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Note pratiche

A pagina 4/5 trovate un semplice questionario che vi aiuta e ci

aiuta a meglio descrivere il prossimo viaggio che avete in animo

di fare. 

Come avrete modo di vedere, le destinazioni che citiamo, fra

quelle da noi già ampiamente sperimentate direttamente per con-

to di numerosi clienti, sono molte, e rappresentano la sintesi di

tanti anni di duro e onesto lavoro al servizio di decine di mi-

gliaia di viaggiatori che da noi hanno sempre preteso, ed ottenu-

to, il massimo. 

Fateci avere, attraverso la vostra Agenzia Viaggi di fiducia, il

questionario compilato: sarà nostra cura tradurre le vostre richie-

ste in proposte che potrete valutare e modificare, sapendo di po-

ter contare su uno staff di professionisti orgogliosi di potervi as-

sistere e consigliare nel modo più serio ed onesto. 

Se poi vi interessa qualcosa che nel catalogo non é illustrato,

non esitate comunque a richiedercelo, e sapremo valutarlo e pro-

porlo senza negarvi il nostro parere e le nostre valutazioni col

massimo della sincerità e disponibilità. Per ognuna delle desti-

nazioni presenti nel catalogo, noi abbiamo già pronte più solu-

zioni di quante ci è parso opportuno suggerire, già corredate di

informazioni e prezzi che ci consentono di darvi risposte in tem-

pi assolutamente rapidi. 
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La nostra proposta “Mondo
d’Autore” vuole offrire ai

clienti Cormorano l’opportunità
di costruire i propri programmi
di  viaggio un po’ in tut to i l
mondo garantendosi  sempre
quello stile e quell’organizza-
zione dei servizi che han-
no reso Cormorano un
Tour Operator di ri-
fer imento  per  i
viaggiatori più at-
tenti ed esigenti.
Si tratta di destina-
zioni che, pur non es-
sendo tutte programmate con
cataloghi specifici, fanno co-
munque parte delle nostre espe-
rienze professionali maturate in
ormai 23 anni di qualificato la-
voro nel turismo “d’Autore”.
Quello che trovate in questo ca-
talogo sono comunque dei sug-
gerimenti che non esauriscono
nè le opportunità dei luoghi nè
le nostre esperienze negli stessi.

ventano realtà!
Sono tracce di programmi che
poi possiamo costruire insieme
sulla base delle vostre esigenze
e delle  vostre esperienze ed
aspirazioni.
Il nostro booking, tutto perso-
nale qualificato e ricco d’espe-

rienza, tradurrà le vostre
esigenze in program-

mi tecnicamente im-
peccabili, trovando
il giusto equilibrio
fra ciò che vi pia-

cerebbe,  i l  budget
disponibile e la prati-

cabilità delle diverse desti-
nazioni. Ma sempre con l’atten-
zione, l’esperienza e la disponi-
blità che solo un buon operatore
può mettervi a disposizione.
Lasciatevi quindi portare e gui-
dare dai vostri sogni: a tradurli
in realtà, poi, ci penseremo noi.

Buon ... Viaggio d’Autore!



4

Qui trovi una scheda da compilare che ti aiuta e ci aiuta a costruire il programma del tuo
viaggio: una volta che tu hai immaginato ciò che ti piacerebbe vedere e fare nel Mondo,
noi lavoreremo sulle tue indicazioni per verificare ed ottimizzare il tuo viaggio nel rispetto
delle tue esigenze e verificando fattibilità e disponibilità dei servizi necessari.

Agenzia....................................................................................................................................
Contatto...................................................................................................................................
Riferimento..............................................................................................................................
Periodo.....................................................................................................................................
Durata complessiva..................................................................................................................
Budget disponibile...................................................................................................................

Note.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Costruisci il tuo 
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ETÀ E SESSO DEI PARTECIPANTI.................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

SCEGLI LE METE DEL TUO VIAGGIO FRA QUELLE SUGGERITE IN QUESTO CATALOGO:

EUROPA

• Grecia n° giorni............
• Turchia n° giorni............
AFRICA

• Egitto n° giorni............
• Marocco n° giorni............
• Sud Africa n° giorni............
• Namibia n° giorni............
• Botswana n° giorni............
• Zinbabwe n° giorni............
ORIENTE

• Giordania n° giorni............
• Siria n° giorni............

• Libano n° giorni............
• Dubai n° giorni............
• Sri Lanka n° giorni............
• India n° giorni............
• Indonesia n° giorni............
• Filippine n° giorni............
• Thailandia n° giorni............
• Vietnam n° giorni............
• Cambogia n° giorni............
• Myanmar n° giorni............
• Cina n° giorni............
AMERICHE

• Stati Uniti n° giorni............

• Messico n° giorni............
• Cuba n° giorni............
• Santo Domingo n° giorni............
• Antigua n° giorni............
• Guadalupa n° giorni............
• St. Martin n° giorni............
• Ecuador & Galapagos n° giorni............
• Brasile n° giorni............
• Argentina n° giorni............
AUSTRALIA & OCEANIA

• Australia n° giorni............
• Polinesia n° giorni............
• Fiji n° giorni............

SENZA PERÒ DIMENTICARE LE ALTRE DESTINAZIONI PRESENTI NEI NOSTRI CATALOGHI TRADIZIONALI: 
� Mauritius & Réunion � Seychelles   � Maldive, Sri Lanka & Dubai  � Cina & Oriente

INTERESSI
� Animali � Panorami  � Foreste  � Deserti � Popolazioni � Cultura � Archeologia � Altro.............................................
� Golf � Tennis  � Pesca sportiva  � Rafting � Canoing � Equitazione � Deltaplano � Altro............................................
SEI GIÀ STATO IN NELLA DESTINAZIONE INDICATA?
� Si � No    Se si dove e come.........................................................................................................................................
ALTRI VIAGGI IMPORTANTI GIÀ EFFETTUATI
Dove e come....................................................................................................................................................................
Dove e come....................................................................................................................................................................
Dove e come....................................................................................................................................................................
LIVELLO DI COMFORT
Abituale: � 5 stelle � 4 stelle � 3 stelle

Disponibilità a vivere saltuarie situazioni “spartane”? � Si � No

Abitudini alimentari: � senza problemi � molto esigente � problemi dietetici.......................................................................
SALUTE E FISICO
Disponibile alla profilassi antimalarica?   � Si � No

Problemi o esigenze sanitare? � No � Si..........................................................................................................................
Condizioni fisiche generali:   � sportivo   � senza problemi � con qualche limite.....................................................................

AMERICHE

� Canada

� Guatemala

� Panama 

� Venezuela 

� Cile

AFRICA

� Tunisia 

� Kenya 

� Zambia

� Madagascar 

ORIENTE

� Giappone

ALTRE DESTINAZIONI FRA QUELLE CHE NOI PRATICHIAMO ANCHE SE NON PRESENTI IN QUESTO CATALOGO:

programma



Posta all'estremità meridionale della peni-
sola balcanica, la Grecia comprende oltre
che la terraferma anche gli arcipelaghi del-
lo Ionio, dell'Egeo e l'isola di Creta. 
Per la presenza di tutte queste isole e per la
spiccata peninsularità della terraferma, la
Grecia è un Paese eminentemente maritti-
mo. La grande varietà della natura e del
paesaggio, il clima eccezionale, i siti ar-
cheologici importanti ed i monumenti di
ogni genere, le località turistiche molto svi-
luppate accanto ai villaggi pittoreschi dai
colori tradizionali, e sopratutto, il modo di
vivere e l’ospitalità degli abitanti, rendono
la Grecia una destinazione unica. 
Le bellezze naturali, sia della parte conti-
nentale che delle regioni insulari, sono au-
tentiche gemme della natura che, quasi con
tocco artistico, è riuscita a combinare per-
fettamente il mare con la montagna, le col-
line e le pianure con le coste, i boschi con
le conchiglie del mare, il blu con il verde,
la poesia del paesaggio con la musica del
mar aperto, dando vita ad un autentico e
variegato capolavoro. 
I monumenti dell’Antichità Classica attrag-
gono turisti da tutto il mondo, gli scavi ar-
cheologici continuano ancora oggi a porta-
re alla luce lo splendido passato ellenico.
Evidente la fusione tra le tradizioni folklo-
ristiche, l’eredità classica e l’era moderna. 

Grecia
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...nel paese di Ulisse

sis temazioni

Atene
Sheraton Hotel Grande Bretagne *****
Storico hotel che sorge nei pressi del-
la Piazza della Costituzione e dei
Giardini Nazionali, ha ospitato nume-
rosissime personalità di tutto il mon-
do. Offre 321 camere impeccabili.

Crociera
Motonave Calypso ****
Moderna nave da crociera con 8 pon-
ti passeggeri per 243 cabine. 
I comfort sono quelli delle moderne
navi da crociera: Piscine, fitness cen-
ter con sauna, casinò.

� ATENE

• Rodi

Myconos • • Patmos

•Santorini

Creta
•

TOUR GRECIA
Questo programma sceglie di vedere della Grecia soprattutto le
isole, quelle isole tanto affascinanti quanto mitiche, che richiedo-
no un’apposita organizzazione per godersele davvero senza im-
previsti e nella massima serenità.
Certo non possono mancare un paio di giorni ad Atene che meri-
ta in ogni caso una visita quand’anche ci si fosse già stati. Natu-
ralmente in nave le comodità ed il servizio sono quelli che hanno
ormai da anni decretato il successo di questa forma di turismo.

7 giorni / 6 notti

� 1° e 2° GIORNO ITALIA / ATENE
Partenza dall’Italia con volo di linea per Atene. Arrivo e sistemazio-
ne in hotel. La giornata successiva è dedicata ad una visita della
città: Piazza della Costituzione, il Parlamento, il monumento al Mili-
te Ignoto, il Palazzo del Presidente, lo stadio Panathenaic dove si
svolseri i primi Giochi Olimpici moderni nel 1896, il Tempio di
Zeus Olimpo, l’Arco di Adriano, l’Acropoli e il Partenone.
� 3°, 4°, 5° e 6° GIORNO CROCIERA NELL’EGEO
Partenza dal porto del Pireo per quattro giorni di crociera che tocca-
no l’ isola di Myconos, la città di Kusadasi in Turchia, le isole di Pat-
mos, Rodi, Creta per visitare il palazzo di Knosso, ed infine Santori-
ni. Durante le soste sono previste numerose escursioni, mentre a bor-
do il trattamento è di pensione completa.
� 7° GIORNO PIREO / ITALIA
Arrivati in mattinata al Pireo, trasferimento in aeroporto per il volo
di rientro in Italia e fine dei nostri servizi.



La Turchia costituisce un ponte gettato
tra due contineti: il vasto territorio a est
del Bosforo appartiene alla Turchia
asiatica; ad ovest dello stretto, si esten-
de la piccola porzione di terra della Tur-
chia europea. 
Pur essendo un paese cerniera  tra Asia
e Europa, la Turchia si caratterizza con
una propria e forte identità culturale. 
Un viaggio in Turchia è senz’altro un'e-
sperienza affascinante: i suoi abitanti
sono molto ospitali e calorosi con gli
stranieri ed in particolare con gli italia-
ni, la cucina è ottima, le città sono ric-
che di magnifici palazzi e la campagna
conserva un'atmosfera tradizionale.
Inoltre, le opportunità di svago che il
paese offre sono innumerevoli: sport ac-
quatici, trekking, visite archeologiche,
rafting, vita notturna. 
E quando arriverà il momento di andare
via, che siate pieni di tappeti o amuleti,
entusiasti per la danza del ventre, per il
patrimonio storico o per la splendida
abbronzatura, sentirete di avere ormai la
Turchia nel cuore.

Turchia
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...un ponte tra Occidente ed Oriente
TOUR NELLA STORIA 
Il tour si svolge via terra ed ha una lunghezza complessiva di un
migliaio di chilometri, praticamente girando attorno al mar di
Marmara fra Europa e d Asia. 
Le tappe giornaliere sono di 250/300 chilometri per godersi con
la massima serenità le infinite attrazioni che si trovano lungo
questo tragitto che segna i principali punti di riferimento nella
storia dei rapporti fra l’Occidente ed il Vicino Oriente. 
Trattamento di pensione completa e guida di lingua italiana.

7 giorni / 6 notti

� 1° GIORNO ITALIA / ISTANBUL 
Partenza dall’Italia con volo di linea Arrivo ad Istanbul e trasferi-
mento in hotel. Cena in ristorante con spettacolo di danza del ventre.
� 2° GIORNO EDIRNE
Trasferimento via terra verso Edirne, la terza capitaledell’Impero Ot-
tomano, con visita alla Moschea di Selimiye.
� 3° GIORNO CANAKKALE
Oggi si viaggia alla volta di Canakkale con visita alle rovine dell’an-
tica città di Troia.
� 4° GIORNO BURSA
Bursa era la seconda capitale degli ottomani. Visiteremo la Grande
Moschea (Ulu Camii) ed il Mausoleo Verde. Questa è anche la capi-
tale dei famosi asciugamani turchi che valgono certamente un po’ di
shopping.
� 5° e 6° GIORNO ISTANBUL
Lungo la strada per Istanbul, dive ci fermeremo per le ultime due
notti, sostiamo a Nicaea, la prima capitale ottomana e centro dal
quale i cristianesimo ebbe una rapida diffusione. A Istambul, quarta
ed ultima capitale ottomana, visiteremo il Museo Turco delle Arti
Islamiche, il Palazzo di Topkapi ed il Grande Bazar. 
� 7° GIORNO ISTANBUL / ITALIA
In orario trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Fi-
ne dei nostri servizi. 

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• Cappadocia
• Soggiorni mare Antalya

s is temazioni

Edirne
Grand Inn Hotel ***
In posizione centrale, è il più confor-
tevole hotel del posto. 
Arredamento molto curato, camere
con tutte le moderne amenities.

Bursa
Grand Almira Hotel *****
L’hotel sorge a pochi minuti dalle
principali attrattive della città.
Le sue 235 sono complete di tutti i
comfort. Piscina.

Canakkale
Iris Hotel ****
Hotel votato al benessere ed al cibo
naturale cucinato col massimo rispet-
to. Offre 95 camere con tutti i
comfort.Piscina e giardino.

Istanbul
Hotel Conrad *****
In posizione panoramica sul Bosforo,
è uno dei migliori hotel della città.
625 camere lussuosamente arredate e
dotate di tutti i comfort. Casinò, pale-
stra, piscina coperta e scoperta, sauna,
bagno turco e campi da tennis.

•Bursa

• Antalia

Cappadocia

• Istanbul

Canakkale •
Kusadasi •

Edirne •
� ANKARA



Egitto
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Da almeno cinquemila anni i segni della
più antica e misteriosa civiltà che l’uomo
abbia saputo creare assistono, solenni e
maestosi, al miracolo quotidiano dell’ac-
qua che scorre, della palma che si arrende
al vento. 
L’Egitto! E’ qui che vi chiamiamo: non a
guardare “ricostruzioni” in computer-
grafica, ma a conoscere un intero e mera-
viglioso paese. Sì, un paese intero. 
Luxor è magnifica, Aswan incantevole, le
Piramidi di Gizah indimenticabili. Ma
non sono l’intero Egitto. 
Oltre che la sua incredibile storia, l’E-
gitto ha anche un incredibile geografia
coi deserti, le oasi, il Mediteraneo ed il
Mar Rosso. 
Scenario e palcoscenico naturale degli
uomini e dei loro monumenti. 
E’ lungo questa geografia che noi inten-
diamo condurvi. 
E’ così che si visita un paese. E’ così che
si comprendono meglio le ragioni ed i
tanti perché della storia. E’ così che si
dovrebbe sempre viaggiare.

...la più antica e misteriosa  



Egitto
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Il Cairo  
Oberoi Mena House *****
Hotel storico che sorge proprio al-
l’ombra della Grande Piramide: po-
chi hotel al mondo possono vantare
una simile “location”!.
Lussuosamente arredato e decorato
in uno stile “mozarabico”, garantisce
il più moderno comfort, con numero-
si i ristoranti e i bar, impianti sportivi
e una bella e grande piscina. 

Crociera
Motonave Liberty *****
Atmosfera tutta XIX Secolo, a bordo
della Liberty, una delle due o tre navi
da crociera più belle di tutto l’Egitto
turistico.
Grande battello a ruota lungo oltre
72 metri e largo più di 15, capace di
ospitare 66 junior suites, un grande
ristorante, ampio ponte-sole con pi-
scina e jacuzzi riscaldata. 

 civiltà
TOUR CLASSICO CON CROCIERA
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 pecu-
liarità 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 altis-
simo livello ed i pranzi in ottimi ristoranti nei pressi dei siti visitati.

8 giorni / 7 notti

� 1° GIORNO ITALIA / CAIRO
Partenza da Roma Fiumicino o Milano Linate con volo di linea per il Cairo. Trasfe-
rimento in hotel per il pernottamento.
� 2° e 3° GIORNO CAIRO
Visita alle Piramidi di Gizah, la Sfinge, Menfi, la Piramide di Sakkara, il Museo
Egizio, la Citadel ed il mercato di Khal El Khalili. Una cena nell’elegante ristorante
Raoucha & Kandaharin e una in battello sul Nilo con spettacolo folcloristico e dan-
za del ventre. Pranzi in ristoranti nella zona delle visite.
� 4°, 5°, 6° e 7° GIORNO CROCIERA DA LUXOR AS ASWAN
Di primo mattino trasferimento a Luxor con Volo di linea e imbarco immediato sulla
motonave. Dopo pranzo visita dei Templi di Luxor e Karnak. 
Al mattino dopo visita alla Valle dei Re e delle Regine, alla antica città di Habu, alle
tombe dei Nobili, ai colossi di Memnon e al tempio di Hatshepsut. Pranzo e inizio
della navigazione. Pernottamento ad Edfu ed al mattino visita del tempio di Horus.
Sosta anche a Kom Ombo per la visita al Tempio Proseguimento e pernottamento in
Aswan dove, al mattino, si inizia con la visita al Tempio di Philae, l’Obelisco in-
compiuto e la Diga. 
� 8° GIORNO ASWAN / ITALIA
Prima colazione, sbarco dalla motonave e trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per l’Italia via Cairo, o estensione del viaggio in una località del mar
Rosso.

