per brevi e semplici pas- Moltissimi i centri specializzati per il
seggiate che per escursioni più im- noleggio, l’assistenza e l’organizzapegnative adatte ad un pubblico più zione escursioni in gruppo.
esigente.
I paesaggi sono semplicemente incredibili e fanno di Réunion forse il
più bel posto al mondo dove dedi- Molte le possibilità sia per gli apcarsi a questa splendida e semplice passionati che per i principianti di
attività che richiama appassionati effettuare l’attività equestre immerda tutto il mondo. Molti sono i punti si nella natura eccezionale nei paedi ristoro lungo i percorsi come pure saggi montani e costieri che difficille possibilità di pernottamento di- mente si trovano altrove.
rettamente in quota in graziosi lod- Particolarmente interessante la zona
ge a conduzione familiare. Esistono del Vulcano e quella vicina di Plaine
numerose possibilità di escursioni
organizzate anche con l’accompagnamento di una guida.

TREKKING
A CAVALLO

ESCURSIONI
IN MOUNTAIN BIKE

Molti considerano Réunion il paradiso della mountain bike per la ricchezze dei percorsi ed il clima pure
favorevole. I dislivelli, volendo, sono
8

des Cafres. Generalmente vengono
utilizzati cavalli di razza Mérens originari dei Pirenei francesi.

ESCURSIONI IN 4X4

La natura spesso impervia di Réunion diventa un paradiso quando si
dispone di buoni automezzi 4x4 che
consentono di raggiungere agevolmente anche i luoghi più sperduti
quasi inaccessibili. Comunque i percorsi sono molti e ottima la rete di
autonoleggio e di assistenza.

nascondono i paesaggi.
Ma verso mezzogiorno ci si può anche far portare sui monti dove sostare alcune ore e pranzare in caratteristici locali prima di riprendere il
volo di rientro. Due esperienze queste da non perdere!

CANOEING
E BODY-BOARDING

I numerosi e turbolenti torrenti che
solcano le impervie montagne sono
l’ambiente ideale per gli impegnativi
sport della canoa ma anche del
body-boarding che qui viene praticato in grande stile ed in assoluta
sicurezza. I numerosi centri attrezzati consentono di praticare queste
attività in modo ben organizzato e
con grandissima soddisfazione.

GIOCARE A GOLF

Réunion offre la possibilità di praticare questo sport in tre impianti
tutti molto spettacolari sia come

percorsi che come panorami. Il Golf
Club de Bourbon, il più vecchio, ha
18 buche, il Golf du Colorado 9 buche, il Golf du Bassin Bleu 18 buche.

LE IMMERSIONI
SUBACQUEE

Per gli amanti del diving Réunion offre
fondali incredibili a ridosso di una ricca barriera corallina. I centri attrezzati
si trovano soprattutto sulla costa ovest e nella sola baia di St. Leu si possono effettuare spettacolari immersioni
in una trentina di punti diversi.

REUNION
Escursioni

LA PESCA D’ALTURA

Réunion è anche un paradiso per chi
pratica ed ama la pesca sportiva
d’altura: ricchi sono i mari che la
circondano, soprattutto fra Ottobre
e Maggio, ed attrezzatissime le barche a disposizione.
Réunion vanta anche alcuni record
mondiali omologati dall’International Game Fishing Association.

VOLARE CON AEREI
ULTRALEGGERI
E COL PARAPENDIO

Réunion è un autentico paradiso anche per chi ama volare: la natura di
queste altissime montagne immediatamente circondate dal mare
rende le diverse esperienze di volo
assolutamente uniche. Diversi sono i
centri attrezzati per le attività di
volo sia con gli ultraleggeri che con
i parapendio e i deltaplani che possono sfruttare situazioni eccezionali
per quanto riguarda le calde correnti ascensionali.
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LES VILLAS DU LAGOON

REUNION
Le Sistemazioni

N
E

O
S

Un hotel dagli spazi ampi e
ben organizzati, per una vivibilità a tutto campo dell’impianto, certamente il più
“mauriziano” degli hotels di
Réunion.
La spiaggia privata ha un
“fronte” di oltre 600 metri
affacciata sull’ampia e tranquilla laguna riparata dalla
barriera corallina.
La cornice naturale offre fiori
e vegetazione lussureggiante.
Piacevole anche lo stile “coloniale” degli edifici.
Un bel resort, per vacanze
tutte sole e mare.
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Hermitage: al centro di un bel
giardino tropicale di oltre sette ettari,
questo hotel resort offre 23 Villas
che raccolgono, nel complesso, 173
camere ben arredate in puro stile
creolo e munite di ogni confort, con
terrazza o balcone, aria condizionata, sale da bagno con toilettes separate, tv color, cassette di sicurezza,
minibar. Due ristoranti e un bar pizzeria. Grande piscina di oltre 1000
metri quadrati. Numerosi sport acquatici e buona l’animazione.

