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Egitto

...la più antica e misteriosa civiltà

TOUR CLASSICO CON CROCIERA
8 giorni / 7 notti
Questo è il più “classico” programma in Egitto: si vede tutto quello che c’è
da vedere al Cairo, Luxor ed Aswan. Oltre le sistemazione di ottimo livello,
la peculiarità del servizio Cormorano si tocca con mano nelle viste, tutte
con una guida ed autista privati anche per due sole persone e mai comunque più di otto: ciò significa più elasticità, e niente code agli ingressi.
Lo stile Cormorano nelle viste vale anche durante la crociera, dove
tutte le viste sono comunque con guida ed autista privati, senza
mai mescolarsi con le viste “collettive” degli altri croceristi.
Al Cairo poi, le due cene sono davvero di altissimo livello ed
i pranzi in ottimi ristoranti nei pressi dei siti visitati.

왎 IL CAIRO

Sharm El Sheikh

•
• Hurgada

• Luxor
• Aswan

CAIRO, CROCIERA DA LUXOR AD ASWAN
Quote individuali da € 1.90,00 in camera doppia

TOUR BASSO EGITTO
10 giorni / 9 notti
Programma perfetto per un’esperienza indimenticabile nel deserto nubiano
della New Valley nell’Alto Egitto. Il comfort, pur in un’oasi nel deserto, è
di ottimo livello.
Spettacolare l’arrivo al tramonto ad Abu Simbel dal deserto. Un itinerario
indimenticabile che coniuga perfettamente le due anime dell’Egitto antico
ma anche moderno: il rapporto strettissimo fra il deserto ed il fiume Nilo.
Il tour nelle oasi avviene in 4x4 con un pernottamento in campo tendato che offre un’esperienza autentica in uno scenario indimenticabile.

Alessandria

•

Siwa

•

왎 IL CAIRO

Bahariya

Sharm El Sheikh

•

•
• Hurgada

• Aswan

CAIRO, ALESSANDRIA, MARSA MATROUH,
OASI DI SIWA, OASI DI BAHARIYA
Quote individuali da € 1.30,00 in camera doppia

TOUR ALTO EGITTO
12 giorni / 11 notti
Programma perfetto per un’esperienza indimenticabile nel deserto nubiano
della New Valley nell’Alto Egitto.
Il comfort, pur in un’oasi nel deserto, è di ottimo livello. Spettacolare l’arrivo al tramonto ad Abu Simbel dal deserto. Un itinerario indimenticabile
che coniuga perfettamente le due anime dell’Egitto antico ma anche
moderno: il rapporto strettissimo fra il deserto ed il fiume Nilo.
Il tour nelle oasi avviene in 4x4 con un pernottamento in campo tendato che offre un’esperienza autentica in uno scenario indimenticabile.
LUXOR, OASI DI KHARGA E DAKHLA,
ABU SIMBEL, ASWAN, CAIRO
Quote individuali da € 1.0,00 in camera doppia

왎 IL CAIRO

Sharm El Sheikh
Dakhla Kharga

•

•

Abu Simbel

•

•
• Hurgada

• Luxor
• Aswan
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Indocina

...un paese nuovo dal fascino antico

TOUR VIETNAM E CAMBOGIA
HANOI 왎

• Halong Bay

••

Hoi An Da Nang

Ho Chi Min City

•

11 giorni / 8 notti
Questo programma percorre in modo veloce ma completo tutto quanto il
Vietnam offre di meglio: dal nord con la capitale Hanoi all’incantevole baia
di Halong, i monumenti imperiali di Hue, i drammatici ricordi da Danang,
la vivacità chiassosa ed ancora “americna” di Saigon fino alla serena tranquillità del delta del fiume Mecong.
E per finire un balzo nella spettacolare città di Siem Reap in Cambogia per
visitare Angkor.
VIETNAM: HANOI, DANANG, HO CHI MIN CITY
(SAIGON); CAMBOGIA: SIEM REAP
Quote individuali da € 2.0,00 in camera doppia
e pensione completa in hotel 4 e 5 stelle.
Tutte le visite ed escursioni con guida di lingua italiana.
Voli Thai Airways.

TOUR MYANMAR E CAMBOGIA
10 giorni / 7 notti

• Siem Reap
PHNOM PENH
왎

Questo viaggio in realtà è diviso in due parti: prima una completo anche se
rapido tour nel Myanmar, poi però un adeguato soggiorno in Cambogia a
Siem Reap per l’imperdibile visita di Angkor.
Viaggio confortevole e vario, ricchissimo dal punto di vista storico e paesaggistico, con sistemazioni tutte ai massimi livelli.
MYANMAR: YANGONM BAGAN, MANDALAY;
CAMBOGIA: SIEM REAP
Quote individuali da €1.50,00 in camera doppia
e pensione completa in hotel 4 e 5 stelle.
Tutte le visite ed escursioni con guida di lingua italiana.
Voli Thai Airways.

TOUR MYANMAR
9 giorni / 6 notti

Bagan

• • Mandalay

YANGON
왎

Il programma consente di visitare le più importanti attrattive di questo
meraviglioso paese, dalla capitale Yangon a Bagan e Mandalay, con tutta
la ricchezza delle sue spettacolari vestigia del passato ma anche con la squisita gentilezza ed il “colore” delle popolazioni di oggi. Sistemazioni tutte
di altissimo livello.
YANGON, BAGAN, MANDALAY
Quote individuali da € 1.350,00 in camera doppia
e pensione completa in hotel 4 e 5 stelle.
Tutte le visite ed escursioni con guida di lingua italiana.
Voli Thai Airways.
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Perù

...il paese degli Incas

TOUR PERÙ
12 giorni / 10 notti
Pur essendo il Perù un paese molto vario e ricco di cose da vedere, questo
programma ne consente una visione veramente ampia ed esaustiva, che
comprende le vestigia storiche ma anche glie ambienti e la
natura senza tralasciare le popolazioni, così interessanti nel
loro contesto ambientale in bilico fra passato e presente, fra la
costa oceanica e i grandi altipiani d’alta quota.

LIMA
왎
Cusco

LIMA, PUNO E LAGO TITICACA, CUSCO,
OLLANTAYTAMBO, MACHU PICCHU

•

Lago
Titicaca

Puno

•

Quote individuali da € 2.580,00 in camera doppia

Messico

...al di là della tua immaginazione

Questo tour del Messico in pochi giorni ci consente di ammirare le cose più
significative di questo splendido paese, dalla capitale
Per tutto il programma è prevista la presenza o l’accompagnamento di una
guida parlante l’italiano e lo spagnolo se nel gruppo fossero presenti turisti di altri paesi.

O&O Palmilla

ja C

10 giorni / 8 notti

Ba

TOUR MESSICO

ia

orn

alif

•

CITTÀ DEL MESSICO
Merida
왎
Campeche Cancun

•• •

Palenque

CITTÀ DEL MESSICO, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,
PALENQUE, CAMPECHE, MÉRIDA, CANCÙN

••

San Cristóbal
de las Casas

Quote individuali da € 2.150,00 in camera doppia
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Per i programmi dettagliati e le condizioni
generali di vendita fare riferimento
al nostro catalogo “Mondo d’Autore”.