Il Programma Classico, per chi lo preferisse, è fattibile fra Aswan e Luxor anche via
terra, e richiede poco più di mezza giornata. In questo caso i pernottamenti sono
previsti nei bellissimi lussuosi e storici hotel delle due città.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 2 NOTTI OASI DI KHAGA E DAKHLA
• 4 NOTTI OASI DI KHAGA, DAKHLA E ABU SIMBEL
• 2 NOTTI OASI DI BAHARIA
• 2 NOTTI EL FAYOUM 
• MAR ROSSO: Sharm El Sheikh, Hurgada

s is temazioni

Sharm El Sheikh 
•
• Hurgada

• Luxor

• Aswan

� IL CAIRO



Marsa Matrouh 
New Beau Site ****
Buon albergo balneare affacciato di-
rettamente sulla propria spiaggia pri-
vata.

Oasi di Bahariya 
International Hot Spring Hotel ***
Piccolo hotel, 32 camere, con una
vasca termale alimentata da una sor-
gente di acqua calda.

Alessandria
Sofitel Cecil Alexandria *****
Storico hotel, ha ospitato personaggi
illustri fra cui Agata Cristie. Solo 83
camere.

Oasi di Siwa 
Hotel Siwa Paradise ***
Hotel immerso fra i palmeti. Piscina
alimentata da un’antica sorgente. Ot-
tima cucina locale.

TOUR BASSO EGITTO
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 ot-
timo livello. Spettacolare l’arrivo al tramonto ad Abu Simbel dal deserto. 
Un itinerario indimenticabile che coniuga perfettamente le due anime dell’E-
gitto antico ma anche moderno: il rapporto strettissimo fra il deserto ed il fiu-
me Nilo. Il tour nelle oasi avviene in 4x4 con un pernottamento in campo tenda-
to che offre un’esperienza autentica in uno scenario indimenticabile.

10 giorni / 9 notti

� 1° GIORNO ITALIA / CAIRO
Partenza da Roma Fiumicino o Milano Linate con volo di linea per il Cairo. Trasfe-
rimento in hotel per il pernottamento.
� 2° e 3° GIORNO ALESSANDRIA / MARSA MATROUH
Si parte per Alessandria dove si vistano il Museo Romano, la Colonna di Pompeo e
le Catacombe. 
Il mattino dopo partenza in direzione Ovest alla volta di El Alamein e, continuando
lungo la costa mediterranea, si giunge alle bianche spiagge ed al mare turchese di
Marsa Matrouh per un po’ di relax balneare e il pernottamento.
� 4° e 5° GIORNO OASI DI SIWA
Ci si addentra nel deserto lungo il confine con la Libia e dopo circa trecento chilo-
metri si giunge all’Oasi di Siwa, antichissimo e grande insediamento tribale sempre
isolato dal resto del mondo. 
Sistemazione per due giorni all’Hotel Siwa Paradise. Visita alla sorgente di Cleopa-
tra, al tempio faraonico dedicato ad Amoun a Ein Fertas, la montagna di Dakroury
ed alla cittadella fortificata dove fu incoronato Alessandro Magno.
� 6° e 7° GIORNO OASI DI BAHARIYA
Continuando in direzione Est attraverso il deserto verso Bahariya si incrociano un
gruppo di oasi ricco di villaggi, tranquilli campi coltivati e numerose sorgenti. 
Visite delle tombe e dei resti dei templi nell’oasi, del deserto bianco e della monta-
gna di cristallo. Sistemazione all’hotel International Hot Spring per due giorni. 
� 8° e 9° GIORNO CAIRO
Si giunge al Cairo lungo una importante strada asfaltata. sistemazione in hotel per
pranzo e cena. Visita alle Piramidi di Gizah, la Sfinge, Menfi, la Piramide di Sakka-
ra, il Museo Egizio. L’ultima sera cena in battello sul Nilo con spettacolo folcloristi-
co e danza del ventre. 
� 10° GIORNO CAIRO / ITALIA
Mattinata libera compatibilmente con l’orario del volo di rientro. Trasferimento in
aeroporto per il rientro in Italia o estensione del viaggio. 

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• MAR ROSSO: Sharm El Sheikh, Hurgada.

Egitto
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sis temazioni

Sharm El Sheikh 
•

Bahariya
•

Siwa 
•

Alessandria
•

• Hurgada

• Aswan

� IL CAIRO



Kargha 
Hotel Pioneers ****
Nel cuore dell’oasi. 102 camere con
ogni comfort e grande piscina.

Aswan
Oberoi Aswan *****
Sull’Isola Elefantina. Hotel lussuoso,
con un centro Spa. 228 camere con
vista eccezionale.

Luxor
Sonesta St. George *****
Hotel lussuoso, affacciato sul Nilo.
224 camere con un servizio impecca-
bile.

Abu Simbel 
Hotel Nefertari ***
Hotel a poche centinaia di metri dai
templi e con magnifica vista sul lago
Nasser. 122 camere.

TOUR ALTO EGITTO
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 ot-
timo livello. Spettacolare l’arrivo al tramonto ad Abu Simbel dal deserto. 
Un itinerario indimenticabile che coniuga perfettamente le due anime dell’E-
gitto antico ma anche moderno: il rapporto strettissimo fra il deserto ed il fiu-
me Nilo. Il tour nelle oasi avviene in 4x4 con un pernottamento in campo tenda-
to che offre un’esperienza autentica in uno scenario indimenticabile.

12 giorni / 11 notti

� 1° GIORNO ITALIA / LUXOR
Partenza da Roma Fiumicino o Milano Linate con volo di linea per Luxor (diretto e
via Cairo). Trasferimento in hotel (Sonesta St. George) per il pernottamento.
� 2° GIORNO LUXOR
Visita dei Templi di Luxor e Karnak, della Valle dei Re e delle Regine, l’antica città
di Habu, le tombe dei Nobili, i colossi di Memnon ed il tempio di Hatshepsut. Pen-
sione completa in Hotel.
� 4°, 5° e 6° GIORNO OASI DI KHARGA E DAKHLA
Si parte attraverso il deserto per l’oasi di Kharga dove si visitano il tempio di Hibis
e la Necropoli di Bagawat. Sistemazione per la cena ed il pernottamento all’Hotel
Pioneers. Seconda giornata dedicate ad un’escursione all’Oasi di Dakhla, con Visita
alle Tombe di Al Muzawaka, ai templi di Deir El Hagar e di El Kasr. 
Il terzo giorno si parte per Abu Simbel via deserto. Soste al tempio di Dush, nella
piccola oasi di Baris, a El Gewita e El Nadoura con i loro resti romani e tolemaici.
Con un po’ di fortuna si possono incontrare carovane di beduini specie in prossimità
dei pozzi. In serata arrivo ad Abu Simbel con sistemazione e cena all’hotel Neferta-
ri.
� 7° GIORNO ABU SIMBEL
Intera giornata dedicata alla visita di Abu Simbel. Pensione completa in Hotel.
� 8° e 9° GIORNO ASWAN
Aswan si raggiunge in volo al mattino da Abu Simbel e si lascia il pomeriggio del
giorno dopo per il Cairo. Le visite includono il Tempio di Philae, l’Obelisco incom-
piuto, la Diga, il Giardino Boranico ed il mausoleo dell’Aga Khan. Pensione com-
pleta in hotel.
� 10° e 11° GIORNO CAIRO
Visita alle Piramidi di Gizah, la Sfinge, Menfi, la Piramide di Sakkara, il Museo
Egizio, la Citadel ed il mercato di Khal El Khalili. Una cena nell’elegante ristorante
Raoucha & Kandaharin e una in battello sul Nilo con spettacolo folcloristico e dan-
za del ventre. Pranzi in ristoranti nella zona delle visite. 
� 12° GIORNO CAIRO / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Arrivo in
Italia, assistenza alle operazioni di sbarco e fine dei nostri servizi.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• MAR ROSSO: Sharm El Sheikh, Hurgada.

Egitto
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Sharm El Sheikh 
•

Dakhla
•

Kharga
•

• Hurgada

• Luxor

• Aswan

Abu Simbel •

� IL CAIRO



Rabat •

Ouarzazate • • Erfoud

• Zagora• Agadir

Marrakech •
� CASABLANCA

Marocco
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"Il Marocco è un susseguirsi di
porte che si spalancano a ma-
no a mano che si avanza. 
E non si può avanzare se non
visitandolo assiduamente, e
conservando in sé il desiderio
dello stupore, la curiosità di
conoscere e di assimilare." 
Quali parole possono penetrare
più intensamente l'anima del
Paese se non queste di Tahar
ben Jelloun, il più grande scrit-
tore marocchino contempora-
neo? Suggestivo, incantato, ric-
co di testimonianze di splendo-
ri passati, avvolto in ritmi di vi-
ta antichi, il Marocco offre al
moderno viaggiatore una possi-
bilità ormai difficile da trovare
altrove: quella di sognare. 
Situato all'estremità nordocci-
dentale del continente africano,
il Marocco è un paese che sem-
bra sospeso tra mito e realtà: le
leggendarie città di Tangeri,
Casablanca e Marrakech evo-
cano profumi di spezie e atmo-
sfere misteriose. 
Molte delle località più famose
del Marocco sono state com-
prensibilmente mitizzate, ed i
tantissimi viaggiatori continua-
no a decantarne la luce scintil-
late, l'arte e la storia.

...viaggio nel paese delle 

Classico tour con auto e guida privati anche per 2 persone. Si toc-
cano le famose città cosiddette “imperiali” con sufficiente tran-
quillità ma senza tralasciare niente. Sistemazioni sempre in hotel
a 5 stelle, fra le migliori disponibili.

8 giorni / 7 notti

� 1° GIORNO ITALIA  / CASABLANCA
Volo internazionale da Milano, Malpensa, Roma Fiumicino e Bo-
logna per Casablanca. 
All’arrivo, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferi-
mento in hotel per la cena e pernottamento.
� 2° GIORNO CASABLANCA / RABAT
Visita della capitale economica del Marocco, Casablanca e prose-
guimento verso Rabat e, all’arrivo, city tour della capitale politica
del Marocco. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamen-
to.
� 3° e 4° GIORNO FEZ
Partenza per Meknes e visita alla capitale ismailita famosa per i
suoi muri lunghi 40 Km. Proseguimento per Moulay Idriss, città
santa dell’Islam e, attraverso le rovine della città romana di Volubi-
lis arrivo a Fez. 
Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

TOUR DEL SUD IN 4X4

Questo itinerario in 4x4 consente di visitare una parte molto spet-
tacolare del Marocco, fra le motagne ed il deserto. Panorami
spettacolari, verdi vallate e tante cittadine e villaggi carichi si
fascino. I tratti sulle piste non asfaltate consentono di adden-
trarsi in aree poco toccate dai turisti. Sistemazioni di ottimo
livello compreso il campo tendato fisso sulle dune di Tinfou, che
consente di sfiorare la vita tipica delle popolazioni berbere.

8 giorni / 7 notti

� 1° GIORNO ITALIA / MAROCCO
Volo internazionale da Milano, Malpensa, Roma Fiumicino e Bo-
logna per Ouarzazate via Casablanca. All’arrivo transferimento al-
l’hotel Berbere Palace *****.
� 2°, 3° e 4° GIORNO VALLE DEL DRAA / ZAGORA /
ERFOUD / VALLE DE DADES
Partenza lungo la bellissima valle del Dràa per Zagora e villaggio
di Tamegroute. Pernotteremo un campo tendato berbero privato
sulle dune di TINFOU. 
Si prosegue lungo un percorso di 250 chilometri che contorna il
massiccio vulcanico del Sarho. Sosta a Tazzarine per il Pranzo. Poi
lungo il fiume Tarhbalt per Alnif e Rissani. 
A Erfoud sistemazione all’hotel Xaluca ****. Tinghir si raggiunge

TOUR DELLE CITTA IMPERIALI

Rabat • • Fez

• Agadir

Marrakech •
� CASABLANCA



Marocco
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La seconda giornata é dedicata alla visita di Fez, la più antica delle
città imperiali fondata verso l’anno 800 da Moulay Idriss II, oggi
capitale religiosa e culturale del Marocco.
� 5° e 6° GIORNO MARRAKECH
Partenza per Marrakech passando per il villaggio Berbero di Im-
mouzer di Kandar e Ifrane, in montagna e relax nel Beni Mellal,
centro agricolo in collina immerse negli ulivi, dopo il pranzo.
A Marrakech trasferimento in hotel. Visita il giorno dopo della par-
te storica di Marrakech chiamata "la perla del sud" con cena in re-
staurante locale con spettacolo tipico. 
� 7° e 8° GIORNO MARRAKECH / CASABLANCA / ITALIA
Dopo pranzo partenza per Casablanca e la mattina successiva tra-
sferimento all’aeroporto di Casablanca per il volo internazionale di
rientro in Italia.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• SOGGIORNO MARE AD AGADIR.

Fez 
Crown Palace *****

Sorge proprio nel centro della città
a pochi passi dalla Medina. 

133 camere dotate 
di tutti i moderni comfort.

Marrakech 
Royal Mirage *****

Hotel di 661 camere, sorge in città
a ridosso delle storiche fortificazioni,

con splendida vista sui monti 
dell’Atlantide. Piscina, 

campi da tennis e putting green 
per gli appassionati di golf.

Rabat
Farah *****

Buon hotel a 5 stelle in una zona
centrale della città

con ottima vista sul mare. 
183 camere con tutti i comfort.

Casablanca
Le Royal Mansour Méridien *****
E’ considerato, a ragione, uno dei più

prestigiosi hotel di Casablanca. 
Sorge a pochi passi dalla Medina 
con ampie e confortevoli camere

sontuosamente arredate.

s i s temazioni
il giorno dopo con un percorso di 200 chilometri circa raggiungen-
do in alcuni punti 1.250 metri di altezza. Proseguimento lungo le
gole de Dades e la strada delle mille Kasbah. 
Rientro a Ouarzazate (168 km) e sistemazione all’hotel Berbere
Palace *****.
� 5° GIORNO OUARZAZATE
Visita nella mattina della grande kasbah Taourirt e dell’antica e
spettacolare cittadella fortificata di Ait Benhaddou. 
Dopo pranzo partenza per Marrakech, a 205 k, lungo la panorami-
ca strada asfaltata che corre tra le montagne sino alle rosse distese
pietrose del Tizin’ Tichka. A Marrakech sistemazione all’hotel Me-
ridien *****.
� 6° e 7° GIORNO MARRAKECH
Due giornate dedicate interamente alla visita di Marrakech: le tom-
be Saadiane, il Palazzo Bahia, la Koutoubia, e il museo Dar Si
Said, i suk, la famosa piazza di Djemaa El fna, La Menara e girdini
"Majorelle"della stilista Yves Saint Laurent. 
Cena con spettacolo  folkloristico al ristorante la Kasbah de Tassa-
route una sera e allo Stylia, fra i più eleganti ristorante della città,
la sera dopo. 
� 7° e 8° GIORNO MARRAKECH / CASABLANCA / ITALIA
In mattinata partenza per l’Italia via casablanca.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• SOGGIORNO MARE AD AGADIR.

Erfoud 
Hotel Xaluca ****

Tipico hotel in stile berbero 
di ottimo livello, camere ampie 

e confortevoli 
ed una bella piscina.

Marrakech 
Hotel Le Méridien N’Fis *****

Lussuoso e caratteristico hotel 
di 272 camere immerso in un magnifico

giardino andaluso circondato 
da un grandissimo parco.

Deserto
Campo tendato berbero
Confortevole sistemazione 

seppur essenziale. 
Trattandosi di un campo fisso 

non ci sono sorprese.

Ouarzazate
Hotel Berbere Palace *****

Lussuoso hotel in stile berbero, 
molto caratteristico, 

con 232 bellissime camere, 
3 ottimi ristoranti 

ed una grande piscina.



Il patrimonio naturale e naturalistico di
questo stupendo Paese è praticamente
intatto: il paesaggio “umano” quasi non
è percepibile. 
Nello Zimbabwe c’è l’Africa della terra
calda, del cielo terso, degli spazi im-
mensi, dei fiumi, con le maestose Ca-
scate Vittoria, e dei laghi, delle savane e
delle foreste, delle albe crudeli e dei tra-
monti struggenti trova qui scenari in-
comparabili.
Ma c’è anche il fascino del fiero popolo
dei Matabele e della sua orgogliosa re-
sistenza all’invasione coloniale.

Zimbabwe
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Mana Pools •
• Kariba

• Victoria Falls

• Hwange

• Bulawayo

Porco 
Chobe

(Botswana)

� HARARE

Victoria Falls 
Kingdom Hotel
Hotel più vicino alle cascate.  300
camere. Ristorante affiancato da una
steakhouse. Casinò.

Parco Chobe 
Cresta Mowana Lodge
Un lodge con una notevole atmosfera
"Old Africa", arredato con gusto ed
eleganza, fornito di tutti i requisiti
per essere considerato uno il più pre-
stigioso albergo della zona. Piscina.

Bulawayo 
Matobo Hills Lodge ****
12 cottage, adagiati sulla cima di un
enorme masso e immersi in un pano-
rama di rocce.

Hwange National Park 
Sable Valley Lodge 
Arredamento etnico, piccola piscina,
piattaforma con vista sui dintorni.

TOUR ZIMBABWE 
& PARCO CHOBE IN BOTSWANA
Un quadro sufficientemente completo delle attrattive di questo paese pur con
una durata contenuta. Una puntata di due notti al Parco Chobe in Botswana
arricchisce ulteriormente un programma già ricco. In tutti i parchi sono inclusi
i safari, 2 o 3 al giorno, col trattamento di Pensione Completa.
Alle Cascate Vittoria è prevista solo la prima colazione per lasciare la massima
libertà di scelta in una cittadina dalla molteplici possibilità. Assistenzae trasfe-
rimenti  impeccabili per tutta la durata del tour.