QUOTE INDIVIDUALI
LES VILLAS DU LAGOON - PRIMA COLAZIONE
AIR FRANCE
AIR MAURITIUS
STAGIONI

DA APT COLLEGATI

DA MILANO MXP

9 GIORNI/7 NOTTI

8 GIORNI/6 NOTT

NOTTE EXTRA
IN DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

VIAGGI DI COPPIA/NOZZE E INDIVIDUALI - CAMERA STANDARD
1.897,00
1.815,00
132,00
60,00
01/06 - 11/07
12/07 - 15/08
2.016,00
1.918,00
149,00
69,00
16/08 - 05/09
1.901,00
1.794,00
132,00
60,00
06/09 - 26/09
1.986,00
1.926,00
149,00
69,00
27/09 - 31/10
2.211,00
2.086,00
176,00
78,00

• Supplemento Mezza Pensione adulto € 44,00 per persona per notte
SPECIALE LE VILLAS DU LAGUN
Speciale Single
• Dal 17/05 al 05/09 e dal 01/12 al 21/12, l’adulto in singola non ha supplementi.

Soggiorni Lunghi Viaggi di coppia e individuali
• Dal 17/05 al 05/09 e dal 01/12 al 21/12 per soggiorno continuativo di 7 notti, 1 notte supplementare
gratuita, ovvero 7=6 (le quote riportate in tabella delle 7 notti includono già il calcolo dell’offerta).
SPECIALE VIAGGI DI NOZZE
• Alle coppie in viaggio di nozze verrà applicato uno sconto del 30% per la sposa, solo per soggiorni in
mezza pensione.
(Sono necessarie le pubblicazioni all’atto della prenotazione).
SUPPLEMENTI AIR FRANCE
Quota base calcolata in classe Q
• Per le partenze dal 20/06 al 19/017 e dal 19/08 al 14/09, supplemento di € 122,00 per persona
• Per le partenze dal 20/07 al 18/08, supplemento di € 365,00 per persona
SUPPLEMENTI AIR MAURITIUS
Quota base calcolata in classe Q
• Per le partenze dal 24/07 al 13/08, supplemento di € 70,00 per persona

Dal 31/10 i prezzi sono soggetti a riconferma.
Le date indicate in tabella si riferiscono ai periodi di soggiorno in albergo.
Per i periodi di soggiorno e le sistemazioni non indicate in tabella chiedere al booking.

BUCAN CANOT
QUOTE INDIVIDUALI
STAGIONI

AIR FRANCE
DA APT COLLEGATI

AIR MAURITIUS
DA MILANO MXP

9 GIORNI/7 NOTTI

8 GIORNI/6 NOTT

REUNION

Le Sistemazioni

BUCAN CANOT - PRIMA COLAZIONE
NOTTE EXTRA
IN DOPPIA

N
E

O

SUPPLEMENTO
SINGOLA

S

VIAGGI DI COPPIA/NOZZE E INDIVIDUALI - CAMERA STANDARD
118,00
65,00
1.806,00
1.736,00
01/06 - 01/07
102,00
68,00
02/07 - 03/09
1.695,00
1.642,00
118,00
65,00
04/09 - 30/09
1.806,00
1.736,00
128,00
65,00
01/10 - 31/10
1.878,00
1.800,00
141,00
69,00
01/11 - 16/12
1.961,00
1.870,00

Siamo sulla spiaggia di Bucan Canot, sulla costa ovest dell’isola, a
mezz’ora di auto dall’areoporto internazionale.
Le camere standard sono 42 e 8 le junior suite. Tutte le sistemazioni sono
affacciate sul mare con un ampio
balcone. Le camere, arredate in tre diversi stili, sono dotate di frigobar, apparecchiatura per tè e caffè, asciugacapelli, televisione, aria condizionata,
bagno con vasca e doccia e WC separato.
Entrambi affacciati sul mare i due i
ristoranti di cui uno specializzato in
pesce e crostacei aperto solo di sera.
Piscina. Animazione serale con musica a tema.
Connessione internet nel business
center dell’hotel.

• Supplemento Mezza Pensione adulto € 55,00 per persona per notte.
SUPPLEMENTI AIR FRANCE
Quota base calcolata in classe Q
• Per le partenze dal 20/06 al 19/07 e dal 19/08 al 14/09, supplemento di € 122,00 per persona
• Per le partenze dal 20/07 al 18/08, supplemento di € 365,00 per persona
SUPPLEMENTI AIR MAURITIUS
Quota base calcolata in classe Q
• Per le partenze dal 24/07 al 13/08, supplemento di € 70,00 per persona
SPECIAL BUCAN CANOT
Soggiorni Lunghi Viaggi di coppia e individuali
• Dal 01/06 al 19/12,per un soggiorno continuativo di 14 notti in BB, una notte
supplementare gratuita ovvero 13=14
SPECIALE VIAGGI DI NOZZE
Sino al 30 Settembre
Alle coppie in viaggio di nozze verrà applicato uno speciale sconto del
25% per la sposa.
(Sono necessarie le pubblicazioni all’atto della prenotazione).

Dal 31/10 i prezzi sono soggetti a riconferma.
Le date indicate in tabella si riferiscono ai periodi di soggiorno in albergo.
Per i periodi di soggiorno e le sistemazioni non indicate in tabella chiedere al booking.

Hotel praticamente nuovissimo perchè frutto di una radicale trasformazione del
preesistente edificio, è affacciato direttamente sul mare e
sulla spiaggia omonima di
Bucan Canot, uno dei punti
più frequentati dell’isola per
la bellezza della spiaggia e la
balneabilità del mare pur
senza il riparo della barriera
corallina.
Bello stile tipicamente coloniale ed interpretato architettonicamente seguendo tre
diversi filoni decorativi.
Molto vivace la zona e spettacolare la location.
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SAINT ALEXIS

N
E

O
S

QUOTE INDIVIDUALI
STAGIONI

E’ un “impianto” particolarmente interessante e con
prestazioni di lusso.
L’architettura assai “mossa”
dell’Hotel, con la piscina che
lungi dall’essere confinanta in
uno spazio delimitato “percorre” invece l’intera planimetria degli edifici, è di per
sé una forte attrattiva scenografica. Le camere del piano
terra dispongono di una terrazza con accesso diretto all’acqua.
In sintesi, un ambiente che
sarà difficile scordare.

REUNION

Le Sistemazioni

AIR MAURITIUS
DA MILANO MXP

9 GIORNI/7 NOTTI

8 GIORNI/6 NOTT

E
S

- PRIMA COLAZIONE

SAINT ALEXIS
NOTTE EXTRA
IN DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

VIAGGI DI COPPIA/NOZZE E INDIVIDUALI - CAMERA SUPERIOR
1.851,00
1.776,00
125,00
46,00
01/05 - 30/09
01/10 - 31/10
1.962,00
1.871,00
140,00
54,00
01/11 - 16/12
2.062,00
1.957,00
155,00
63,00

• Supplemento Mezza Pensione adulto € 43,00 per persona per notte.

Al centro della spiaggia di Boucan
Canot con lo spettacolare movimento
delle onde oceaniche cavalcate dagli
esperti surfisti, propone un soggiorno
di qualità con camere spaziose e ben
arredate, tutte climatizzate e con telefono diretto, radio, televisione, minibar, cassaforte individuale, sala da
bagno con phon, Jacuzzi e terrazza.
Due i ristoranti: Le Grand Hunier, ristorante gastronomico climatizzato,
e Le Brigantine, ristorante - grill sulla
spiaggia.
L’immensa piscina “invade” in modo
spettacolare tutti gli spazi comuni
dell’hotel. Biliardo e bagno turco.

SPECIALE LE SAINT ALEXIS
Soggiorni Lunghi Viaggi di coppia e individuali e Viaggi di nozze : Contattare il booking
SUPPLEMENTI AIR FRANCE
Quota
•
base calcolata in classe Q
• Per le partenze dal 20/06 al 19/017 e dal 19/08 al 14/09, supplemento di € 122,00 per persona
• Per le partenze dal 20/07 al 18/08, supplemento di € 365,00 per persona
SUPPLEMENTI AIR MAURITIUS
Quota base calcolata in classe Q
• Per le partenze dal 24/07 al 13/08, supplemento di € 70,00 per persona

Dal 31/10 i prezzi sono soggetti a riconferma.
Le date indicate in tabella si riferiscono ai periodi di soggiorno in albergo.
Per i periodi di soggiorno e le sistemazioni non indicate in tabella chiedere al booking.

LE NAUTILE

N
O

AIR FRANCE
DA APT COLLEGATI

QUOTE INDIVIDUALI
STAGIONI

AIR FRANCE
DA APT COLLEGATI

AIR MAURITIUS
DA MILANO MXP

9 GIORNI/7 NOTTI

8 GIORNI/6 NOTT

LE NAUTILE
NOTTE EXTRA
IN DOPPIA

- PRIMA COLAZIONE

SUPPLEMENTO
SINGOLA

VIAGGI DI COPPIA/NOZZE E INDIVIDUALI - CAMERA POOL SIDE SUPERIOR
1.490,00
1.476,00
75,00
48,00
01/06 - 30/06
01/07 - 31/07
1.556,00
1.524,00
82,00
48,00
01/08 - 31/08
1.640,00
1.594,00
94,00
48,00
01/09 - 30/09
1.556,00
1.524,00
82,00
48,00
01/10 - 31/10
1.640,00
1.594,00
94,00
18,00
01/11 - 16/12
1.657,00
1.610,00
98,00
63,00

• Supplemento Mezza Pensione adulto € 42,00 per persona per notte.
SPECIALE LE NAUTILE
• Soggiorni Lunghi Viaggi di coppia e individuali e Viaggi di nozze : Contattare il booking

Un “piccolo” albergo ma
dalle singolari attrattive: una
certa atmosfera di eleganza
intima e rilassata, un arredamento che mischia pezzi
“moderni” e antichi con una
certa classe, servizio accurato
ma non oppressivo.
Una scelta per chi non ama le
arie “imbalsamate” o artificiali di nomi e sigle anche famose.
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Siamo affacciati direttamente
sulla bella spiaggia balneabile dell’Hermitage: questo hotel offre ai
suoi ospiti 43 camere e suites arredate di tutto punto, con aria condizionata, belle sale da bagno, tv colore, telefono diretto, minibar.
Un ristorante, un bar.
Grande piscina e vasca idromassaggio. Non lontano dall’hotel due
campi da golf a 18 buche.

EARLY BOOKING BONUS VALIDO SINO AL 30/09
• Per prenotazioni effettuate entro 60 giorni prima della partenza, riduzione del 5% a notte per adulto,
con un minimun stay di 6 notti.
SUPPLEMENTI AIR FRANCE
Quota base calcolata in classe Q
• Per le partenze dal 20/06 al 19/017 e dal 19/08 al 14/09, supplemento di € 122,00 per persona
• Per le partenze dal 20/07 al 18/08, supplemento di € 365,00 per persona
SUPPLEMENTI AIR MAURITIUS
Quota base calcolata in classe Q
• Per le partenze dal 24/07 al 13/08, supplemento di € 70,00 per persona

Dal 31/10 i prezzi sono soggetti a riconferma.
Le date indicate in tabella si riferiscono ai periodi di soggiorno in albergo.
Per i periodi di soggiorno e le sistemazioni non indicate in tabella chiedere al booking.