11 giorni / 8 notti

� 1° GIORNO ITALIA / SUD AFRICA
Partenza dall’Italia con volo di linea SAA. Cena e pernottamento a bordo.
� 2°, 3° GIORNO MATOBO HILLS NATIONAL PARK
Arrivo all'aeroporto internazionale di Johannesburg ed imbarco sul volo per Bu-
lawayo, arrivo e trasferimento al Matobo Hills Lodge per due notti in pensione com-
pleta in uno dei più spettacolari panorami di granito al mondo e la più alta concen-
trazione di aquile nere oltre a numerosi leopardi.
� 4° e 5° GIORNO HWANGE NATIONAL PARK 
Trasferimento via terra al Hwange National Park. Sistemazione per 2 notti presso il
SABLE VALLEY LODGE O SIKUMI TREE LODGE in pensione completa inclusi
i safari.
� 6° e 7° GIORNO VICTORIA FALLS 
Transfer terrestre per Victoria Falls, e sistemazione presso il KINGDOM HOTEL,
hotel di standard internazionale a pochi passi dalle cascate. Crociera sul fiume Zam-
besi per il tramonto. 
� 8° e  9° GIORNO PARCO CHOBE (BOTSWANA)
Al mattino si attraversa la frontiera che separa dal Botswana con trasferimento al
Cresta Mowana Lodge, il più prestioso albergo della zona. 
Sistemazione per 2 notti in pensione completa inclusi i safari nel parco in auto 4x4
aperte ed sul fiume con guide professioniste.
� 10° e 11° GIORNO VICTORIA FALLS / ITALIA
Presto al mattino transfer  in aeroporto a Victoria Falls e volo di rientro con volo via
Johannesburg . Arrivo in Italia al mattino.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 2 NOTTI MANA POOLS (Zimbabwe)
• 2 NOTTI DELTA DELL’OKAVANGO (Botswana)
• 2 NOTTI RISERVA MOREMI (Botswana)
• 2 NOTTI SAVUTE (Botswana)
• DESTINAZIONI MARE: Mauritius, Seychelles e Mozambico

Zimbabwe
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Vittoria e dal fiume Zambesi
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Una vocazione per molti versi comune
sembra legare lo Zimbabwe in un'unica
stupenda offerta, forse inimitabile, al
Botswana: natura, vita selvaggia, pano-
rami difficili da dimenticare. 
Comprendere nei programmi turistici
dell’Africa Australe il delta dell'Oka-
vango (uno dei luoghi e degli ambienti
più belli del nostro Pianeta) e il Parco
Nazionale Chobe significa offrire al
Viaggiatore quanto di meglio l'Africa
australe può dare. 
Più impegnativo, per chi ha grande
esperienza ed interesse, il deserto del
Kalahari con i Boshimani

Botswana
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• Savute

• Maun

Delta
dell’Okavango

Parco Chobe

GABORONE 
�

Savute 
Savute Safari Lodge
Sorge sulla riva del canale Savute,
affluente del Chobe, all’ombra di gi-
ganteschi alberi. Sistemazioni in “sa-
fari suites” di lusso. Spettacolari sa-
fari nelle zone circostanti.

Delta dell’Okavango 
Kamp Okavango 
Le sistemazione nel lodge sono rica-
vate in comode e confortevoli tende-
su piattaforme con servizi privati.
Piccole piscina e ampie zone relax
con amache e sdraio.

Botswana
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Cape Town 
Victoria & Alfred Hotel ****
Nel cuore animato del Waterfront, il
Victoria & Alfred Hotel è un ottimo
quattro stelle. Spettacolare e di buo-
na qualità il ristorante che si affaccia
sul Waterfront.

Victoria Falls 
Victoria Falls Safari Lodge
Esclusiva sistemazione in atmosfera
“african safari”. 72 camere con bal-
coni panoramici e binocoli per am-
mirari i numerosi animali che fre-
quentano la zona.

TOUR DAL SUD AFRICA AL DELTA
DELL’OKAVANGO IN BOTSWANA
Un itinerario attraverso i più spettacolari angoli dell’Africa australe, dall’ele-
gante Città del Capo allo spettacolo delle Cascate Vittoria , passando attraverso
il lusso selvaggio del delta dell’Okavango ed il suo incredibile ecosistema:  una
grandiosa sintesi di una grande parte di questo pezzo di continente africano. 
A parte Cape Town e Victoria Falls, che offrono infrastrutture e contesti di or-
ganizzazione più o meno occidentali e che perciò sono proposte in camere e pri-
ma colazione per lasciare la massima libertà di muoversi come meglio si vuole,
in tutti i parchi e le riserve naturali l’organizzazione prevede la Pensione Com-
pleta e tutte le attività ed i safari proposti.

11 giorni / 8 notti

� 1° GIORNO ITALIA / SUD AFRICA
Partenza dall‘Italia con volo di linea SAA. Cena e pernottamento a bordo.
� 2° , 3° e 4° GIORNO CAPE TOWN
Arrivo all'aeroporto internazionale di Cape Town. Sistemazione al Victoria & Alfred
Hotel ****, in pieno centro della mondana Waterfront, per 3 pernottamenti con pri-
ma colazione. 
Visite al Capo di Buona Speranza, all’orto botanico di Kirtstenbosh, alla colonia di
pinguini di Boulders Beach, a Hout Bay per una visita facoltativa dell’Isola delle
Foche, risalita della Table Mountain con la funicolare (tempo permettendo, biglietto
non incluso), e molto altro ancora. 
� 5° e 6 ° GIORNO VICTORIA FALLS (ZIMBABWE)
Transfer aereo per Victoria Falls via Johannesburg, e sistemazione presso lo storico
Victoria Falls Safari Lodge. Crociera sul fiume Zambesi per il tramonto.
� 7° e 8° GIORNO PARCO CHOBE (BOTSWANA)
Al mattino si attraversa la frontiera che separa dal Botswana con trasferimento al
Cresta Mowana Lodge, il più prestioso albergo della zona. 
Sistemazione per 2 notti in pensione completa inclusi i safari nel parco in auto 4x4
aperte ed sul fiume con guide professioniste.
� 9° e 10° GIORNO AREA DEL SAVUTE
Transfer all’aeroporto di Kasane e volo per il Savute Safari Lodge. L’area del savute
rappresenta un’incredibile ecosistema per la sopravvivenza degli animali. 
L’omonimo fiume ormai secco offre radure umide, che offrono pascoli per le più
importanti sepcie di erbivori e per i relativi predatori .
La sistemazione è presso il Savute Safari Lodge.
� 11° e 12° GIORNO DELTA DELL’OKAVANGO
Al mattino transfer  con volo privato al  Camp Okavango, nel delta del fiume che
oggi è vera meta privilegiata degli autentici amanti della natura ma anche dei viaggi
più esclusivi. 
� 13° e 14° GIORNO MAUN / ITALIA
Transfer in aeroporto e volo di rientro con volo via Johannesburg. Arrivo al mattino
successivo e fine dei servizi.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 2 NOTTI GARDEN ROUTE, SUD AFRICA (FLY AND DRIVE O GUIDATO) 
• DESTINAZIONI MARE (MOZAMBICO/SEYCHELLES/MAURITIUS)

Parco Chobe 
Cresta Mowana Lodge
Un lodge con una notevole atmosfera
"Old Africa", arredato con gusto ed
eleganza, fornito di tutti i requisiti
per essere considerato uno il più pre-
stigioso albergo della zona. Piscina.



Il Sud Africa è grande come l'Italia, la
Francia, il Belgio e la Germania messe
insieme. Ed è una terra bellissima. 
Qui i fiumi, i laghi, le cascate, i deserti
infuocati, le montagne talvolta coperte
di neve, le savane, le foreste subtropica-
li, le coste oceaniche sembrano ancora
capaci di esprimere e di rappresentare
l’originale potenza dei processi di crea-
zione.
Ricchissime la flora e la fauna: tra i soli
mammiferi terrestri, si contano almeno
290 specie diverse, tra cui i “big five”:
elefante, rinoceronte, leone, leopardo,
bufalo. Centinaia e centinaia le specie
di uccelli.

Sud Africa
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...tutto il mondo in un solo 



Mpumalanga
Hulala Lakeside Lodge ****
Il lodge si affaccia su un bellissimo
lago ed è circondato da una fitta  ve-
getazione. 21 camere, arredate con
gusto ed eleganza. Piscina, pesca e
crociere sul lago.

Sud Africa
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TOUR SUD AFRICA
Programma intenso e senza semplificazioni per avere una visione abbastanza
completa di questa grandissima nazione, ma equilibrato nei tempi e nei ritmi
per assaporare in pieno le intense sensazioni offerte dal viaggio.
Il tour è sempre con guida in italiano e il trattamento alberghiero differisce a
secondo delle località: pranzo e cena liberi a Cape Town poiché in questa bellis-
sima città e nei suoi dintorni le opportunità sono davvero tantissime, dai rapidi
snack a veri e propri ristorante gourmet con strabilianti cantine; nella riserva
privata del Parco Kruger il trattamento invece include tutti i pasti e tutti i safa-
ri; l’ultima parte infine, nel Mpumalanga, include solo le cene. 
Sistemazioni in ogni caso di buon livello: due ottimi 4 stelle e un lussuoso lodge
nel Parco Kruger. Questo programma è fattibile anche per due sole persone e
comunque non sarà mai per più di 8 salvo richieste specifiche.

10 giorni / 7 notti

� 1° GIORNO ITALIA / SUD AFRICA
Partenza dall’Italia con volo di linea SAA. Cena e pernottamento a bordo.
� 2° , 3° e 4° GIORNO CAPE TOWN
Sistemazione al Victoria & Alfred Hotel ****, in pieno centro della mondana Water-
front, per 3 pernottamenti con prima colazione. 
Visite al Capo di Buona Speranza, all’orto botanico di Kirtstenbosh, alla colonia di
pinguini di Boulders Beach, a Hout Bay per una visita facoltativa dell’Isola delle
Foche, risalita della Table Mountain con la funicolare (tempo permettendo, biglietto
non incluso), e molto altro ancora. 
� 5° e 6 ° GIORNO RISERVA PRIVATA – PARCO KRUGER
Volo per il Parco Kruger e transfer alla riserva privata del lussuoso Hoyo Hoyo
Tsonga Lodge per due pernottamenti in pensione completa. 
Tre safari con veicoli 4x4 scoperti all’interno della riserva privata. Possibile safari a
piedi accompagnati da un ranger armato. 
� 7° e 8° GIORNO MPUMALANGA
Trasferimento in Mpumalanga e sistemazione presso l’HULALA LAKESIDE LOD-
GE o similare per due giorni in mezza pensione. 
Escursione lungo la Panoramic Route, col famoso Blyde River Canyon e i punti
spettacolari di Three Rondawels, Bourke's Luck Potholes, God's Window. Visita di
Pilgrim's Rest e delle cascate di Mac Mac e Sabie.
� 9° e 10° GIORNO MPUMALANGA / ITALIA
Transfer in aeroporto e volo di rientro in Italia via Johannesburg con arrivo al matti-
no successivo.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 2 NOTTI VICTORIA FALLS (Zimbabwe)
• 4 NOTTI VICTORIA FALLS & PARCO CHOBE  (Zimbabwe e Botswana)
• 2 NOTTI GARDEN ROUTE (FLY AND DRIVE O GUIDATO) (Sud Africa)
• 3-4 NOTTI KWAZULU NATAL & SWAZILAND (FLY AND DRIVE O GUIDA-
TO) (Sud Africa)
• DESTINAZIONI MARE: Mauritius, Seychelles e Mozambico

Cape Town 
Victoria & Alfred Hotel ****
Nel cuore animato del Waterfront, il
Victoria & Alfred Hotel è un ottimo
quattro stelle. Spettacolare e di buo-
na qualità il ristorante che si affaccia
sul Waterfront.

Parco Kruger 
Hoyo Hoyo Tsonga Lodge Lusso
Situato dentro la propria grande ri-
serva privata che ospita tutti i mam-
miferi Big Five. Le dieci lussuose ca-
mere ripropongono lo stile Tsonga,
ricercato ed elegante.

Pilgrim’s Rest •
Johannesburg •

•Durban

Port Elisabeth 
•

Parco 
Kruger

�
CAPE TOWN



Grande come quattro volte la Germania,
sua antica dominatrice coloniale, ma
con poco più di un milione di abitanti,
la Namibia offre una certa varietà di
ambienti geografici e naturali: dal nord
e il nord est del Paese, ricco di savane e
di fauna (la regione del Caprivi ospita
larghe distese di foresta pluviale), si
passa alle regioni centrali e al sud quasi
interamente coperte dall’antichissimo
deserto del Namib, caratterizzato in al-
cuni punti da altissime dune di sabbia
rossa e arancione. 
La Costa degli Scheletri, affacciata sul-
l’Atlantico, è celebre per la sua desola-
zione e per le sue nebbie, ma anche per
le colonie di foche e di leoni marini che
ospita.

Namibia
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...il paese dei panorami forti 

Twyfelfontein •
Cape Cross •

Swakopmund •
Sossusvlei •

• Namutoni
Parco Etosha

� WINDHOEK



Omboroko Mountains 
Okonjima Lodge Lusso
Lussuoso e caratteristico lodge con 10
camere in un’aerea ricca di leopardi.

Namibia
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e contrastati

sis temazioni

TOUR NAMIBIA
Da questo ricco ed intenso tour resta ecluso veramente poco della Namibia, ma
non manca niente delle cose davvero interessanti ed originali: dalle dune di Sos-
sulvlei alla costa degli scheletri, al Parco Etosha e le pitture rupestri Twyfelfon-
tein. Il Tour è interamente con guida ed autista per dedicarsi senza alcuno stress
ai grandi scenari che contraddistinguono il paese. Sistemazioni sempre di gran li-
vello anche nelle situazioni dove il contesto offre solo campi tendati.

12 giorni / 9 notti

� 1° GIORNO ITALIA / NAMIBIA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Johannesburg. 
� 2° GIORNO WINDHOEK
Arrivo al Windhoek International Airport e sistemazione presso l’Henizburg Hotel con
la prima colazione compresa. Tour della Città. Pranzo e cena liberi.
� 3° e 4° GIORNO SOSSUSVLEI
Partenza verso la Regione Khomas Hochland attraverso lo spettacolare "Passo Spreet-
shoogte" fino al Namib Desert Lodge per due notti. Il giorno dopo escursione alle Du-
ne di Sossusvlei e al Sesriem Canyon.  
� 5° e 6° GIORNO SWAKOPMUND
Partenza verso la costa dell'Oceano Atlantico. Da Solitaire si continua verso lo spetta-
colare Gaub Pass e il Kuiseb Canyon, prima di entrare nella regione del "Gravel
Plains" del Namib Naukluft Park. Visita della Valle della Luna, l'Oase Goanikontes,
con le strane Welwitschia Mirabilis, un po’ alberi imparentati con le conifere, un po’
piante da fiore e licopodi. Arrivo a Swakopmund presso l’Hansa Hotel per due notti. 
Il giorno successivo visita alla laguna ed al porto di Walvis Bay, il maggiore porto del-
la Namibia. Walvis Bay e' il maggiore porto della Namibia. Pomeriggio libero per vi-
sitare la stupenda cittadina barocca di Swakopmund. Pranzo e Cena liberi.
� 7°, 8° e 9° GIORNO DAMARALAND / PARCO ETOSHA
Partenza per Cape Cross dove si trova un’enorme colonia di otarie. Si prosegue verso
Damaraland dove troviamo le Pitture Rupestri di Twyfelfontein, la più grande “galle-
ria di arte rupestre” dell’Africa, la "Montagna Bruciata" e le "Canne d’Organo", strana
formazione geologica. Pernottamento e cena al Twyfelfontein Lodge. Il giorno dopo
partenza verso l'Etosha National Park. Pernottamento presso l’Eagle Tented Camp in
pensione completa. Continuazione il giorno dopo fino al Namutoni Rest Camp, situato
dall'altra sponda del parco con soste nelle zone di Halali e Namutoni, e l'Etosha Pan.  
� 10° e 11° GIORNO OMBOROKO MOUNTAINS / WINDHOEK
Dal Parco Etosha si prosegue in direzione sud passando da Tsumeb e Otavi all’
Okonjima Lodge, nelle Omboroko Mountains, in tempo per partecipare alle attività
proposte dal Lodge. Trattamento di mezza pensione. Infine si rientra a Windhoek con
sosta a Okahandja per pranzo e la visita al mercatino dell’artigianato locale. Arrivo a
Windhoek direttamente all’Aeroporto Internazionale. Per il volo di rientro. 
� 12° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia. Fine dei servizi. 

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 3 NOTTI CAPE TWON (Sud Africa) 
• 2 NOTTI OKAVANGO (Botswana) 
• 2 NOTTI VICTORIA FALLS (Zimbabwe)
• DESTINAZIONI MARE: Mauritius, Seychelles e Mozambico

Damaraland
Twyfelfontein Lodge *****
Piccola e confortevole struttura per-
fettamente integrata nel paesaggio
circostante.

Sossusvlei
Namib Desert Lodge Lusso
Caratteristica e confortevole lodge ai
piedi delle spettacolari dune. 50 ca-
mere, piscina e ottimo ristorante.

Windhoek 
Henizburg Hotel Lusso
Lussuoso “Relais & Chateaux”  rica-
vato in uno storico castello. Camere
impeccabili e cucina superlativa.

Parco Etosha 
Eagle Tented Camp e Namutoni
Rest Camp *****
Questi campi fissi sono assimilabili a
un buon hotel pur col fascino di un
accampamento da esploratori.

Swakopmund 
Hansa Hotel ****
Secolare hotel più volte premiato per
la sua impeccabile ospitalità.



Hama
Hotel Apamea Cham *****
Hotel in centro alla cittadina, affac-
ciato sul fiume Oronte con le ruote
dei suoi mulini. Le camere sono 200.
Due ristoranti, piscina e tennis.

Aleppo
Hotel Chahba Cham *****
Lussuoso hotel con vista sulla città
all’interno di un grande giardino. 
Ottimi i tre ristoranti. Piscina, tennis,
squash, palestra, fitness center con
sauna, hammam e jacuzzi.

Damasco
Hotel Cham Palace *****
Si trova in centro alla città ed offre
400 lussuosissime camre. Cinque ri-
storanti di cui uno italiano. Piscina,
fitness center, sauna, hammam, pale-
stra, tennis, squash e bowling.

Palmyra 
Hotel Palmyra Cham *****
Sorge accanto al famoso sito archeo-
logico, appena fuori città.
Offre 250 lussuose camere. Antica
vasca termale con acqua sulfurea.
Due ristoranti, piscina, tennis.

La Siria è una nazione ricchissima di
antiche vestigia: fortificazioni, castelli,
teatri, agora e fortezze diroccate. 
Gli antichi architetti ingaggiati dai di-
versi regnanti provenivano da Roma,
dalla Persia, dall'Egitto, dalla Turchia e
da Babilonia, ed hanno lasciato nume-
rose e spettacolari tracce nell'architettu-
ra.
Il paese vanta quello che è considerato
il sito archeologico più interessante di
tutto il Medio Oriente, i resti romani di
Palmyra, la più antica città esistente, il
più imponente castello dei crociati e il
teatro romano meglio conservato.
Pur se nella politica internazionale la
Siria non appare tra i paesi più miti del-
la regione, in realtà la gente è molto ge-
nerosa e ospitale, ed i viaggiatori imme-
diatamente si sentono sereni e tranquilli
come a casa propria.