NOVOTEL CORALIA
QUOTE INDIVIDUALI
AIR FRANCE
AIR MAURITIUS
DA APT COLLEGATI

STAGIONI

9 GIORNI/7 NOTTI

DA MILANO MXP
E ROMA FCO
8 GIORNI/6 NOTTI

N

S

NOVOTEL CORALIA - MEZZA PENSIONE

AIR BOURBON
DA MILANO MXP

8 GIORNI/6 NOTTI

VIAGGI DI COPPIA/NOZZE E INDIVIDUALI - CAMERA STANDARD
01/05 - 18/05
1.678,00
1.676,00
1.419,00
19/05 - 19/06
1.614,00
1.620,00
1.364,00
20/06 - 19/07
1.698,00
1.620,00
1.364,00
20/07 - 09/08
1.784,00
1.752,00
1.607,00
10/08 - 18/08
1.849,00
1.807,00
1.663,00
19/08 - 14/09
1.764,00
1.676,00
1.472,00
15/09 - 05/10
1.680,00
1.676,00
1.472,00
06/10 - 31/10
1.798,00
1.778,00
1.574,00

NOTTE EXTRA SUPPLEMENTO
IN DOPPIA
SINGOLA

99,00
89,00
89,00
89,00
99,00
99,00
99,00
116,00

38,00
33,00
33,00
33,00
38,00
38,00
38,00
46,00

Situato sulla spiaggia dell’Hermitage, a Saint Gilles, a 40 Km. da
Offerte Speciali Novotel Coralia
Saint Denis, in un parco tropicale.
L’Hotel offre 173 camere (la mag- SOGGIORNI LUNGHI
01/06 al 30/09 per un soggiorno continuativo di 6 notti, 1 notte suppl. gratuita, ovvero 6=7.
gior parte con balcone privato), aria •• Dal
Dal 01/06 al 30/09 per un soggiorno continuativo di 7 notti, 2 notti suppl. gratuite, ovvero 7=9.
condizionata, sala da bagno, telefo- Speciale Viaggi di Nozze (soggiorno minimo di 5 notti)
no intercontinentale, televisione, ra- • Alle coppie in Viaggio di Nozze verrà oﬀerto un cesto di frutta, un pareo ed una t-shirt.
dio. Gli ospiti possono contare su SUPPLEMENTI AIR BOURBON
uno snack accanto alla piscina, per • Supplemento per la partenza del 21 Agosto 190,00 per persona.
una ristorazione leggera, un risto- Le date indicate in tabella si riferiscono ai periodi di soggiorno in albergo.
rante grill (Le Papayer) per gustare Per i periodi di soggiorno e le sistemazioni non indicate in tabella chiedere al booking.
la rinomata cucina creola e reunionese, un bar con terrazza.
Due grandi piscine, tennis. Spiaggia
attrezzata con sdraio e ombrelloni.
A disposizione pinne, maschere, canoa. Possibili, a pagamento, pesca
d’altura, scuola sub, golf, mountain
bike, escursioni in fuoristrada, giro
dell’isola in elicottero. Boutique, salone coiffure. Buffet a tema con
animazione tre volte alla settimana.

LE SWALIBO

QUOTE INDIVIDUALI

STAGIONI

E

O

Un hotel interessante e di
qualità. La spiaggia dell’Hermitage, protetta da un’ampia
barriera corallina, è certo la
migliore dell’isola.
Il centro di Saint Gilles dispone di un animato porto turistico base di numerose attività nautiche.

REUNION

Le Sistemazioni

N
E

O
S

LE SWALIBO

AIR FRANCE
DA APT COLLEGATI

AIR MAURITIUS
DA MILANO MXP

9 GIORNI/7 NOTTI

8 GIORNI/6 NOTT

NOTTE EXTRA
IN DOPPIA

-

PRIMA COLAZIONE

SUPPLEMENTO
SINGOLA

VIAGGI DI COPPIA/NOZZE E INDIVIDUALI - CAMERA STANDARD
1.428,00
1.413,00
65,00
43,00
01/06 - 31/07
01/08 - 30/09
1.482,00
1.460,00
72,00
43,00
01/10 - 31/10
1.566,00
1.532,00
85,00
51,00
01/11 - 30/12
1.620,00
1.579,00
92,00
58,00
• Supplemento Mezza Pensione adulto € 39,00 per persona per notte.

SUPPLEMENTI AIR FRANCE
Quota base calcolata in classe Q
• Per le partenze dal 20/06 al 19/017 e dal 19/08 al 14/09, supplemento di € 122,00 per persona
• Per le partenze dal 20/07 al 18/08, supplemento di € 365,00 per persona
SUPPLEMENTI AIR MAURITIUS
Quota base calcolata in classe Q
• Per le partenze dal 24/07 al 13/08, supplemento di € 70,00 per persona

Dal 31/10 i prezzi sono soggetti a riconferma.
Le date indicate in tabella si riferiscono ai periodi di soggiorno in albergo.
Per i periodi di soggiorno e le sistemazioni non indicate in tabella chiedere al booking.

Saline-les-bains segue il procedere verso sud ovest della costa dell’isola, a pochi chilometri da Saint Gilles.
L’Hotel Swalibo offre 30 camere ben
arredate e munite di ogni comodità,
con terrazza, servizi privati, aria
condizionata, minibar.
Il Ristorante è aperto solo agli ospiti. Piccolo giardino e piscina.
A trecento metri dalla spiaggia convenzionata.

Un hotel piccolo e simpatico, per vacanze in stile “creolo” e senza “obblighi” di alcun tipo.
Servizio accurato e una certa
atmosfera di “non insistita”
eleganza.
Una scelta per chi ama il “poco ma buono”.
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Alcuni hotel
per programmi
in Self Drive
LE PARC-HOTEL DU MAÏDO
A 24 chilometri dalla costa lungo la strada che porta alle
montagne dell’interno, questo bell’hotel gode di una posizione incantevole, il villaggio di Petite France a 1500 metri di altitudine, con le montagne ed i boschi che lo circondano e la spettacolare vista dell’oceano all’ orizzonte.
P er gli ospiti 24 chalet con camera, soggiorno e bagno,
capace ciascuno di ospitare fino a 5 persone.
Grande il ristorante con un originale camino a centro sale
ed ottima la cucina. Ideale base per le innumerevoli passeggiate ed escursioni fino allo spettacolare Piton de Maido che si affaccia da 2190 da un lato sull’oceano e dall’altro all’interno verso i tre cirque di Mafate, Cilao e Salazie.

REUNION
IN LIBERTA’

REUNION
Self Drive

REUNION
ANCHE
IN SELF DRIVE

Questa bellissima isola si presta anche perfettamente per una vacanza
in self drive soprattutto per chi volesse trascorrere alcuni giornate all’interno sulle spettacolari montagne che la caratterizzano.
Per questo abbiamo selezionato alcuni hotel di montagna nei punti
strategici da cui si parte per le diverse escursioni alla scoperta degli
incredibili panorami dell’interno.
La rete viaria di Réunion è assolutamente “europea” anche se in montagna è necessaria attenzione e prudenza. Le distanze non sono mai impegnative e, fortunatamente, il tempo non viene sprecato in lunghi trasferimenti ma piuttosto in spettacolari escursioni. Il nostro programma
comprende i primi tre giorni di noleggio dell’auto da ritirare in aeroporto: naturalmente andranno preventivamente prenotati i giorni di
noleggio successivi secondo la permanenza programmata.
Nel caso di utilizzo della stessa auto
da parte di più di due persone verrà
calcolata una riduzione della quota
base per gli altri passeggeri.
Sono anche incluse due notti all’hotel Swalibo, sulla spiaggia dell’Her14

MERCURE LE CHENETS
Questo bell’hotel sorge a Cilaos, un villaggio storico nel
cuore dell’isola a circa 1200 metri d’altitudine, dove nel
1813 sono state anche scoperte tre fonti d’acqua calda
ora utilizzata in un centro termale rinomato.
Le camere sono 48 molto caratteristiche, architettura ed
arredamento creoli in versione alpina, bella piscina, sauna,
bagno turco. Ottimo ristorante.

mitage, che potranno essere utilizzate insieme o separatamente secondo il programma deciso che in
ogni caso va confermato prima della
partenza per garantire le disponibilità alberghiere.
Il nostro booking è a disposizione
per consigliare programmi e itinerari
su misura delle specifiche esigenze.
Eventuali variazioni potranno eventualmente essere valutate sul posto
insieme al nostro personale locale
fatte salve le disponibilità alberghiere ma anche le possibili penali
e/o differenze di prezzo.

HOTEL PROGRAMMI IN SELF DRIVE
QUOTA
PER NOTTE
SUPPL.
IN DOPPIA P.P. SINGOLA

Hotel Relais des Cimes (2* Salazie)
Camera Standard B/B
10/01/09 - 19/12/09 42,00 25,00
Hotel Les Chenets (3* Cilaos)
Camera Standard B/B
01/06/09 - 16/12/09 60,00 28,00
Hotel Les Geraniums (2* Plaine des Cafres)
Camera Standard B/B
10/01/09 - 19/12/09 47,00 27,00
Hotel Tsilaosa (3* Cilaos)
Camera Standard B/B
10/01/09 - 19/12/09 63,00 40,00

SELF DRIVE - QUOTA BASE PER PERSONA A PARTIRE DA :
STAGIONI

01/06 - 31/07
01/08 - 30/09
01/10 - 31/10
01/11 - 06/12

VOLO + 2 NOTTI HOTEL
SWALIBO B/B STANDARD

1.010,00
1.024,00
1.050,00
1.064,00

REUNION
Self Drive

3 GG. AUTO
CAT. B

189,00
189,00
189,00
189,00

LES GERANIUMS
L’hotel sorge a La Plaine des Cafres,’altopiano
l
che divide
e allo stesso tempo congiunge le tre formazioni montane
residue di altrettanti vulcano spenti del nord con il vulcano ancora attivissimo al sud dell’isola. Le camere con bagno sono 16. Ottimo il ristorante.
Di qui si effettuano bellissime escursioni sia verso i cirque
del nord e il Piton des Neiges (3069 metri) che verso il
vulcano.