Siria

22

...il cuore del vicino oriente

sis temazioni

TOUR SIRIA CLASSICA
Tour classico che tocca tutte le antiche vestigia di migliaia di an-
ni di ricchissima storia fino alle crociate e oltre. 
Trasferimenti aerei a terrestri, guida di lingua italiana. Sistema-
zioni tutte di lusso negli hotel della prestigiosa catena mediorien-
tale Cham Palaces & Hotels.

8 Giorni / 7 Notti

� 1° e 2° GIORNO ITALIA / ALEPPO
Partenza dall’Italia per Damasco, breve visita della città e volo inter-
no per Aleppo con sistemazione all’hotel Chahba Cham per due not-
ti. Visita della città ed escursione a Qalah Siman.
� 3° e 4° GIORNO HAMA / PALMYRA
Partenza con tappe ad Ebla e Apamea. Sistemazione ad Hama al-
l’hotel Apamea Cham e visita del Palazzo Ibn Wardan. Il giorno suc-
cessivo partenza verso il Crack des Chevaliers e proseguimento per
Palmyra con sistemazione all’hotel Palmyra Cham.
� 5°, 6° e 7° GIORNO DAMASCO
Dopo la visita di Palmyra, del museo e della Necropoli e Malula,
proseguimento per Damasco con sistemazione all’hotel Cham Pala-
ce per tre notti. Visite alla Moschea degli Omayadi, al Palazzo
Azem, al suq, alla chiesa di Hanania e di San Paolo, al Museo Na-
zionale e alla Tekiyeh Suleimanieh. Escursioni a Suweida, a Chahba,
a Kanawat per le sue rovine romane, ed a Bosra con visita all’anfi-
teatro romano, alla moschea Omari ed alla chiesa di Bahira. 
� 8° GIORNO DAMASCO / ITALIA
In orario trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 3 notti Beirut (Libano)

• Palmyra
• Hama
• Aleppo

� DAMASCO



La Giordania è un paese ricco di spunti
e di stimoli per la curiosità dei viaggia-
tori: racconti biblici, città scomparse,
Lawrence d'Arabia, il Mar Morto. 
E la Giordania è anche un paese tran-
quillo, accogliente ed ospitale, rispetto-
so al punto potete anche dimenticare le
vostre cose incustodite per ore e ritro-
varle quando tornate a cercarle. 
Ma la Giordania è il paese di un sito ar-
cheologico tra i più spettacolari del Me-
dio Oriente e del mondo intero: Petra,
l'antica città dei Nabatei  eccezional-
mente ricca di atmosfera. 
E c’è anche lo strabiliante scenario del
deserto del Wadi Rum che ha incantato
Lawrence d'Arabia e ha spinto più di un
viaggiatore a indossare la keffiyeh e a
guardare nel vuoto con uno sguardo di
sfida.

Giordania
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...il crocevia del medio oriente
TOUR GIORDANIA 
E MAR MORTO
La Giordania, pur non essendo un paese vastissimo, in realtà of-
fre tante e tali cose da vedere che una settimana è giusto il tempo
per farsene una prima idea abbastanza completa. 
Questo tour non tralascia niente ed aggiunge, alle fantastiche vi-
site storico-archeologiche, l’inusuale esperienza che viene offerta
sul Mar Morto, e cioè i bagni in uno specchio d’acqua oltre
quattrocento metri sottoil livello del mare e con una densità sali-
na tale da far galleggiare chiunque in modo curiosissimo. 
Buone sistemazioni e guida di lingua italiana garantiscono un
comfort adeguato a viaggiatori esigenti.

7 giorni / 6 notti

� 1° e 2° GIORNO ITALIA / AMMAN
Partenza dall’Italia per Amman con volo di linea e sistemazione al-
l’Hotel Philadelphia per due notti. Visite di Amman, Jerash, Madaba
e al Monte Nebo.
� 3° e 4° GIORNO PETRA
Partenza per Wadi Rum percorrendo la strada del Re e con un’escur-
sione in 4x4. Sistemazione a Petra per due notti all’hotel Forum. Vi-
sita di Petra ed eventualmente di Beda e della Piccola Petra.
� 5° e 6° GIORNO MAR MORTO
Partenza per il Mar Morto via Kerak, visita del Castello e poi siste-
mazione al Mar Morto Spa Hotel pe due notti. 
Tempo libero per godersi l’inusuale esperienza dei bagni in questo
“mare” particolarmente salato e per effettuare escursioni facoltative
a Gerusalemme ai castelli del deserto.
� 7° GIORNO MAR MORTO / ITALIA
Trasferimento a Amman per il volo di rientro in Italia e fine dei no-
stri servizi.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 3 notti Beirut (Libano)

s is temazioni

Petra 
Hotel Forum ***
Confortevole hotel a pochi metri dal-
l’ingresso alla zona storica. 
Le camere sono 147 ben arredate. Pi-
scina, jacuzzi, sauna, tennis e pale-
stra. Buona cucina.

Mar Morto
Dead Sea Spa Hotel
Sorge all’interno del Salt Land Villa-
ge a ridosso della riva. 
Piscine e Aqua Fun, tennis e centro
termale. Confortevoli le 100 camere
tutte con balcone.

Amman
InterContinental Jordan *****
Sorge in posizione centralissima sulla
sommità di uno dei sette colli della
città. Offre 440 camere perfettamente
arredate. Ampia scelta di ristoranti.
Centro benessere con palestra e Spa.

• Petra

Mar Morto

� AMMAN



• Kandy

Dambulla •
Sigirya •• Palonnaruwa

COLOMBO �

“L’ho vista apparire alla luce del pleni-
lunio, splendente come un diamante
blu, e quando vi sono sceso, mi è sem-
brato di scoprire come per caso, o per
dono di un dio sconosciuto, tutti i tesori
della terra... Questa gemma del mare,
quest’isola incantata si chiama Seren-
dib...” Ceylon: la “sri lanka”, l’Isola
Splendente.
L’isola a cui si approda come nel sogno
più fascinatore. 
La più felice scoperta che un marinaio
potesse fare sulla sua rotta. 
Serendib e la sua “serendipity”: Sri
Lanka e il suo mito. 
Anche oggi lo Sri Lanka, come ai tempi
forse mai esistiti di Sinbad, il marinaio
delle Mille e Una Notte, è una tappa tra
le più importanti del nostro immagina-
rio più bello.

Sri Lanka

24

...l’isola splendente

sis temazioni

TOUR SRI LANKA
Questo tour consente di ammirare le più classiche bellezze di
quest’isola in un viaggio ricco, intenso ma molto agevole. Si assa-
pora un pizzico di Ayurveda, si prova l’emozione di un’escursio-
ne a dorso di elefante, si visitano città, luoghi e templi che suscita-
no in tutti grandi emozioni, a contatto con una popolazione dolce
e gentilissima, semprein sistemazioni di grandissimo livello.

8 giorni / 6 notti

� 1° GIORNO ITALIA / SRI LANKA
Partenza dall’Italia per Sri Lanka con Emirates via Dubai. Pasti e
pernottamento a bordo.
� 2°, 3° e 4° GIORNO DAMBULLA
Arrivo in Sri Lanka e trasferimento a Dambulla al Kandalama Hotel
per tre notti. 
Per questi giorni il programma prevede un massaggio ayurvedico e
le visite di Sigirya, Giritale, Polonnaruwa, il Tempio della Roccia di
Dambulla e un’escursione a dorso di elefante.
� 5° e 6° GIORNO KANDY
Due giorni dedicati a Kandy, l’antica capitale, con sistemazione al
lussuoso Mahaweli Reach Hotel. 
Prima di arrivare in città, lungo il tragitto, si sosta a Elkaduwa per
visitare il giardino delle spezie ed un laboratorio artigianale di batik,
e si pranza all’Hunas Falls Hotel nelle spettacolari montagne rico-
perte di curatissime coltivazioni di tè. A Kandy si assiterà anche ad
una cerimonia serale con danze tradizionali.
� 7° GIORNO COLOMBO
Lungo la strada per Colombo si fa tappa all’orfanatrofio degli ele-
fanti, e nel pomeriggio c’è tempo anche per una visita della capitale.
Cena e pernottamento al Trans Asia Hotel.
� 8° GIORNO COLOMBO / ITALIA
Al mattino trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Fine dei
nostri servizi.

Colombo
Trans Asia Hotel *****
Lussuoso e grande hotel, 358 came-
re, in centro a Colombo. 
Elegante, con tutte le facilities e otti-
mi ristoranti.

Dambulla 
Kandalama Hotel ****
Hotel di 152, spettacolarmente affac-
ciato sull’omonimo lago, più volte
premiato a livello internazionale per
il suo fantastico rapporto con la natu-
ra circostante.

Kandy
Mahaweli Reach Hotel *****
Elegantissimo e raffinato hotel arric-
chito di mobili d’antiquariato dell’e-
poca coloniale.
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Dubai è una terra dai contrasti felici: alto-
piani desertici tagliati da grandi auto-
strade multicorsie; edifici dal design
estremo che sovrastano senza soffocarle
architetture più che tradizionali; l’arti-
gianato del passato accanto ai più sfar-
zosi ‘pezzi’ dell’orologeria svizzera di
lusso e ai gadgets dell’elettronica più sca-
tenata e virtuale: tali contrasti rappresen-
tano in qualche modo un modello di cre-
scita e di sviluppo ‘non lineare’ nel quale
l’antico ed il moderno sono a diretto con-
fronto e il passato ed il futuro non hanno
l’obbligo del presente. 
Di altissimo livello la ricettività alber-
ghiera: sono presenti tutte le grande
catene internazionali con impianti di
altissima qualità, mentre gli investimenti
locali, specie nella località marina di
Jumeirah Beach, stanno facendo sorgere
complessi che per lusso e “ostentazione”
hanno veramente pochi paragoni al
mondo.
Oltre che dello shopping, Dubai ama
considerarsi la capitale mediorientale
dello sport. Primi tra tutti gli impianti per
il golf. Non priva di possibilità la vita not-
turna, anche se in gran parte localizzata
nel circuito dei grandi alberghi.

...la nuova meta del turismo 

sis temazioni

Royal Mirage Hotel ******
Appartenente alla catena One & Only Resorts, questo affa-
scinante impianto sorge, affacciato sulla propria spiaggia
privata, lungo la sempre più celebre costa di Jumeirah Bea-
ch. Sorprendono l’ospite e il visitatore il rutilante aspetto
da “fortezza del deserto”,  sicuro rifugio dai pericoli e dalle
tempeste di sabbia, delle architetture esterne, mentre gli in-
terni offrono un lusso e un confort fatto di citazioni o di
“repliche” in stile Arabian Nights. 
L’impianto originario, THE PALACE con 246 camere, si è
arricchito di altre due unità: THE ARABIAN COURT con
172 accomodation e THE RESIDENCE & SPA con 53 ca-
mere per chi ama dedicarsi alla cura del proprio corpo. 
Nei numerosi ristoranti possibile spaziare tra tutte le grandi
cucine del mondo, Piscine, impianti sportivi, centri fitness
e beauty, children club.

Burj Al Arab *******
E’ probabilmente l’hotel più spettacolare del mondo: un’im-
mensa vela di 321 metri costruita su un’isola artificale collega-
ta alla terraferma con un ponte lungo 280 metri. 
Le lussuosissime camre, tutte suite, sono 202 con una metratu-
ra minima di 170 mq, interamente vetrate per una eccezionale
vista sul mare. 
I due più spettacolari ristoranti sono: il Al Mahara  Restaurant,
che si trova sotto il livello del mare e si caratterizza per le pare-
ti-acquario che ospitano centinaia di esemplari rarissimi è un
luogo di alto livello sia culinario che stilistico, l’altro è l’Al
Muniaha Restaurant, a 200 metri d'altezza, che si raggiunge
con l'ascensore più veloce del mondo nel giro di 30 secondi,
con un colpo d'occhio sul Golfo Persico mozzafiato.

DUBAI �

• Abu Dhabi



Jaipur •
Jodhpur •

Jaisalmer
•

Bombay •
Goa •

• Agra

• Udaipur

� DELHI

India
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...un mondo a parte

Lo Stato del Rajasthan evoca sempre nella
nostra mente la terra dei Maharaja e dei regni
principeschi situati ai limiti del deserto Thar, un
mondo vibrante ed esotico nel quale tradizione
e gloria regale si incontrano in un trionfo di
colore che si staglia sull’immenso sfondo di sab-
bia del deserto. 
Già residenza reale, è una delle mete più esoti-
che per i turisti provenienti da tutto il mondo. 
Il Rajasthan è un luogo che sfugge a ogni defi-
nizione: è una terra di superlativi, tutto è di una
bellezza mozzafiato, impressionante, affasci-
nante!
Nel nostro tour ne assaporeremo i tratti più
significativi, dal Taj Mahal al palazzo dei Venti,
da un’escursione a dorso di elefante a una caval-
cata nel deserto a dorso di cammello, dai templi
medioevali di Jodhpur ai palazzi in marmo sul
lago Pichola a Udaipur. 
Sistemazioni sempre in hotel 5 stelle e lusso.

15 giorni / 14 notti

� 1° GIORNO ITALIA / INDIA
Partenza Roma o Milano con volo di linea. Al-
l’arrivo a Delhi trasferimento e sistemazione in
hotel.
� 2° e 3° GIORNO DELHI / AGRA
Una intera giornata dedicata alla vista di Delhi
nuova e vecchia, ed il giorno dopo in treno ad
Agra per ammirare l’incredibile Taj Mahal.
� 4° e 5° GIORNO JAIPUR
Due intense giornate dedicate alla medioevale
“città rosa” del Rajasthan inclusa un’escursione a
dorso di elefante e, ovviamente, la vista del famo-
so Palazzo dei Venti.

TOUR KERALA
Il Kerala è una sottile striscia di terra fertile a
ridosso dei monti Gati Occidentali, che per anni
la protessero dalle invasioni da terra. 
Trovandosi tuttavia sul mare, si possono ancora
trovare resti di diverse influenze straniere, dagli
antichi Fenici, Egizi, Romani e Greci agli Arabi
e ai Cinesi, fino ai più recenti Olandesi, Porto-
ghesi e Inglesi attratti dalla sua ricchezza di
legno di sandalo, avorio, tek, legname e, natu-
ralmente, spezie orientali come zenzero, can-
nella, cardamomo e pepe. 
Oggi migliaia di turisti vengono a godersi una
vacanza indimenticabile, attratti dal caldo mare
blu, dalle spiagge dorate incorniciate dalle
palme, dalle verdi risaie, dai tipici villaggi di
case con i tetti di paglia, dalle fresche lagune
costiere, dai massaggi a base di oli ottenuti da
erbe medicinali, dalle forme di arte e di danza
proprie del Kerala. 
E questo programma ne è una perfetta sintesi:
massaggi ayurvedici, yoga, crociera sulle tipiche
house boat, cerimonie religiose e templi, danze
affascinanti e natura selvaggia. 
Sistemazioni sempre in hotel 5 stelle e lusso.

10 giorni / 9 notti

� 1° GIORNO ITALIA / INDIA
Partenza Roma o Milano con volo di linea. Al-
l’arrivo a Bombay trasferimento e sistemazione in
hotel.
� 2°, 3° e 4° GIORNO KOVALAM
In volo si raggiunge Trivandrum e poi in auto, a
soli 15 km, le vicine spiagge di Kovalam dove fa-
remo base per tre giorni dedicati, oltre che alle at-
tività balneari, alla visita di Trivandrum ed ai clas-
sici trattamenti ayurvedici, yoga e meditazione.

TOUR RAJASTHANL’India è un mondo così antico che
conserva millenni di storia, di arte e
di cultura; un mondo cosi permeato
di religiosità che fa dei suoi Dei e
delle cerimonie religiose una pre-
senza costante nella propria vita. 
Per quanto abbiate letto e sentito
raccontare, l'esperienza di un viag-
gio in India non può essere piena-
mente descritta ma va vissuta diret-
tamente ed assaporata con tutti i
sensi.
Sentirete nelle strade la fragranza
del legno di sandalo o dei gelsomi-
ni che il venditore vi offre con gra-
zia, vedrete i picchi dell'Himalaya e
le infinite spiaggie della costa meri-
dionale, gli atolli corallini e le ac-
que interne del Kerala, i fiumi, i vil-
laggi e le foreste tropicali. La diver-
sità di razze, di culture, di linguag-
gi, di ambiente, disegnano in India
scenari sempre diversi. 
Nel deserto del Rajasthan vedrete
processioni di cammelli che tra-
sportano pesanti carichi; nelle riser-
ve vedrete tigri, leopardi, elefanti,
uccelli di ogni sorta; lungo le strade
incontrerete lente, indolenti vacche
sacre.
Gusterete un autentico té inglese
nei grandi alberghi, sarete catturati
dalla grazia delle danzatrici, vi uni-
rete alla folla gioiosa che celebra i
suoi festival: gli splendori dell'India
non hanno mai fine.

Cochin •
Kovalam •

Bombay •

• Madurai

� DELHI
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� 6°, 7° e 8° GIORNO MANDAWA / BIKANER
Dopo una giornata a Mandawa, città dello
Shekhawati particolarmente devota al Dio Krish-
na e caratteristica per gli affreschi che ornano le
case dei ricchi mercanti, trasferimento per due
giorni nella città di Bikaner spettacolare per la
sua cinta muraria e famosissima per l’allevamen-
to e le corse dei cammelli.
� 9° e 10° GIORNO JAISALMER
Questa città fortificata appare come un miraggio
nel Grande Deserto Indiano, perfettamente man-
tenuta grazie al suo secolare isolamento e ricca di
meravigliosi palazzi. 
Una cavalcata a dorso di cammello consente di
godersi uno splendido tramonto fra le dune del
deserto.
� 11° e 12° GIORNO JODHPUR
E’ la seconda città del Rajasthan, un pezzo di au-
tentico medioevo catapultato integro ai giorni no-
stri, ricca di palazzi e templi di grande fascino.
� 13° e 14° GIORNO UDAIPUR
La “città del sole che nasce” sorge dentro una
valle circondata da verdi colline ed affacciata sul
lago Pichola, con gli splendi palazzi di marmo
che si ergono come piccole isole direttamente
dalle sue acque. 
� 15° GIORNO BOMBAY / ITALIA
Da Udaipur ci si trasferisce a Bombay da dove si
riparte in aereo per il rientro in Italia. 