VOLO + 2 NOTTI HOTEL
SWALIBO B/B STANDARD
E 3 GG. AUTO CAT. B

1.199,00
1.213,00
1.239,00
1.253,00

SUPPLEMENTI AIR MAURITIUS
Quota base calcolata in classe Q
• Per le partenze dal 24/07 al 13/08, supplemento di € 70,00 per persona

Supplemento per ritiro e consegna auto in aeroporto 28,00.
Supplemento per ritiro in aeroporto e consegna auto in hotel o viceversa 46,00.
NOLEGGIO AUTO - QUOTA BASE
1/3 GIORNI 4/6 GIORNI 7/13 GIORNI
CAT. A (2 PORTE)
PEUGEOT 206/CLIO
57,00
55,00
53,00
CAT. B (4 PORTE A.C.) PEUGEOT 206/CLIO
63,00
59,00
57,00
83,00
79,00
CAT. C (4 PORTE A.C.) PEUGEOT 307/MEGANE 85,00
79,00
76,00
72,00
CAT. Y (4 PORTE A.C.) PEUGEOT 206 DISEL
151,00
135,00
CAT. I (4 PORTE A.C. PEUGEOT 807/GALAXY 7 POSTI 151,00
Prezzi per auto al giorno comprensivi di chilometraggio illimitato e assicurazione, carburante escluso.
Supplemento per ritiro e consegna auto in aeroporto 28,00.
Supplemento per ritiro in aeroporto e consegna auto in hotel o viceversa euro 46,00.

HOSTELLERIE DE LA CONFIANCE
St. Benoit, costa est dell ’isola, all’imbocco della strada che
attraversa l’isola lungo la vallata che divide i tre cirque del
nord dal vulcano a sud.
Da qui è l’accesso più agevole all’altipiano di La Plaine des
Cafres e verso il vulcano Piton de la Fournaise. L’hotel, immerso in parco lussureggiante con alberi secolari, dispone
di sole 7 camere, un ottimo ristorante ed una piscina.
Da sfruttare se si vuole restare un paio di giorni in riva al
mare pur potendo accedere molto agevolmente all’interno.
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ASSICURAZIONE
REUNION
Tutti i par tecipanti ai nostr i progr ammi di viaggio sono coper ti dalla polizza