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• Soggiorno mare a Goa.

Bombay
Taj President Hotel Mumbai *****

Hotel particolarmente confortevole
ed elegante, in una zona particolar-

mente esclusiva della città.
Le sue 292 camere sono ampie 

e perfettamente equipaggiate. 
Cucina indiana e internazionale.

Kovalan 
Ashok Beach Resort ***** 

Raffinato ed elegante beach resort
affacciato sul mare, offre 193 camere

perfettamente arredate sistemate 
in cottage vicino alla spiaggia 

ed immersi in un lussureggiante 
giardino. Tre piscine, tennis, golf,

yoga e trattamenti ayurvedici.

Cochin
Taj Malabar *****

Sorge su un’isoletta difronte al porto
di Cochin. Stile coloniale vittoriano

coniugato con i più modern comfort.
Centro Spa Jiva. Le camere sono 96. 

Madurai
Taj Garden Retreat****

Felicemente posizionato 
su una collina ed immerso 

in un curatissimo ed ampio parco,
questo lussuoso hotel ricavato 

in una dimora coloniale di fine ‘800,
offre una magnifica vista sulla città

ed i suoi templi. 
Assolutamente impeccabili 

e confortevoli le 63 camere.

s i s temazioni
� 5°, 6° e 7° GIORNO COCHIN/CROCIERA
IN HOUSE BOAT
Dopo una intera giornata dedicata alla vista della
città di Cochin, il primo e più importante insedia-
mento europeo in India che ne ha fatto una città
tutt’oggi cosmopolita, trasferimento ad Alleppey
per imbarcarsi su una tipica imbarcazione locale
perfettamente e lussuosamente attrezzata a picco-
lissimo e confortevole albergo. 
Due giorni di tranquilla ed affascinante naviga-
zione fino a Kumarakom lungo i canali che attra-
versano la regione verdissima e lussureggiante.
� 8° e 9° GIORNO PERIYAR / MADURAI
La giornata a Periyar è dedicata ai safari acquatici
sul grande lago di questo grandioso parco, auten-
tico santuario della natura ricchissimo di elefanti
ed altri grandi mammiferi, incluse le famosissime
tigri difficili però da avvistare. 
Madurai, antica capitale culturale della regione, è
invece famosa per i suo spettacolari templi fra cui
il sontuoso Shree Meenakshi.
� 10° GIORNO BOMBAY / ITALIA
Da Madurai ci si trasferisce a Bombay da dove si
riparte in aereo per il rientro in Italia.

Agra
Mughal Sheraton *****

Sorge proprio in centro alla città
dentro un magnifico 

e grandioso giardino. 
Offre 285 camere 

lussuosamente arredate. 
A brevissima distanza 

dallo spettacolare Taj Mahal. 

Jaipur 
Jai Mahal Palace *****

Ricavato in un antico palazzo 
nobiliare del 1745 di stile 

indo-saraceno, offre 100 camere 
con tutti i comfort più esclusivi 

in una cornice di sogno. Centro Spa. 
In centro alla città e vicinissimo ai
luoghi più interessanti da visitare.

Udaipur
Laxmi Vilas Palace *****

Costruito nel 1887 come residenza
del Raja Raghunath Singh, 

nel 1994 è stato trasformato 
in un lussuoso e raffinato hotel 
con una cucina “principesca”.

Piscina e jacuzzi.



Solo
• Bali

•

Tanah Toraja •
• Ujungpandang

•Yogyakarta

JAKARTA 
�

L'Indonesia è il
più grande arcipe-
lago del mondo:
13.677 isole di va-
ria dimensione di
cui circa 6000 abi-
tate.
Paese di sconvol-
gente bellezza, ve-
de convivere tra i
suoi confini vulca-
ni attivi e tribù ri-
maste all'età della
pietra, enormi ri-
sorse naturali e
straordinarie di-
versità storiche,
artistiche e cultu-
rali. Giava e Su-
lawesi, Sumatra e
Bali, Lombok, Ko-
modo e Papua
Ovest, ogni isola è
diversa dalle altre
ma al tempo stesso
parte di un Paese
ancor oggi alla ri-
cerca della sua
identità.

Indonesia
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...il più grande arcipelago del mondo
TOUR INDONESIA
STORICA
L’Indonesia è un paese bellissimo, ricco sia dal
punto di vista storico-artistico che naturale,
paesaggistico e della popolazione. 
Però è talmente vasto che si dice servirebbero
almeno trent’anni per riuscire almeno a sfiorar-
lo tutto. 
Questo tour offre l’opportunità di un contatto
sufficientemente ampio anche se parziale, già in
grado però di suggerire ed apprezzare una ric-
chezza ed una diversità che non ci si stanche-
rebbe mai di ammirare.

12 giorni / 9 notti

� 1° e 2° GIORNO
ROMA / KUALA LUMPUR / JAKARTA
Partenza da Roma Fiumicino con voli Malaysia
Airlines. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo a Kuala Lumpur al mattino e proseguimen-
to per Jakarta con volo Malaysia Airlines. 
Arrivo e trasferimento in hotel. In serata giro della
citta e cena in ristorante tipico indonesiano con
musica.
� 3° GIORNO YOGYAKARTA
Al mattino volo per Yogyakarta, capitale culturale
della nazione, situata nel Sud dell'isola di Giava.
Trasferimento all'hotel Melia Purosani. 
Visite al palazzo del Sultano, il Taman Sari (Ca-
stello d’Acqua) e nel pomeriggio escursione a Bo-
robudur per visitare il famoso Tempio-Montagna
buddista del 9° secolo, restaurato dall'UNESCO. 
� 4° GIORNO SOLO (SURAKARTA) 
Partenza in auto con sosta ai templi di Prambanan
ed arrivo a Solo. Visita della città. Sistemazione e
cena all’hotel Lorin.
� 5° GIORNO
MONTE LAWU / YOGYAKARTA 
Intera giornata dedicata alla visita dei templi hindu
Candi Cetoh e Candi Sukuh, alle pendici del mon-
te Lawu. Proseguimento per le cascate di Grojogan
Sewu. Ritorno a Yogyakarta. 
Cena e pernottamento all'hotel Melia Purosani. 
� 6° GIORNO UJUNGPANDANG 
Al mattino volo per Ujung Pandang, l'antica
Makassar, la più popolosa città dell'isola di Cele-
bes. Sistemazione all'hotel Imperial Aryaduta. 
� 7°, 8° e 9° GIORNO TANAH TORAJA 
Dopo la prima colazione partenza in auto per Ta-
nah Toraja con soste a Bugis, a Pare-Pare e a Ran-
tepao attraverso spettacolari passi di montagna. 
Sistemazione all'hotel Toraja Heritage (Novotel)
per tre notti.
Visite ai villaggi ed ai siti funerari di Londa, Le-
mo, Ketekesu, Suaya, Pallawa, Sa'dan, Tobarana,
Loko Mata, Marante e Nanggala. Pranzi in corso
di visita e cene in hotel. 
� 10° GIORNO BALI
Dopo la visita del villaggio di Pare-Pare, volo per
Denpasar e trasferimento all’hotel Bali Interconti-
nental (Jimbaran). 
� 11° e 12° GIORNO BALI / ROMA 
Giornata di relax con camera a disposizione. In se-
rata trasferimento in aeroporto per il volo per Kua-
la Lumpur con e coincidenza poi per Roma dove
di giunge al mattino presto. 
Fine dei nostri servizi.

Bali
Bali Intercontinental *****
Sorge direttamente sulla magnifica
spiaggia di sabbia bianca di Jimba-
ran, con 450 camere dotate di ogni
comfort, un mix tra modernità e sa-
pienti tocchi di arte balinese.

Tanah Toraja 
Toraja Heritage *****
Hotel dall’architettura ispirata allo
stile tipico locale, con 160 camere
perfettamente arredate. 
Ottima cucina, centro Spa, tennis e
piscina.

Ujungpandang
Hotel Imperial Aryaduta *****
Affacciato direttamente sul lungoma-
re, offre 230 confortevolissime ca-
mere. Posizione ottima anche per la
visita della città.

Yogyakarta 
Hotel Melia Purosani *****
Hotel centralissimo, idealmente posi-
zionato per una comoda visita della
città e delle zone circostanti. 249 ca-
mere e piacevole fitness center.

Solo
Lorin Hotel *****
Ottimo e confortevole hotel con 114
camere, immerso nel verde ed in po-
sizione ideale per le visite al tempio
di Borobudur e dei dintorni. 

s i s temazioni



Cebu Filippine
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Situata nell'arcipelago filip-
pino delle isole Visayan,
Cebu, la "regina del Sud", è un
vero paradiso tropicale con
candide spiagge lambite da un
mare turchese. 
I fondali di Cebu sono famosi
in tutto il mondo per la varietà
della fauna e della flora
marina. Cebu City, la capitale,
racchiude numerose testimo-
nianze del passato come
Colon Street, la via più antica
delle Filippine, e Fort San
Pedro.
Famosa la croce in legno pian-
tata da Ferdinando Magel-
lano, l'esploratore portoghese
che, sbarcato nel 1521, rimase
affascinato dall'amabilità
della gente locale. 

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• MANILA

...la regina del sud

sis temazione

Shangri-La's Mactan Island Resort *****
L’hotel sorge direttamente su una grande spiaggia private di sabbia bianca af-
facciata sul mare cristallino dell’isoletta di Mactan a Cebu. 
Un lussureggiante parco di 130.000 mq fa da cornice all’albergo. A solo pochi
minuti dall’aeroporto, l’hotel offre un ottimo standard di servizio caratteristico
della catena alberghiera Shangri-La. 
Molte le attività sportive offerte dall’hotel, dagli sport acquatici, incluso il di-
ving center per immergersi nei magnifici fondali dell’isola, al golf (6 buche),
tennis, pallavolo, health club con sauna e Jacuzzi. 
Un servizio shuttle collega l’hotel col centro della città di Cebu. Sontuosa la cu-
cina, internazionale, cantonese ma anche Italiana al ristorante Paparazzi. 

Cebu City • • Shangri-La’s



La Thailandia, Siam era il suo nome fino
al 1939, è un paese che offre i più svariati
interessi a un viaggiatore: la cultura sto-
rica, le arti, le isole esotiche, la vita not-
turna, una tradizione di cortesia e di ospi-
talità nei confronti degli stranieri e una
cucina fra le più varie e più invitanti del
mondo.
Conosciuta in tutto il mondo come "La
Terra dei Sorrisi", è una terra dai forti
contrasti paesaggistici con scenari che
variano da regione a regione: a nord, le
selvagge e lussureggianti foreste, la fitta
e rigogliosa giungla lungo le coste e, a
sud, il mare con spiagge bianchissime e
acque trasparenti. 
Un viaggio in Thailandia significa ancor
oggi il tuffo in una cultura caratterizzata
da usi e costumi completamente diversi
da quelli occidentali, soprattutto nelle
città di provincia, mentre la capitale
Bangkok, pur col suo caratteristico e con-
vulso fascino orientale, ha anche ormai
assimilato molti aspetti della cultura e del
consumismo americani ed europei.

Thailandia
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...la terra dei sorrisi
TOUR BANGKOK,
SUKHOTHAI, CHANGMAI
Questo tour offre l’opportunità di una visita alla Thailandia sto-
rica che offre al visitatore meravigliose opportunità di contatto
con una realtà storica e ambientale affascinante, ricca di archi-
tettura sia storica che recente in quelle che sono le città simbolo
di questo paese. 
La durata abbastanza contenuta del programma, ne fanno la
premessa ideale per un’estensione balneare che in Thailandia of-
fre spettacolari possibilità.

7 giorni / 5 notti

� 1° e 2° GIORNO ITALIA / BANGKOK
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bangkok. Pasti e pernotta-
mento a bordo. All’arrivo, il giorno successivo, trasferimento in ho-
tel. Cena ed il pernottamento.
� 3° e 4° GIORNO SUKHOTHAI
Partenza con volo interno per Sukhothai e sistemazione in hotel per
due notti. 
Visite al tempio di Budda Wat Phra Si nella città di Phitsanulok, a
circa 60 km da Sukhothai ed al famoso Historical Park alla cittadina
di Sri Satchanalai. 
� 5° e 6° GIORNO CHIANGMAI
Trasferimento aereo a Changmai e sistemazione in hotel per due not-
ti. Visite ai templi di Wat Doi Suthep e Wat Prathat Haripronchai, al
villaggio di Karen Hill dove vive una antica tribù locale, al centro di
addestramento degli elefanti, ad una coltivazione di orchidee, ai vil-
laggi dove esperti artigiani locali lavorano splendidi oggetti e confe-
zionano preziosi tessuti e capi in seta. 
Cena tipica Kantoke, con spettaco-
li folcloristici e danze delle tribù
del nord.
� 7° GIORNO CHIANGMAI /
BANGKOK / ITALIA
Al mattino, in orario, trasferimento
in aeroporto per raggiungere
Bangkok da cui poi si vola per il
rientro in Italia.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• Soggiorni mare a Phuket
• Soggiorni mare a Koh Samui

Bangkok
Shangri-la *****
Moderno e spettacolare hotel immer-
so un un lussureggiante giardino sul-
le rive del fiume Chao Phraya, è con-
siderato uno dei migliori hotel del
mondo. Piscina, palestra, tennis,
squash, centro Spa con jacuzzi, sau-
na, bagno turco e massaggi.

Sukhothai
The Sukhothai Resort *****
L’hotel è circondato da un lussureg-
giante giardino tropicale. 
Offre 224 eleganti e confortevoli.
Health club, piscina, tennis e squash.

Changmai
Sheraton *****
E’ un modernissimo e confortevole
hotel con 526 spaziosissime camere
affacciate sul Ping River e sulla mon-
tagna sacra Doi Suthep. Tre ottimi ri-
storanti.

s i s temazioni

Phuket •

• Chiangmai

• Sukhothai

• Koh Samui

� BANGKOK



Thailandia
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SOGGIORNI A PHUKET

JW Marriott Phuket 
Resort & SPA *****
Lussuoso hotel sulla lunghissima
spiaggia di Mai Khao. 
Le camere, particolarmente eleganti,
sono 265. Mandara Spa, centro fit-
ness, piscine e tennis.

Central Samui Beach Resort *****
Bellissimo hotel affacciato sulla spiaggia di Chaweng. 
Ottima ristorazione. Sport acquatici e diving. Tennis, pa-
lestra, sauna e centro termale.

Le Royal Meridien *****
L’hotel surge su un promontorio che domina il Golfo
della Thailandia ed il Parco Nazionale Marino Ang
Thong.
Le 72 camere offrono ogni comfort ed amenity. Architet-
tura in stile tradizionale tailandese. Spiaggia bellissima.

Kata Beach ****
Sorge sulla spiaggia di Kata, circon-
dato da un lussureggiante giardino
tropicale.
Lo stile delle 267 eleganti camere è
tipicamente locale. Due ristoranti,
bar, piscina, palestra.

Le Meridien Yacht Club *****
L’hotel è affacciato direttamente sul-
la famosa sipaggia di Nai Harn cir-
condato da un verdissimo parco. 
E’ sicuramente fra i più eleganti e
lussuosi hotel dell’isola.
Centro termale Royal. Tennis e sport
acquatici. Le camere, impeccabili,
sono 110.

SOGGIORNI A KHO SAMUI

Contrariamente  a
molte altre isole, la
bellezza di Phuket
non si limita alle
sue spiagge di sab-
bia finissima lam-
bita da un’acqua
limpida e calda
con la barriera co-
rallina che brulica di vita sottomarina. 
L’isola di Phuket, collegata alla terrafer-
ma dal ponte Sarasin, è circondata da
meravigliosi litorali sovrastati da colline
coperte da foresta tropicale, piantagioni
di gomma e pittoreschi villaggi.

Samui è una delle
più belle isole del
golfo della Thai-
landia. Spiagge su-
perbe orlate da
palme da cocco
lambite da acque
limpide e cristalline, colline, giungla e
cascate danno vita ad un paesaggio che
poche altre isole eguagliano per varietà
e ricchezza. 
Ma, soprattutto, una popolazione aperta
e cordiale, il cui dolce sorriso rimarrà
impresso nella memoria anche quando
gli altri ricordi cominceranno a svanire.



Il Vietnam, dopo secoli di guerre contro
popoli stranieri e invasori, dopo gli anni
terribili dell’Apocalypse Now, vive la
sua storia più recente unito nel segno
della pace; una pace certo difficile, spe-
cie agli inizi, ma che è stata agognata e
sognata da tutte le parti in lotta e che
ora comincia a dare i suoi frutti. 
Ciò permette di poter annoverare il
Vietnam tra le mete di viaggiatori atten-
ti. Il Vietnam è un paese bellissimo. 
Gli itinerari turistici non dimenticano ri-
cordi gloriosi, non esorcizzano spettri,
ma puntano a dare una visione d’insie-
me del paese e dei suoi corsi storici.

Vietnam
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...un paese nuovo dal fascino 



Ho Chi Min City •

Hoi An •

• Halong Bay

• Da Nang

HANOI �

Ho Chi Minh City (Saigon) 
Legend Hotel *****
L’hotel sorge sulle scenografiche rive
del fiume Mecong ed offre sistema-
zioni confortevoli ed eleganti a pochi
passi dalle zone turistiche.

Siem Reap 
Hotel Meridien Angkor  ***** 
Questo elegantissimo e confortevole
hotel in stile Khmer sorge in posizio-
ne strategica per visitare il comples-
so di Angkor. Centro Spa e Gymna-
sium.

Hanoi
Hotel Sheraton  ****
Situato proprio in riva al lago di cui
si gode una magnifica vista, questo
moderno e confortevole hotel of-
frel’opportunità di una sistemazione
comodissima sia per la visita della
città che per il collegamento con
l’aeroporto

Danang (Hoi An) 
Victoria Hoi An Beach Resort 
& Spa *****
Questo bellissimo hotel sorge sulla
spiaggia dove il fiume Mecomg sfo-
cia nell’oceano, e l’acqua ne è l’ele-
mento architettonico distintivo, con
piccoli cottage sparsi fra laghetti e
ponticelli.

TOUR VIETNAM & CAMBOGIA
Questo programma percorre in modo veloce ma completo tutto quanto il Viet-
nam offre di meglio: dal nord con la capitale Hanoi all’incantevole baia di Ha-
long, i monumenti imperiali di Hue, i drammatici ricordi da Danang, la viva-
cità chiassosa ed ancora “americana” 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 vi-
sitare Angkor!

11 giorni / 8 notti

� 1° GIORNO ITALIA / VIETNAM
Partenza dall’Italia con volo di linea Thai per Hanoi via Bangkok. 
� 2°,  3° e 4° GIORNO HANOI
All’arrivo ad Hanoi trasferimento e sistemazione all’hotel Sheraton. Nel pomeriggio
prima visita della città e cena all’Opera House, mentre il giorno successivo si com-
pletano le visite cenando poi durante una minicrociera in battello.
L’ultima giornata è dedicata invece ad un’escursione in elicottero fino alla spettaco-
lare Halong Bay, con le centinaia di isolotti che la costellano.
� 5° e 6° GIORNO DANANG / HO CHI MINH CITY (SAIGON)
Trasferimento aereo a Danang e sistemazione al Victoria Resort di Hoi An, bellissi-
ma cittadina balneare. 
Il giorno dopo trasferimento sempre in aereo a Ho Chi Minh City e sistemazione al-
l’hotel Legend. Giornata dedicata alla vista della città più conosciuta col nome di
Saigon.
� 7° GIORNO HO CHI MINH CITY / SIEM REAP (CAMBOGIA)
Giornata di trasferimento dal Vietnam alla. All’arrivo a Siem Reap trasferimento al-
l’hotel Meridien.
� 8° e  9° GIORNO SIEM REAP
Due intense giornate dedicate alla visita dei vari complessi monumentali dell’area di
Angkor incluso l’Angkor Wat, l’incredibile tempio considerato la vera “ottava mera-
viglia” del mondo, un giro in mongolfiera per ammirare l’intero sito dall’alto ed una
crociera sul lago Tonle Sap dove si visiterà anche un curioso villaggio galleggiante. 
� 9° e 10° GIORNO SIEM REAP / ITALIA
Dopo la visita dei Chantiers Ecoles per il tipico artigianato locale ed un po’ di relax
in piscina o nella Spa dell’hotel trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di
linea via Bangkok per l’Italia dove si arriva il giorno dopo.

Vietnam
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Siem Reap 
Sofitel Royal Angkor  ***** Lusso
E’ l’hotel più vicino al complesso ar-
cheologico di Angkor. Offre 238 lus-
suose camere, Giardino tropicale, pi-
scina, jacuzzi e centro Spa.

La Cambogia: un viaggio in un paese
che spesso viene visitato anche solo per
Angkor. 
Nessuno infatti si sogna di saltare quel-
lo straordinario sito, capace da solo di
giustificare il viaggio, emozionante co-
me pochi altri al mondo, capace di rac-
contarci evoluzione architettonica, arti-
stica e religiosa di molti paesi dell’Asia.
Ma la Cambogia ha anche altro, molto
altro, sia in termini di cultura, arte e ar-
chitettura, che di paesaggi, etnie, sugge-
stioni antiche e dei giorni nostri. 
Giungla e Templi, la foresta pluviale e il
lago vulcanico, le fertili risaie di Bat-
tambang, i mercati, la Cittadella delle
Donne e i suoi monumenti e templi ro-
sa, i templi preangkoriani di Kampong
Cham e le antiche capitali khmer, Kam-
pong Thom e Sambor Prei Kuk, il fiume
dei Mille Linga. 

Cambogia

34

...splendori nella giungla
TOUR MYANMAR 
& CAMBOGIA
Questo viaggio in realtà è diviso in due parti: prima una comple-
to anche se rapido tour nel Myanmar, poi però un adeguato sog-
giorno in Cambogia a Siem Reap per l’imperdibile visita di
Angkor. 
Viaggio confortevole e vario, ricchissimo dal punto di vista stori-
co e paesaggistico, con sistemazioni tutte ai massimi livelli.

10 giorni / 7 notti
2 giorni pensione completa, 2 mezza pensione e 3 giorni prima cola-
zione.

� 1° GIORNO ITALIA / BIRMANIA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Yangon via Bangkok. 
� 2° GIORNO YANGON
All’arrivo a Yangon trasferimento e sistemazione al Dusit Inya Lake
Resort. Nel pomeriggio visita della città, in particolare alla Pagoda
Sule, la statua del Buddha al Chaut Htat Gyi e al Karaweik Hall.
� 3° e 4° GIORNO BAGAN
Bagan viene raggiunta in aereo nel pomeriggio, con trasferimento e
sistemazione all’hotel Bagan Golf Resort. Bagan è la più importante
città dal punto di vista archeologico della Birmania, punteggiata
com’è da migliaia di templi e pagode. Nei due giorni di vista si am-
mireranno molte di queste spettacolari vestigia di una passato glorio-
so utilizzando anche i tipici carri variopinti trainati da cavalli o buoi.
� 5° GIORNO MANDALAY
Anche Mandalay viene raggiunta con volo interno di circa mezz’ora.
All’arrivo trasferimento al Mandalay Hill Resort. Prima di giungere
in città visita di Amarapura, del Monastero di Mahagandayon e sosta
sul lago Taungthaman. Mandalay è una città mistica ricca di pagode
e monasteri. In città visita dei principali templi e pagode.
� 6° GIORNO MANDALAY / SIEM REAP (CAMBOGIA)
Trasferimento dalla Birmania alla Cambogia via Yangon e Bangkok.
Arrivo a Siem Reap, trasferimento al lussuoso Sofitel Royal Angkor.
� 7° e 8° GIORNO SIEM REAP
Due giornate dedicate alla visita dei vari complessi monumentali
dell’area di Angkor incluso l’Angkor Wat, l’incredibile tempio con-
siderato la vera “ottava meraviglia” del mondo, un giro in mongol-
fiera per ammirare l’intero sito dall’alto ed una crociera sul lago
Tonle Sap dove si visiterà anche un curioso villaggio galleggiante. 
� 9° e 10° GIORNO SIEM REAP / ITALIA
Dopo la visita dei Chantiers Ecoles per il tipico artigianato locale ed
un po’ di relax in piscina o nella Spa dell’hotel trasferimento in aero-
porto per l’imbarco sul volo di linea via Bangkok per l’Italia dove si
arriva il giorno dopo.
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Yangon 
Dusit Inya Lake Resort  *****
Lussuoso hotel proprio in riva al lago
che bagna la città. Grande parco, ar-
redamento confortevole in legno di
teak, 211 camere con le più moderne
dotazioni. Posizione strategica.

• Siem Reap

PHNOM PENH 
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TOUR 
MYANMAR
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” del-
le popolazioni di oggi. Sistemazioni tutte di altissimo livello.

9 giorni / 6 notti
2 giorni pensione completa, 2 mezza pensione e 3 giorni prima cola-
zione.

� 1° GIORNO ITALIA / MYANMAR
Partenza dall’Italia con volo di linea per Yangon via Bangkok. 
� 2° GIORNO YANGON
All’arrivo a Yangon trasferimento e sistemazione al Dusit Inya Lake
Resort.
Nel pomeriggio visita della città, in particolare alla Pagoda Sule, la
statua del Buddha al Chaut Htat Gyi e al Karaweik Hall.
� 3°, 4° e 5° GIORNO BAGAN
Bagan viene raggiunta in aereo nel pomeriggio, con trasferimento e
sistemazione all’hotel Bagan Golf Resort. Bagan è la più importante
città dal punto di vista archeologico del Myanmar, punteggiata
com’è da migliaia di templi e pagode. 
Nei tre giorni di vista si ammireranno molte di queste spettacolari
vestigia di una passato glorioso, inclusa la salita al Monte Pope, un
vulcano spento alto 1.500 metri che ospita sulla cima un tempio de-
dicato agli spiriti birmani “Nats” e da cui si gode una eccezionale vi-
sta sull’intera regione.
� 6° e 7° GIORNO MANDALAY
Anche Mandalay viene raggiunta con un volo interno di circa
mezz’ora.
All’arrivo trasferimento al Mandalay Hill Resort. Prima di giungere
in città visita di Amarapura, del Monastero di Mahagandayon e sosta
sul lago Taungthaman. Mandalay è una città mistica ricca di pagode
e monasteri. 
Una crociera lungo il fiume Ayeyarwaddy completerà l’esplorazione
della zona fino all’antica capitale reale di Inwa raggiunta su tipici
carri trainati dai cavalli.
� 8° e 9° GIORNO
YANGON / ITALIA
Dopo essere rientrati a
Yangon in aereo si ap-
profitta del tempo re-
siduo per completare
la visita della città pri-
ma di imbarcarsi sul
volo di rientro in Italia
(via Bangkok) che si
raggiungerà il giorno
successivo.

Mandalay
Mandalay Hill Resort ****
L’hotel sorge ai piedi della collina di
Mandalay ed offre una superba vista
sulle pagode della città, proprio di
fronte al Palazzo Reale. Le 206 ca-
mere garantiscono il massimo
comfort. Piscina, massaggi, 2 campi
da tennis.

Il Myanmar (l’ex Birmania) è il più va-
sto dei Paesi della regione Indocinese e
le sue frontiere sono state definite abba-
stanza recentemente.
In questo paese, recenti ritrovamenti
hanno dimostrato che è presente una
delle più antiche aree di popolamento
del mondo.
Contrariamente a molti paesi dell’estre-
mo oriente, la Birmania non ha ancora
subito il processo di “occidentalizzazio-
ne” dovuto al cosiddetto “progresso” e,
per svariate ragioni, è rimasta fino ad
oggi uguale a se stessa.
E’ per questo motivo che un viaggio in
questo Paese diventa non  solo un mo-
mento molto interessante dal punto di
vista artistico e culturale, ma forse an-
cor più un incontro con l’Oriente, quel-
lo a “denominazione d’origine control-
lata”, ormai quasi introvabile in altri
luoghi.

Myanmar
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Bagan
Bagan Golf Resort *****
Situato all’interno del Golf Club, of-
fre un magnifico panorama fino a gli
antichi palazzi e pagode della Bagan
Vecchia. Le 54 camere sono arredate
in antico stile birmano con tutti i più
moderni comfort. Ristoranti, piscina,
fitness center, massaggi.

...il paese incantato

• Mandalay
Bagan •

YANGON 
�
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La Cina è sempre di meno un mondo a
parte, lontano e misterioso. 
Oggi la Cina apre, assai più che in pas-
sato, la sua geografia, il suo passato e il
suo presente, la sua cultura, la sua strut-
tura sociale agli occhi attenti del visita-
tore occidentale, rivelandosi sempre di
più come l’altro grande polo, l’altra
grande culla della vicenda umana nel suo
complesso.
Oggi un viaggio in Cina sa offrire un’e-
sperienza veramente unica ed emozio-
nate: quella della scoperta di una parte
fondamentale della storia del mondo, che
ignoriamo o conosciamo poco, ma che ci
appartiene esattamente quanto ci appar-
tiene quella a noi più nota e consueta, e
che ora è anche esplosa nella nostra quo-
tidianità.

...più di un paese: un mondo!
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TOUR DINASTIE DELLA CINA
Per una prima lettura delle dinastie cinesi è fondamentale visi-
tarne i principali centri di interesse monumentale e culturale.
A partire dalla grande Pechino, si prosegue con le capitali stori-
che delle dinastie nelle città, che riescono a coniugare il fascino del-
l’antico con la cultura di un diffuso progresso. Il viaggio si chiude
con la splendida Hong Kong, centro che è stato e resterà la prin-
cipale porta d’ingresso “occidentale” verso la Cina. Le sistema-
zioni sono tutte nei prestigiosi hotel della catena Shangri-La.

15 giorni / 12 notti

� 1° GIORNO ITALIA / PECHINO
Partenza con volo di linea per Pechino via Hong Kong. Pasti e per-
nottamento a bordo.
� 2°, 3° e 4° GIORNO PECHINO
A Pechino sistemazione all’Hotel SHANGRI-LA (*****) per tre
notti. Visite sia in città (Tempio del Cielo, Piazza Tian an Men col
Mausoleo di Mao, al Viale di Lunga Pace alla Città Proibita) che nei
dintorni (le Tombe dei Ming e la Via Sacra Grande Muraglia Palazzo
d’Estate).
� 5° e 6° GIORNO NANCHINO
Trasferimento aereo a Nanchino, la “Capitale di Sud”, e sistemazio-
ne all’Hotel SHANGRI-LA (*****) per due notti. 
Visite al Mausoleo di Sun Yat Sen, Porta Zhonghua, Museo Storico e
il Tempio di Confucio.
� 7° e 8° GIORNO SHANGHAI
Partenza in treno per Shanghai  e sistemazione all’Hotel SHANGRI-
LA (*****) per due notti. Visite al Giardino Yuyuan, alla Città Vec-
chia, al Tempio del Buddha di Giada, al Museo Storico, al Bund, il
leggendario lungo-fiume, e alla Via Nanchino. 
� 9° e 10° GIORNO HANGZHOU
Trasferimento in treno di prima classe  ad Hangzhou con sistemazio-
ne all’HOTEL SHANGRI-LA (*****) per due notti. 
Visite al Parco Porto di Fiori, alla Pagoda delle Sei Armonie, al Lago
Xihu ed al Tempio Linyin. 
� 11° e 12° GIORNO XI’AN
Trasferimento aereo a Xi’an con volo di linea e sistemazione all’Ho-
tel SHANGRI-LA (*****) per due notti. 
Visite alla Moschea, al Quartiere Musulmano, al Monte Lishan e al-
l’Esercito di Terracotta, alla Grande Pagoda dell’Oca Selvatica ed al-
le Mura Ming con la Porta Occidentale dalla quale Marco Polo entrò
in città. Cena banchetto con spettacolo al Tang Dynasty.
� 13° GIORNO HONG KONG
Partenza per  Hong Kong con volo di linea e trasferimento all’Hotel
SHANGRI-LA (*****). Visita al Victoria Peak, al villaggio Aber-
deen e a Repulse Bay. Pranzo al ristorante panoramico Caffè Decò.
� 14° e 15° GIORNO HONG KONG / ITALIA
In orario trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno dopo.
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Xi’an
Shangri-la Golden Flower *****
L’hotel sorge in posizione centrale ed
offre, con le sue 416 camere, è pro-
babilmente la più lussuosa sistema-
zione della città.

Hangzhou
Shangri-la Hotel *****
Lussuoso hotel dall’architettura in
stile locale, all’interno di uno splen-
dido parco. 
Le elegantissime camere sono 383.

Nanchino
Shangri-la Dingshan *****
E’ senz’altro l’hotel più lussuoso del-
l’intera regione. Offre 453 con un de-
sign moderno e di tendenza.

Pechino
Shangri-la Hotel *****
Hotel ben posizionato nei pressi del
Palazzo d’Estate, offre un lusso ed
un’eleganza riconosciuti in tutto il
mondo. Le camere sono 657 con tutti
i comfort che il rango gli impone.

Shanghai
Pudong Shangri-la *****
In posizione privilegiata proprio sul-
la riva del fiume con una scenografia
ed un’architettura superbi. Le camere
sono 606 dotate di ogni comfort
esclusivo degli hotel più lussuosi.

Hong Kong
Kowloon Shangri-la *****
Affacciato al mare con una superba
vista su Hong Kong, questo hotel of-
fre 700 camere ed è considerato fra i
migliori del mondo

• Shanghai

• Hangzhou

• Hong Kong

Hainan Island

Nanchino
•Xi’An •

PECHINO
�



L'isola di Hainan è la più grande isola
cinese dopo Taiwan, con una superficie
pari a Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria
messi insieme. 
Un terzo circa dell’isola, la zona centrale,
è occupata dalle montagne. Sull'isola si
contano ben 39 diverse etnie. 
La capitale dell’isola è la città di Haikou,
che sorge a nord proprio di fronte al con-
tinente.
La città balneare di Sanya sorge invece su
una penisola, nell'estremo sud di Hainan,
con un aeroporto che la collega alle prin-
cipali città cinesi. 
Sanya sta diventando sempre più un'im-
portante meta turistica grazie alle sue
lunghe spiagge balneabili. 
La città è piuttosto piccola ma non man-
cano i luoghi di interesse, come la spiag-
gia Da Donghai, il parco Lu hui Tou, e i
villaggi degli Hui. 
Gli hotel più esclusivi sorgono a pochi
minuti dalla città, in particolare sulla bel-
lissima ed ampia spiaggia di Yalong Bay,
che sempre più stanno qualificando
Sanya come la nuova meta balneare di
portata internazionale.

Hainan Island
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...una nuova meta balneare
SOGGIORNI MARE A SANYA

Sheraton Sanya Resort
Lo Sheraton Sanya Resort, nuovissi-
mo, si affaccia sulla grande spiaggia
di Yalong Bay. 
Un ampio parco circonda la costru-
zione e verso il mare offre un spetta-
colare gioco di vasche e piscine. 
Sul lato opposto l’Yalong Bay Golf
Club, 18 buche disegnate da Robert
Trent Jones II, completa lo scenario. 
Le camere sono 511, tutte affacciate
sul mare e dotate di comfort e facili-
ties di livello internazionale. 
Varia e di alto livello la ristorazione,
che offre la più sofisticata cucina ci-
ne e orientale affiancata a proposte di
carattere più internazionale in tre di-
versi ristoranti. 
A livello di sport tante possibilità:
jet-ski, sci d’acqua, paracadute
ascensionale, kayak, sorkelling, di-
ving, e minicrociere; a terra tennis,
biciclette, beachvolley, pallacanestro,
calcio.

Sanya Marriot Resort & SPA
Architettura ispirata allo stile locale
ma interpretata sapientemente per
cogliere il gusto dal turismo interna-
zione d’elite, eleganza degli ambien-
ti, servizio impeccabile e sofisticato,
grande atmosfera. 
Le camere sono 455, tutte affacciate
al mare e dotate di ogni comfort.
Molto eleganti e ricercate nell’arre-
damento, sono dotate di tutte le faci-
lities che caratterizzano lo standard
di più alto range. 
I ristoranti sono quattro. Molte le
possibilità offerte come sport, sia in
mare che a terra: tre piscine, kaiak e
barche a vela, tennis, e noleggio di
biciclette.
Il Quan Spa è un elegante e sofistica-
to centro benessere che offre tutti i
trattamenti per il corpo legati alla an-
tichissima tradizione cinese ed al ter-
malismo. . 