TouristPass

Tour istPass é un prodotto di

Le prestazioni che seguono, garantite con polizza di ALA Assicurazioni, sono puramente indicative, non prevedendo Modalità di E rogazione e
Liquidazione, Limiti ed Obblighi dell’ Assicurato. Le condizioni di assicurazione complete sono contenute nel Certificato assicurativo che verrà
consegnato a tutti i partecipanti ai viaggi all'atto della prenotazione.
L a polizza TouristPass prevede le seguenti garanzie:
A SSI C UR A Z I ONE DI A SSI ST E NZ A
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Trasporto in autoambulanza
• Informazioni cliniche ai familiari sulle condizioni del paziente
• Invio di un medico generico a casa in Italia
• Segnalazione di un medico specialista
• R ecapito medicinali urgenti all'estero
• R ientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale medico
e/o infermieristico
• Trasferimento per incidente da decompressione fino al centro sanitario
iperbarico più vicino con un massimale di
5.200,00
• R ientro del convalescente
• R ientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero superiore a 10 giorni
• R ientro dei figli minori
• R ientro anticipato in caso di ricovero con imminente pericolo di vita o
per decesso di un familiare
• Trasporto della salma fino a 5.000,00
• Invio somme di denaro
• Invio cauzione penale all’ estero
• Trasmissione messaggi urgenti
• Interprete a disposizione all’ estero fino ad 8 ore lavorative
• Prolungamento del soggiorno
• Spese telefoniche fino a 100,00
A SSI C UR A Z I ONE SPE SE M E DI C H E
• R imborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenute per
infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del massimale di
5.000,00.
• Il rimborso per spesesostenuteper terapieiperbaricheal rientro dal viaggio è fino ad un massimo di 250,00.
Tale importo viene corrisposto in aggiunta ai massimali di cui sopra.
A SSI C UR A Z I ONE B A G A G L I O
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità del Vettore o dell’ albergatore sarà corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del massimale di 1.000,00.
• Per rifacimento documenti per furto, rapina, scippo: patente di guida,
carta d’ identità o passaporto rimborso fino a 100,00.
• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e superiore
alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino a 250,00 per
acquisti di prima necessità.
A SSI C UR A Z I ONE T UT E L A G I UDI Z I A R I A
Spesesostenuteper consulenza, assistenza, rappresentanza edifesa legale
fino ad un massimo di 1.000,00.
R E SPONSA B I L I TA ' C I V I L E I N V I A G G I O
L a garanzia copre fino al massimale di 50.000,00 quanto l'assicurato
è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di L egge, a titolo
di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte,
per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un
fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio.
A SSI C UR A Z I ONE A NNUL L A M E NT O V I A G G I O
a) Nel caso in cui l’ evento all’ origine dell’ annullamento del viaggio colpisca una delle persone di seguito indicate:
• l’ A ssicurato, iscritto al viaggio, che ha dato causa all’ annullamento;
• il suo nucleo familiare iscritto contemporaneamente allo stesso viaggio
e con lo stesso contratto di viaggio;
• una sola persona (indicata dall’ A ssicurato che ha dato causa all’ annullamento) quale “compagno di viaggio” purché anch’ egli iscritto contemporaneamente allo stesso viaggio e con lo stesso contratto di viaggio,
la Società indennizza, nei limiti del massimale indicato in polizza e riportato sul Certificato assicurativo ed in base alle condizioni che seguono,
il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti ed ogni altro onere di iscrizione)
per annullamento del viaggio, così come previsto dal contratto di vendita
del pacchetto turistico e rimasto a loro carico in quanto si trovano nell’ impossibilità di partire.
L e cause, purché documentate, involontarie e non prevedibili alla data di
prenotazione del viaggio, valide per l’ operatività della garanzia sono le
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seguenti:
1) malattia, infortunio o decesso per i quali sia documentata
l’ impossibilità a partecipare al viaggio;
2) patologie della gravidanza;
3) citazione o convocazione da parte della A utorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all’ iscrizione al viaggio;
4) danni materiali cagionati alla residenza e/o agli uffici dove si svolge
l’ attività lavorativa professionale, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti A utorità), incendio, esplosione, furto
con scasso che rendano indispensabile ed insostituibile la presenza dell’ A ssicurato stesso;
5) impossibilità a raggiungere il luogo di inizio del viaggio, a seguito di
calamità naturali (documentate come tali dalle competenti A utorità);
6) furto di documenti necessari per l’ espatrio quando sia comprovata
l’ impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;
7) l’ impossibilità di usufruire da parte dell’ A ssicurato (lavoratore dipendente) delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o di licenziamento da parte del Datore di L avoro.
b) Nel caso in cui l’ evento all’ origine dell’ annullamento del viaggio colpisca una delle persone come di seguito indicate e non iscritte al viaggio:
1) un familiare oppure
2) il Socio/Contitolare dell’ azienda o studio associato
la Società indennizza, nei limiti del massimale indicato in polizza e riportato sul Certificato assicurativo ed in base alle condizioni che seguono,
il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti ed ogni altro onere di iscrizione)
per annullamento del viaggio, così come previsto dal contratto di vendita
del pacchetto turistico e rimasto a carico degli appartenenti allo stesso
nucleo familiare e di non più di un ulteriore A ssicurato, tutti iscritti contemporaneamente allo stesso viaggio e con lo stesso contratto di viaggio,
in quanto si trovano nell’ impossibilità di partire, per malattia od infortunio oppure per decesso delle persone di cui ai punti b1) e b2), purché tali
eventi siano involontari e non prevedibili alla data di prenotazione del
viaggio.
L’ A ssicurato che richiede l’ indennizzo dovrà dimostrare che la sua rinuncia al viaggio è necessaria per prestare assistenza alle persone sopracitate.
M A SSI M A L I DI I NDE NNI Z Z O - L I M I T I - SC OPE R T O
L a garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè fino alla concorrenza massima della somma assicurata corrispondente al costo del
viaggio, ma comunque entro il limite massimo di 5.000,00.
In caso di rinuncia al viaggio di più assicurati, determinata dallo stesso
sinistro, l'indennizzo verrà corrisposto per un ammontare globale massimo di 25.000,00 come indicato sul Certificato assicurativo.
L a Società applicherà per ogni sinistro, uno scoperto del 10% da calcolarsi sul danno indennizzabile a termini di polizza:
- per gli annullamenti derivanti da malattia che non abbiano comportato
un ricovero;
- per gli annullamenti in cui sia previsto un corrispettivo di recesso del
100% già a decorrere dal 30esimo giorno antecedente la partenza.
E ntrambi gli scoperti di cui sopra possono essere concomitanti.
E SC L USI ONI OPE R A NT I PE R L A G A R A NZ I A A NNUL L A M E NT O V I A G G I O
L’ A ssicurazione non è operante per rinunce dovute a:
a) situazioni patologiche già in atto alla data di iscrizione al V iaggio e/o
loro conseguenze, ricadure o recidive;
b) situazioni patologiche riguardanti il Familiare, il nonno/a ed il compagno di viaggio già in atto (anche se non note all’ A ssicurato)alla data
di iscrizione al V iaggio e/o loro conseguenze, ricadute o recidive;
c) malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici, disturbi psichici
in genere;
d) incompleta, non idonea o carente documentazione necessaria al V iaggio, quale carta d’ identità, passaporto, visti, permessi di espatrio e simili
e) Infortunio o Malattia che colpiscano persone di età superiore ad anni
80 e non abbiano dato luogo a R icovero ospedaliero.
Su richiesta è possibile sottoscrivere/integrare le seguenti coperture assicurative: rimborso per le spese mediche ed ospedaliere, assistenza al veicolo ed infortuni di viaggio.

P er ogni controversia è competente il Foro di Grosseto.
ASSICURAZIONE TOUR OPERATOUR
P olizza Unipol n° 820/65/1549128-1994
Organizzazione Tecnica CORMORANO VIAGGI E TURISMO
via San Gregorio, 6 Milano cat. A art. 2.L.R. 39/83 aut. con decreto n° 59570 del 5 agosto1993.