• Sanya
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...il grande mito del mondo

Fra le altre cose, l’America è il paese dei grandi
parchi, e Yellowstone ne è il simbolo più famoso.
Questo viaggio, che inizia con la mondana New
York,  vi porta poi nella regione dei grandi par-
chi facendovi incontrare anche con i ricordi di
gesta epiche, da Buffalo Bill al Generale Custer,
dal grande capo indiano Cavallo Pazzo (Crazy
Horse) alla coppia di scout Wild Bill Hickok e
Calamity Jane.

16 giorni / 15 notti

� 1° GIORNO ITALIA / NEW YORK
Partenza da Roma o Milano con volo di linea per
New York. All’arrivo trasferimento in hotel per la
cena ed il pernottamento. 
� 2° e 3° GIORNO NEW YORK
Visita alle più famosa attrattive della città: l’Em-
pire State Building, la Statua della Libertà, Times
Square, assistendo anche al famosissimo spetta-
colo ”the Showplace of the Nation” nel magnifico
Radio City Music Hall interpretato dalle famosis-
sime Rochettes.
� 4° e 5° GIORNO SALT LAKE CITY
Trasferimento a Salt Lake City per due notti visi-
tando i suoi siti più famosi come Temple Square e
l’University of Utah dove si tennero le cerimonie
di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici Inver-
nali del 2002.
� 6° e 7° GIORNO JACKSON
Si parte alla volta di Jackson nel Wyoming dove
sosteremo per due giorni, visitando il centro alpi-
no di Teton e raggiungendo con uno spericolato
trenino (solo nel periodo estivo) la vetta del Ren-
dezvous Peak (3.185 metri) per godersi un pano-
rama davvero spettacolare. Interessante anche
un’eventuale crociera lungo lo Snake River.

TOUR CALIFORNIA CLASSICA
La california è terra di città mitiche, San Fran-
cisco e Los Angeles, di coste spettacolari,di
grandi vini ma anche di un entroterra dalla
natura immacolata. 
In questo viaggio ne avremo un’esperienza com-
pleta, lungo un percorse che ad ogni giorno ci
farà incontrare qualche importnte pezzo della
storia e dei miti d’America.

11 giorni / 10 notti

� 1° GIORNO ITALIA / SAN FRANCISCO
Partenza da Roma o Milano con volo di linea per
San Francisco. Pasti e pernottamento a bordo.   
� 2° e 3° GIORNO SAN FRANCISCO
Arrivo a San Francisco e trasferimento in hotel.
Serata di benvenuto ed incontro con la propria
guida per un briefing sul viaggio. 
Il giorno successivo vista della città: il Golden
Gate Park, i Twin Peaks, il Fisherman’s Wharf,
con una breve crociera nella baia di San Franci-
sco, Union Square e Chinatown provando anche
l’esperienza di un tratto a bordo di uno dei tradi-
zionali tram a cremagliera (cable car).
� 4° GIORNO LAGO TAHOE
Si lascia la costa per addentrarsi nelle colline di
Sonora e della Napa Valley, famosa per i suoi vi-
gneti e le ottime cantine dove degustare vini di
fama ormai internazionale. 
Sosta anche a Sacramento, dove sono stati ricreati
gli ambienti del Pony Espresse e della corsa all’o-
ro. Sistemazione sul suggestivo lago Tahoe.
� 5° GIORNO PARCO NAZIONALE YOSE-
MITE
Oggi si viaggia in direzione sud attraverso la
Sierra Nevada fino al Yosemite National Park, ric-
chissimo di laghi e paesaggi montani particolar-

NEW YORK ED I GRANDI PARCHIGli Stati Uniti sono il paese
più visitato ed amato dai turi-
sti di tutto il mondo: infatti
sono più di 50 milioni le per-
sone che ogni anno sbarcano
in uno degli aeroporti inter-
nazionali americani per una
vacanza lunga o breve. 
E non c’è da sorprendersi:
qui ci sono le città più entu-
siasmanti del mondo e una
stupefacente varietà di pae-
saggi naturali. 
La prima volta che si sbarca
negli Stati Uniti bisogna un
po’ rassegnarsi alla sensazio-
ne di “già visto” dovunque si
vada: abbiamo davvero già
visto tutto decine e centinaia
di volte: nei film, sui giorna-
li, nelle pubblicità.
Ma l’esperienza diretta saprà
immediatamente travolgervi
e conquistarvi perché, come
si dice, “la realtà supera di
gran lunga la fantasia”.
E negli Stati Uniti è proprio
vero, più che in qualsiasi al-
tro luogo al mondo. 
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sis temazioni
� 8° e 9° GIORNO YELLOWSTONE NATIO-
NAL PARK
Dopo aver attraversato il Grand Teton National
Park si giunge nello Yellowstone National Park
per due giorni, visitando il famoso geyser Old
Faithful, le Fountain Paint Pots, le Mammoth Hot
Springs e le vertiginose Lower Falls.
� 10° e 11° GIORNO CODY / SHERIDAN
Queste due giornate fra Cody e Sheridan offrono
l’opportunità di vivere la parte più selvaggia di
queste terre rese famose dalle gesta di Buffalo
Bill e dall’epica battaglia del Generale Custer a
Little Bighorn contro gli indiani Lakota, Cheyen-
ne e Arapaho.
� 12°, 13 e 14° GIORNO RAPID CITY
Il viaggio continua verso il South Dakota fino a
Rapid City dove resteremo 3 giorni. 
Visiteremo la citta fantasma della corsa all’oro di
Deadwood, famosa anche per le avventure dei
banditi Wild Bill Hickok e Calamity Jane. 
Queste sono le terre dei bisonti e degli indiani
Sioux e del famoso capo Crazy Horse, ma anche
dell’incredibile scultura dei volti dei primi quat-
tro presidenti sul Mount Rushmore National Me-
morial.
Visita anche al Badlands National Park per i suoi
spettacolari fenomeni erosivi.
� 15 e 16° GIORNO RAPID CITY / ITALIA
In orario trasferimento in aeroporto per New York
e di lì per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

New York 
Le Parker Meridien *****

Sorge fra la Sesta e la Settima Strada,
in posizione centralissima ma tran-
quilla. Molte delle sue 730 camere
godono di una spettacolare vista su
Central Park e Manhattan. Cucina di
livello. Piscina e fitness center.

Salt Lake City
Marriott Down Town ****

Hotel centralissimo con 359 camere
perfettamente arredate e dotate di tut-
to. Piscina coperta, squash e fintness
center. Ristorante di ispirazione italia-
na.

Jeckson
Rusty Parrot Lodge and Spa ****

Collocato a tre isolati dalla piazza di
Jackson, questo lodge garantisce la
calda ospitalità tipica dei centri di
montagna. Ottima cucina e centro
Spa.

Yellowstone
Tha Mountain Inn ****

Hotel collocato all’interno di un com-
prensorio votato alla montagna a po-
chi chilometri dal confine del Parco di
Yellowstone. Offre 90 spaziose came-
re in stile tipicamente montano. Pisci-
na coperta e buona cucina.

Rapid City
Ramada Inn ****

Situato in posizione ottimale il Mount
Rushmore National Monument ed i
dintorni, offre 139 eleganti camere ar-
redate in stile vittoriano. Ottima cuci-
na. Casinò.
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mente scenografici.
� 6° GIORNO MONTEREY
Lungo trasferimento verso il mare di Monterey
con numerose tappe fra cui il famoso Pebble Bea-
ch golf corse, la cittadina balneare di Carmel, e la
Cannery Row di John Steinbeck. 
� 7° GIORNO SOLVANG
La mattinata è dedicata a percorrere verso sud la
regione costiera chiamata Big Sur, una delle più
scenografiche costiere americane. 
Visita a Hearst Castle, l’opulenta residenza di
William Randolph Hearst, il famoso magnate del-
l’editoria, ricchissima di infiniti tesori e pezzi
d’arte. Arrivo a Solvang e sistemazione in hotel.
� 8° e 9° GIORNO LOS ANGELES
Dopo una visita della cittadina di Solvang, un
pezzo di Danimarca ricostruita in America, ci si
dirige verso Los Angeles attraversando le santa
Ynez Mountains fino alla spagnoleggiante Santa
Barbara con la sua antica missione. 
Si continua sul lungomare tra Malibu e Santa
Monica, punteggiato dalle ville di numerosi divi
di Hollywood. 
A Los Angeles percorreremo Olvera Street, la più
antica arteria della città verso Hollywood, passeg-
geremo sulle orme dei divi del cinema al Mann’s
Chinese Theatre e lungo le mitiche Sunset Strip e
Rodeo Drive, godendoci anche una cena con festa
di arrivederci.
� 10° e 11° GIORNO LOS ANGELES / ITA-
LIA
In orario trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia dove si giunge la mattina dopo e
fine dei nostri servizi.

San Francisco
Renaissance Parc 55 Hotel ****

Sorge a poche centinaia di metri da
Union Square e dalla Market Street ed
offre 1.010 camere confortevoli e ben
arredate che godono di una splendida
vista. Ristorante a gestione italiana.

Parco Nazionale Yosemite 
Tenaya Lodge Yosemite ****

Sistemazione di alto livello, arredata
lussuosamente in stile e con materiali
locali. Piscina esterna e coperta, cen-
tro Spa, sauna, bagno turco e palestra.

Monterey
Monterey Plaza Hotel and Spa ****

Sulla spiaggia della baia di Monterey,
lungo la famosa Cannary Row, a poca
distanza dallo spettacolare Acquario.
Arredamento in stile ‘800 europeo.
290 camere ben arredate. Spiaggia at-
trezzata e campo da golf a 18 buche.

Solvang
The Royal Scandinavian Inn ****

Elegante hotel in stile tipico europeo,
ben posizionato per accedere alle at-
trattive locali ed a pochi passi dal tipi-
co villaggio danese.

Los Angeles
Le Meridien at Beverly Hills *****
Sorge a Beverly Hills a pochi minuti
dalla Rodeo Drive e dalla spiaggia di
Santa Monica. 297 camere eleganti e
confortevoli, base idele per vivere
l’atmosfera e le attrazioni della città.



I molteplici e contrastanti aspetti del
suo territorio ne fanno un luogo assolu-
tamente da visitare e conoscere: dalle
zone più aride e impervie del nord al-
l’altopiano centrale (Città del Messico
si trova a 2240 m di altitudine); dalle
coste frastagliate della Penisola della
Bassa California alle spiagge candide
ed estese dello Yucatán; dalle foreste
impenetrabili, come quelle del Chiapas,
ai maestosi vulcani che hanno a volte
segnato drammaticamente la vita delle
popolazioni.
Altri aspetti come quello storico e quel-
lo culturale non sono da meno: in Mes-
sico si svilupparono le grandi civiltà dei
Maya e degli Aztechi che ancora oggi
stupiscono per la bellezza dei loro edifi-
ci e della loro arte. 
Una realtà, quella messicana, tanto mul-
tiforme e complessa che non cessa di
stupire chiunque le si avvicini, sia sem-
plicemente per un tranquilla vacanza
balneare che per un approfondimento
storico-culturale e archeologico.

Messico
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...al di là della tua immaginazione

Baja California
ONE&ONLY PALMILLA *****
Affacciato su una ampio tratto di mare in fondo alla Baja
California, le 172 camere godono di una splendida vista
sull’oceano. Attrezzatissima Spa, palestra, piscina per
idroterapia all’aperto e un rigoglioso giardino per rilas-
santi sessioni yoga. Campo da golf a 27 buche (tra i mi-
gliori 100 al mondo) disegnato da Jack Nicklaus.

soggiorno mare



Cancun
Hotel Hyatt Regency ****
Hotel tipicamente di mare affacciato
sulla spiaggia ed il mar caraibico di
Punta Cancun. Stile e servizio im-
peccabili.

Campeche
Hotel Del Mar Ramada ****
Forse il miglior hotel della città, a
pochi passo dal centro, in una zona
ben frequentata vicino al lungomare.
Ottima cucina messicana, internazio-
nale e di mare.

Mérida
Hotel Holiday Inn ****
Hotel con 218 camere in stile colonia-
le, ben inserito nel contesto storico del-
la città, riflette la sua origine di impo-
nente “haciendas” costruita nel 1642.

Messico
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MINI TOUR MESSICO
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’accompagna-
mento di una guida parlante l’italiano e lo spagnolo se nel grup-
po fossero presenti turisti di altri paesi.

10 giorni / 8 notti

� 1° GIORNO ITALIA - MESSICO 
Partenza da Roma Fiumicino o Milano Linate con volo di linea per
Cittá del Messico e trasferimento all’hotel Casablanca per il pernot-
tamento.
� 2° GIORNO CITTÁ DEL MESSICO 
Visita del centro archeologico di Teotihuacan, Piazza della Costitu-
zione detta ‘Zocalo’, la Cattedrale ed il Palazzo Nazionale, il Templo
Mayor, la Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, Teotihuacan e le
imponenti le piramidi del Sole e della Luna, il “Viale dei Morti”, il
Tempio delle Farfalle, Quetzalcoatl e la Cittadella.
� 3° e 4° GIORNO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 
Raggiunta in aereo Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato del Chiapas,
si scende in barca lungo il Canyon del Sumidero per raggiungere poi
San Cristobal de las Casas con pernottamento all’hotel Mansion del
Valle. 
Al mattino visita del mercato locale, della chiesa di Santo Domingo
e delle comunita’ indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. Resto
della giornata libera.
� 5º, 6° e 7° GIORNO PALENQUE - CAMPECHE - MÉRIDA
Partenza per Palenque attraversando la bellissima sierra con sosta al-
le Cascate di ‘Agua Azul’ e pernottamento infine all’hotel Ciudad
Real.
Nella mattinata successiva visita del centro archeologico di Palenque
e proseguimento per Campeche, con visita della Citta’ Antica e poi
sistemazione presso l’hotel Del Mar Ramada.
Partenza per la zona archeologica di Uxmal e poi verso Merida, “La
Cittá Bianca”, di cui si visitano la Piazza Principale con la Cattedra-
le, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Mon-
tejo. Pernottamento all’hotel Holiday Inn.
� 8° GIORNO CANCÚN
Partenza per Cancun con sosta nella zona archeologica di Chichen
Itza, antica capitale Maya dello Yucatan. In serata arrivo a Cancun.
Sistemazione all’hotel Hyatt Regency.
� 9° e 10° GIORNO CANCÚN - ITALIA
Tempo a disposizione. In orario trasferimento in aeroporto per il vo-
lo di rientro in Italia. Cena e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 2 NOTTI OAXACA
• SOGGIORNO MARE: YUCATAN, BAJA CALIFORNIA

Palenque 
Hotel Ciudad Real ****
Ottimo hotel in stile caraibico e mes-
sicano a breve distanza dalla zona ar-
cheologica. 66 camere, buona cuci-
na, piscina ed ampio giardino.

s i s temazioni

Città del Messico 
Hotel Casa Blanca *****
Ottimo e qualificato hotel nel centro
della città. 270 confortevolissime ca-
mere e due buoni ristoranti. Piscina e
palestra.

San Cristobal de las Casas 
Hotel Mansion del Valle ****
Hotel in stile coloniale messicano,
molto confortevole, a pochi passi
dalla piazza principale.

•San Cristóbal
de las Casas

•Cancun

Merida
•Campeche •

Palenque •

O&O Palmilla •

Baja C
alifornia

CITTÀ DEL MESSICO
�



Situata a 145 km al largo delle coste della
Florida, Cuba fu in passato l’ultima roc-
caforte degli spagnoli nella zona carai-
bica. Sono poche le isole che hanno lo
charme intenso di Cuba: è un mondo a
parte rispetto alle altre isole del Caribe.
Anche se profondamente e visibilmente
segnata dall’embargo che da 35 anni ne
blocca l’economia, la nuova Cuba vanta
oggi strutture alberghiere di altissimo
livello e magnifici resort senza eguali nei
Caraibi.
E’ il risultato di un accordo tra il governo
cubano e gli investitori stranieri, per rea-
lizzare alberghi di lusso a prezzi conte-
nuti, con l’intento di far diventare Cuba
una destinazione competitiva e una delle
mete esotiche più accattivanti dei
Caraibi.

Cuba
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...la chiave del nuovo mondo

Melia Cohiba ***** Lusso
L'Hotel sorge sul lungomare, poco distante dall'area co-
loniale del centro città.
Dispone di 462 camere eleganti e dotate di tutti i confort.
Palestra, squash, piscina, sauna, jacuzzi e massaggi. 4 ri-
storanti di cui uno italiano.

Meliá Habana *****
Recentissimo hotel che sorge a pochi minuti dal centro
storico collegato con servizio navetta. 
Dispone di 397 confortevoli camere elegantemente arre-
date. Tre i ristoranti di cui uno con cucina italiana. 
Gymnasium, sauna, jacuzzi e massaggi, tennis e piscine. 

SOGGIORNI all’HAVANA

• Varadero 

HAVANA
�



Cuba
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SOGGIORNI A VARADERO

Melia Paradisus 
Varadero ***** Lusso
Il più esclusivo Hotel di Varadero.
Dispone di 420 camere dotate di
ogni più moderno e lussuoso
comfort.
5 ristoranti, 2 piscine, palestra, sau-
na, centro benessere, campi da ten-
nis. Ricco ed esuberante programma
sportivo e di intrattenimento, diurno
e serale. 
Formula ALL Inclusive straordinaria.

Tryp Península Varadero *****
L’hotel, immerso fra giardini tropica-
li e la bellissima spiaggia di Varade-
ro, dispone di 586 comode, eleganti
ed ampie camere. 
Piscina (anche per bambini), centro
di benessere e bellezza, di palestra e
sauna, possibilità di praticare tutti gli
sport.
Ricca formula ALL INCLUSIVE.



La Repubblica Dominicana è senza alcun
dubbio una delle mete più conosciute ed
accattivanti dei Caraibi. 
Sono circa due milioni ogni anno i turisti
che si recano su quest’isola, dove la for-
mula “all inclusive” ha contribuito signi-
ficativamente al successo della destina-
zione.
Un paradiso tropicale con centinaia di
chilometri di spiagge di sabbia candida
lambite da acque calde e cristalline, bar-
riere coralline, numerosi fiumi e laghi,
una rigogliosa vegetazione e catene mon-
tuose di tutto rispetto (le più alte dei
Caraibi), il tutto arricchito da un patri-
monio storico davvero straordinario.