Realizzazione e stampa: Euroteam - Bs

BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del viaggiatore e la Società organizzatrice non
potrà in ogni caso ritenersi responsabile per l'eventuale perdita o danno. Nell'interesse
del viaggiatore, si consiglia pertanto, l'acquisto di una polizza suppletiva per l'assicurazione del bagaglio.
Assicurazione Individuale: ELVIA INTERASSISTANCE
Garanzia di copertura per: • consulenza medica • rientro sanitario • spese di cura con
un massimale di 5164,57 • rientro anticipato causa lutto in famiglia • viaggio di un
familiare in caso di ricovero ospedaliero. Assicurazione bagaglio fino ad un massimale
di 413,17 a primo rischio assoluto.
REDAZIONE E DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI DI VIAGGIO LEGGE N°39 ART. 13
DEL 9 MAGGIO 1983 DELLA REGIONE LOMBARDIA
1) I programmi, gli annunci, i manifesti ed altro materiale illustrativo concernente l’organizzazione di viaggi da effettuarsi in Italia ed all’estero, diffusi da agenzie di viaggi e
turismo operanti nel territorio della Regione Lombardia, devono essere redatti in modo
da fornire al pubblico un’informazione corretta e completa e devono contenere ai fini
della loro pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
• data di svolgimento del viaggio o della crociera; itinerario; durata; prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento; elencazione e descrizione dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle caratteristiche
degli alberghi,numero dei pasti e tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo; termini
per le iscrizioni; termini e condizioni per le rinunce ed ammontare delle penalità.
Modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di:
annullamento del viaggio da parte dell’impresa • rinuncia del viaggio da parte del
cliente • annullamento del viaggio per cause di forza maggiore o di altro straordinario
motivo;
periodo di validità e data di diffusione del programma; denominazione dell’organizzatore del viaggio con estremi della relativa licenza
2) Nei documenti di viaggio deve essere fatto riferimento al relativo programma di
viaggio, che costituisce l’elemento di riferimento ai fini dell’accertamento dell’esatto
adempimento di quanto previsto nel programma stesso;
3) Gli inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali,trasmissioni radiotelevisive ed ogni
altro mezzo di comunicazione non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE N° 269/98:
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione
ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

con partenze settimanali

CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge n. 1084 del 27
Dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 Aprile 1970 nonché alla direttiva CEE n. 90/314. La responsabilità dell'organizzazione non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge citata. Dichiariamo
che le strutture ricettive sono conformi a quanto regolamentato dallo Stato in cui sono
ubicate.
PRENOTAZIONI - ISCRIZIONI
La prenotazione è subordinata alla disponibilità di posti ed alla conferma della ricezione
da parte dell'Agenzia organizzatrice della conferma per iscritto, per lettera, telegramma,
telex, tramite il suo agente di fiducia. All'atto della prenotazione dovrà essere versato
un acconto pari al 25% della quota di partecipazione.
PAGAMENTI
Il 25% della quota di partecipazione all'atto dell'iscrizione unitamente al diritto d'iscrizione di 45 p.p. non rimborsabili. Il saldo dovrà essere versato almeno 21 giorni dalla
data d'inizio del viaggio. Per le iscrizioni effettuate nei 21 giorni precedenti la data di
partenza dovrà essere versato l'intero ammontare del viaggio al momento dell'iscrizione.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
L'invio dei documenti di viaggio è condizionato al ricevimento del saldo da parte dell'ufficio Organizzatore nei termini previsti alla voce «pagamenti».
VALIDITA' DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono state stabilite in base ai costi, imposizioni fiscali, tariffe aeree, corso dei
cambi al momento della programmazione dei viaggi 01/04/2004. Le quote potranno essere in qualunque momento variate in conseguenza delle variazioni del corso dei cambi,•
delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale
eccede il 10% il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto purchè ne dia comunicazione scritta all'Organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
relativa all'aumento.
RINUNCIA DEL VIAGGIO DA PARTE DEL CLIENTE
In caso di rinuncia al viaggio, verranno addebbitate le seguenti penalità calcolate sull'importo totale dovuto per il viaggio:
• dall'iscrizione sino a 31 giorni prima della data di partenza 10%
• da 30 a 16 giorni prima della data di partenza il 20%
• da 15 a 6 giorni prima della data di partenza il 50%
• da 5 giorni prima della data di partenza sino alla partenza stessa l'80%.
Per mancata presentazione alla partenza o interruzione del viaggio iniziato la penale è
del 100%.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE
L'organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 10
della legge 1084 del 27 Dicembre 1977 concernente la Convenzione Internazionale relativa al Contratto di viaggio, senza altro obbligo che quello della restituzione delle
somme versate. L'Organizzatore può ugualmente annullare il contratto senza indennità
quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel programma non sia raggiunto, e
sempre che ciò sia portato a conoscenza del Partecipante almeno quindici giorni prima
della partenza del viaggio.
VARIAZIONE DEL PROGRAMMA
L'Ufficio organizzatore ha la facoltà di modificare il programma di viaggio e di sostituire
gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche, nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi operativi o per altra causa.
RESPONSABILITA' DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del
trasporto con loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell'organizzazione di viaggi, non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono
impiegati durante i viaggi, nè quindi li impegnano.
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
Nessuna responsabilità compete all'Ufficio organizzatore per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare al viaggiatore per l'impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causata dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti personali di espatrio
(passaporto, visto consolare, vaccinazioni, ecc.).

Validità 01/06/2009 - 31/12/2009

Condizioni generali

Le nostre destinazioni