Santo Domingo
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...la perla delle Antille
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Melia Caribe Tropical *****
Sulla spiaggia di Bavaro a Puntaca-
na, a 25 km dall’aeroporto locale e a
195 km dalla capitale. 
1.044 camere intercomunicanti in
bungalow doppi, tutte junior suite
molto spaziose in elegante design ca-
raibico, balcone o terrazza per il re-
lax, aria condizionata, ventilatore a
soffitto, cassetta di sicurezza, acces-
so a Intenet, tv satellitare, minibar,
asciugacapelli. Possono ospitare fino
a 3 adulti, o due adulti e 2 bambini. 
Con la formula All Inclusive, la scel-
ta spazia tra 9 bar e 12 ristoranti a
buffet e a la’ carte, tra i quali uno ita-
liano. 8 piscine, palestra e centro fit-
ness, 6 campi da tennis, miniclub da
6 a 12 anni, attrezzatura per wind-
surf, snorkeling, canoa, pallavolo, ti-
ro con l’arco.
Discoteca serale. A pagamento: atti-
vità subacquea ed equitazione. Na-
vetta gratuita per il campo da golf e
tariffe convenzionate per il green fee.
Ricco programma di animazione.

Hamaca Coral By Hilton *****
Sulla spiaggia di Bocachica, a 30 mi-
nuti dall’aeroporto di Santo Domin-
go e a 20 minuti dalla capitale, nei
pressi del famoso parco nazionale
subacqueo “La Caleta”.
598 camere, tutte vista mare o vista
giardino, aria condizionata, ventila-
tore a soffitto, tv satellitare, telefono,
cassetta di sicurezza, macchinetta per
il caffè e attrezzatura per la stiratura
complimentare.
5 bar e 4 ristoranti, tra cui “Il Rigo-
letto”, ristorante con cucina italiana.
4 piscine, 3 jacuzzi. Nella formula
All Inclusive sono compresi, oltre ai
pasti, snack e ristoro durante il gior-
no, anche vari sport, dal windsurf al
kayak, iniziazione alla subacquea,
aerobica, pallavolo, minigolf, tennis
e lezioni di danza e di lingua spagno-
la.
Centro benessere con palestra. A pa-
gamento tutti gli sport a motore e le
immersioni subacquee. 
Ogni giorno attività di intrattenimen-
to e di sport per adulti e bambini. Di-
scoteca e casinò aperti fino all’alba.

Melia Caribe Tropical 
•

•Hamaca Hilton

SANTO DOMINGO �
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Antigua
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Situata nel cuore delle Leeward, Antigua
è un vero paradiso per gli amanti degli
sport d’acqua e della spiaggia. 
365 spiagge di sabbia bianca, lambite da
acque cristalline, si aprono nei crateri
estinti di antichi vulcani e danno vita ad
ogni centimetro di costa, che risulta
sinuosa come una sirena. 
Tuttavia, il paesaggio di Antigua è oggi
evidenziato da poche verdi colline e qual-
che lembo di foresta risparmiato dai
coloni europei per la coltivazione. 
Isola chic ma non pretenziosa nè snob, è
il luogo ideale per assaporare l’autentica
atmosfera delle Indie Occidentali.

...il granaio delle piccole Antille

sis temazioni

Sandals Antigua Resort & SPA *****
A 15 minuti dall’aeroporto, lungo Dickenson Bay, 5 km
da St. Jhon. 193 camere con aria condizionata, letto king
size, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, asse e ferro da
stiro, bagno con vasca e doccia, radiosveglia, TV satelli-
tare, set per tè/caffè, patio o balcone. 4 ristoranti di cui
uno con cucina italiana, 6 bar. 5 piscine, 5 vasche idro-
massaggio, windsurf, snorkeling, vela, sci nautico, kayak,
catamarano, avviamento alle immersioni subacquee, 2
campi da tennis illuminati, pallavolo, freccette, ping
pong. Animazione tutte le sere, formula All Inclusive.

St. James’s Club *****
Elegante hotel con 132 camere che sorge direttamente su
una penisola con spiagge sui due  lati: il mare aperto con
la barriera corallina e Mamora Bay. Praticabili tutti gli
sport, 4 piscine, 6 campi da tennis, fitness center. Intrat-
tenimento serale. Casinò.

Sandal Antigua Resort 
•

•St. Jame’s Club

�



Legata al passato ma rivolta al tempo
stesso al futuro, la Guadalupa, la grande
“farfalla del Caribe” esercita un fascino
irresistibile dalle molteplici sfaccetta-
ture. Aride pianure orlate da spiagge
bianche lambite da acque cristalline e
distese pianeggianti di fruscianti canne
da zucchero caratterizzano Grande-
Terre, la parte più piccola dell’isola e
dove si concentra la maggior parte delle
infrastrutture turistiche. 
Basse-Terre invece è il regno di una ricca
vegetazione tropicale caratterizzata dalle
presenze di essenze rare e felci arbore-
scenti. Oltre 300 km. di sentieri permet-
teranno di scoprire cascate e sorgenti gor-
goglianti, acque solforose, crateri e pian-
tagioni di banane, il tutto unito dalle
vestigia del passato.

Guadalupa
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...la “farfalla del Caribe”

sis temazioni

Meridien La Cocoterarie *****
A 37 km. dall’aeroporto, in riva al mare tra la più bella
laguna dell’isola e un campo dal golf a 18 buche.
50 suite con aria condizionata, telefono, TV, video, ra-
dio, cassaforte, servizio in camera 24h, salotto con mini
bar, soggiorno esterno. 
Ristorante “la Varangue” con cucina creola ed interna-
zionale. Piscina, spiaggia privata, 2 campi da tennis. 
Attività sportive e servizi a pagamento: massaggi, golf e
catamarano privato. In alta stagione piano-bar.Hotel
molto raffinato ed elegante, il migliore dell’isola.

Sofitel Auberge De La Vieille Tour ****
A 10 km. dall’aeroporto, in riva al mare, di fronte all’i-
solotto di Gosier e al suo faro. 
181 camere con aria condizionata, TV, asciugacapelli, te-
lefono, mini bar, balcone o patio, cassetta di sicurezza. 
3 ristoranti,  2 bar, salone di bellezza, boutique, noleggio
auto. Piscina, spiaggia attrezzata, 2 campi da tennis illu-
minati, ping pong, iniziazione al diving. 
A pagamento pesca d’altura, windsurf, kayak, sci nauti-
co, centro diving nelle vicinanze. Orchestra 3 volte alla
settimana.
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St. Martin
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Una piccola isola tropicale divisa tra
Olanda e Francia, un vero paradiso per le
vacanze. Anche se la frontiera che divide
le due nazioni è puramente teorica, la dif-
ferenza tra i due paesi è notevole. 
St. Martin è la quintessenza dello stile e
dello charme francese, una piccola Parigi
ai tropici, mentre St. Martin (olandese) è
ricca di luoghi di soggiorno, casinò e fast-
food.
Un’alleanza politica senza confronti fra
esotismo lontano e la sensazione di
essere “a casa”.
Tuttavia il fascino dell’isola si scopre
poco a poco nella vita quotidiana di que-
sta popolazione così genuinamente antil-
liana e nello stesso tempo così vicina ai
gusti e ai sentimenti europei.

...the friendly Island

sis temazioni

Le Meridien St. Martin **** Superior
E’ forse il miglior hotel dell’isola, immerso in un lussureg-
giante giardino, affacciato da un lato sulla spiaggia e dal-
l’altro su un porticciolo turistico nella baia di Anse Marcel.
189 camere, spaziose fino ad accogliere un terzo adulto o
due bambini. Cucina francese ed internazionale nei due ri-
storanti. Centro benessere. Ricche opportunità sportive: 2
piscine, 6 campi da tennis, 4 da squash, palestra, pallavolo,
ping-pong, minigolf, canoe ed attrezzatura per immersioni
in apnea. A pagamento: equitazione, sci d'acqua, barche a
vela, pesca d'altura ed immersioni con bombole.

La Samanna *****
A 10 minuti dall’aeroporto e a 7 km da Marigot. Il lussuoso al-
bergo si affaccia direttamente sulla bellissima spiaggia lungo la
Baie Longue ed è considerato uno degli alberghi più esclusivi e
più belli dei Carabi.81 camere tutte vista oceano con aria con-
dizionata e ventilatore, telefono, mini bar, TV satellitare (RAI
International), videoregistratore, asciugacapelli, balcone o ter-
razza. Ristorante e grill bar. Piscina, 3 campi da tennis, pale-
stra, sci nautico, vela, windsurf, attrezzatura per snorkeling.
A pagamento escursioni in barca, immersioni, equitazione.
Animazione in tono discreto anche in alta stagione

Le Meridien 
•

•La Samanna



La parola Perù evoca inevitabilmente e
immediatamente le immagini di Machu
Picchu e dell’Impero fondato dagli In-
cas, ma in realtà il paese vanta un enor-
me patrimonio archeologico editato dal-
le civiltà più antiche che testimoniano
la loro arte, i riti e i costumi. 
Belle e prospere città d’epoca coloniale
testimoniano dell’incontro di varie raz-
ze e culture. 
Il Perù è un paese privi-
legiato che ospita una
grande varietà di specie
animali e vegetali con le
quali l’uomo è riuscito a
convivere in armonia per
migliaia di anni, come il
condor, il serpente e il
puma che furono adorati
dagli antichi abitanti del
paese.

Perù
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...il paese degli Incas

sis temazioni

TOUR PERÙ
Pur essendo il Perù un paese
molto vario e ricco di cose da ve-
dere, questo programma ne con-
sente una visione veramente am-
pia ed esaustiva, che comprende
le vestigia storiche ma anche glie
ambienti e la natura senza trala-
sciare le popolazioni, così inte-
ressanti nel loro contesto am-
bientale in bilico fra passato e
presente, fra la costa oceanica e i
grandi altipiani d’alta quota.

12 giorni / 10 notti

� 1° GIORNO ITALIA / PERÙ
Partenza dall’Italia con volo di linea via Europa. All’arrivo a Lima,
sistemazione all’Hotel José Antonio.
� 2° GIORNO LIMA
Intera giornata dedicata alla vista delle numerose attrazioni della
città, sia della parte tipicamente coloniale che dei resti precolombia-
ni. Cena e pernottamento in hotel.
� 3°, 4° e 5° GIORNO PUNO E LAGO TITICACA
Dopo aver raggiunto in volo Juliaca e poi via terra la città di Puno, a
3.827 metri di quota, ci dedichiamo alle visita della città e dei suoi
dintorni, incluso il lago Titicaca che percorreremo in barca raggiun-
gendo le isole Amantani e Taquile ed incontrandone gli abitanti.
In zona, sulle sponde del Lago Umayo, visiteremo anche la necropili
Sillustani, della tribù delle Nasse, un Gruppo Aymara dell'epoca dei
Pre-inca. Sistemazione all’hotel Hotel Liberatore Esteves. 
� 6°, 7°, 8° e 9° GIORNO CUSCO / OLLANTAYTAMBO / MA-
CHU PICCHU / CUSCO
Spettacolare la giornata sul Treno delle Ande per raggiungere Cusco,
l’antica capitale dell’Impero Inca, ricca di monumenti e vestigia an-
tiche, come  iI famoso tempio di Korikancha e le rovine Sacsayhua-
man, Kenko, Puca Pucara e Tambomachay. 
Sistemazione all’Hotel Picoaga. Lungo la valle Sacra degli Inca, sul-
la strada per il Machu Picchu, pernottamento all’Hotel Posata del-
l’Inca a Yucay. Rientro a Cusco sempre in treno.
� 10° GIORNO LIMA
Ritorno a Lima con un volo da Cusco ed ultima giornata libera in
città. Cena di arrivederci nel ristorante di specialità tipiche peruviane
la Rosa Nautica. 
� 11° e 12° GIORNO PERÙ / ITALIA
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il rientro con un volo
di linea via Europa ed arrivo in Italia il giorno dopo.

Puno
Hotel Libertador *****
L’hotel sorge proprio sulle sponde
del Lago Titicaca, in uno scenario
paesaggistico molto suggestivo. 
Il molo privato rende ancor più pia-
cevole la visita del lago.

Lima
Hotel Jose Antonio *****
L’hotel sorge a poca distanza dal ma-
re in una zona elegante ed esclusiva,
molto vicina alle cose più interessan-
ti da visitare e facilmente raggiungi-
bile dall’aeroporto.

Yucay (Sacred Valley) 
Hotel Sonesta Posada del Inca *****
L’hotel sorge nella Valle Sacra degli
Inca, sulla strada per il Machu Picchu.
Ricavato in un antico monastero, offre
69 camere con tutti i comfort e uno
scenario affascinante.

Cusco
Hotel Picoaga *****
Antica dimora della nobiltà spagnola
del XVII secolo, questo hotel con 72
confortevolissime camere mantiene
tutto il fascino e la sontuosità di una
passato sfavillante.

Cusco •
Puno •

Lago 
Titicaca

LIMA
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Il paese è attraversato da Nord a Sud da
due catene andine divise tra loro da una
pianura centrale, chiamate la Sierra. 
Ad ovest di questa regione montuosa si
trova la calda pianura costiera, dove è
sviluppata l'agricoltura, così come l'in-
dustria e il commercio. 
La popolazione è divisa in due gruppi:
quelli della costa, progressisti, aperti ai
cambiamenti, intraprendenti; si oppon-
gono quelli delle montagne (dove si tro-
va Quito a 2850 metri) conservatori e
tradizionalisti. Il 25% della popolazione
è costituita da Indios puri. 
IL gruppo più numeroso è rappresentato
dai meticci (55%). La città più impor-
tanti, oltre a Quito, è Guayaquil (più po-
polosa della capitale) che è anche il por-
to principale del paese.

Ecuador&Galapagos
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...vita allo stato puro
TOUR ECUADOR & GALAPAGOS
Tour completo che consente di
avere una visione completa del
paese. Vari i paesaggi, i mezzi e
le sistemazioni: città spettacolari,
panorami montani, antiche vesti-
gia Inca, il mare delle Galapa-
gos, aereo, il Treno delle Ande,
una grande e bella motonave sul
mare, storici hotel. Assistenza
completa per tutto il program-
ma.

12 giorni / 9 notti

� 1° GIORNO ITALIA / ECUADOR
Partenza dall’Italia con volo di linea Iberia via Madrid. All’arrivo a
Quito, sistemazione all’hotel Colon.
� 2°, 3°, 4°, 5° e 6° GIORNO QUITO / RIOBAMBA / CUENCA
/ QUITO
La parte continentale di questo viaggio tocca tutte le principali attra-
zioni del paese. A Quito si rimane per due notti andando a vedere
tutto quello che questa affascinante città, dichiarata Patrimonio del-
l’Umanità dall’Unesco, offre ai suoi visitatori. 
Si va poi a Riobamba per una notte, percorrendo la famosa Paname-
ricana detta anche “via dei Vulcani” lungo la dorsale andina, con
tante cime innevate a panorami straordinari. 
Si prosegue poi col Treno delle Ande lungo un percorso spettacolare
tra gole vertiginose ed una vegetazione rigogliosa fino ad Alausi e
poi a Cuenca dove si pernotta. 
La visita della città, anche questa Patrimonio dell’Umanità secondo
l’Unesco per i suoi intatti tesori della civiltà Inca, è seguita da un’e-
scursione al Parco Nazionale di Cajas prima di volare di nuovo verso
Quito.
� 7°, 8° e 9° GIORNO GALAPAGOS
Un volo ci porta da Quito all’Isla San Cristóbal dive ci imbarchiamo
sulla motonave di lusso "Santa Cruz” che ci porterà per quattro notti
alla scoperta di queste straordinarie isole dove, con la guida di una
esperto naturalista, ammireremo le forme di vita che ispirarono a
Darwin la sua famosa teoria sull’evoluzione: Isla Lobos, l'isola di
Española (Isola di Hood) e l'isola Isabella.
� 10° GIORNO QUITO
Dopo lo sbarco a Baltra si prosegue con un volo per Quito da dove,
nel pomeriggio del giorno dopo, si riparte per il volo di rientro.
� 11° e 12° GIORNO QUITO / MADRID / ITALIA
Nel Pomeriggio trasferimento in aeroporto per il rientro via Madrid
con un volo di linea Iberia ed arrivo in Italia il giorno dopo.

s is temazioni

Riobamba
Hosteria Abraspungo Lusso
Solo 26 bellissime camere in questo
hotel dall’architettura aristocratica
con molti mobili d’epoca coloniale.
Spettacolare la natura ed i paesaggi
che lo circondano.

Quito
Hotel Hilton Colon *****
L’hotel si trova proprio nel cuore del-
la capitale, in una posizione che a
piedi consente di raggiungere molte
delle maggiori attazioni cittadine.

Galapagos
Motonave Santa Cruz Lusso
47 cabine di grande comfort, servizi e
facilities. Equipaggio impeccabile in-
cluse le guide naturalistiche. Ponte
panoramico, solarium, jacuzzi, centro
benessere e assistenza medica.

Cuenca
Hotel Oro Verde *****
Hotel in stile coloniale originale di
Cuenca, a pochi minuti dal centro
storico.  Le camere, mlto confortevo-
li, sono 77. Ottima cucina.

• Riobamba

• Cuenca

Galapagos
� QUITO 



Tra le mete più “consumate” del turi-
smo moderno, il Brasile può tuttavia ri-
servare ancora meravigliose sorprese,
anche se talvolta può sembrare piegato
ai riti ed ai miti di un turismo di massa
chiassoso e di facili gusti. 
Fortunatamente non è che apparenza.
Nelle sue dimensioni geografiche, negli
scenari sempre diversi di un immenso
patrimonio di bellezze naturali, nella lu-
minosità e nella mitezza del suo clima,
nella solarità e nella sensualità delle sue
atmosfere, il Brasile rimane lo scrigno
di mille e mille tesori che è facile ma
sempre emozionante scoprire, e dal cui
fascino non si può restare immuni.
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...il paese dell’allegria e dell’

Amazon Ecopark Jungle Lodge
Struttura ricettiva nel cuore della foresta amazzonica de-
dicata alla scoperta di questo incredibile ambiente natu-
rale con programmi educativi, turistici e scientifici. 
Si raggiunge con mezz’ora di barca da Manaus lungo il
Rio Negro. Le camere sono 60 distribuite in 20 bunga-
low costruiti secondo il tipico stile architettonico locale.

ESTENSIONE A MANAUS



Rio de Janeiro  
Marriott *****
Sulla mitica spiaggia di Copacabana,
L’hotel dispone di 245 camere con
tutte le amenities al massimo dello
standard. 3 ristoranti, piscina, servi-
zio spiaggia.

Salvador Bahia 
Sofitel Salvador *****
L’hotel sorge nella zona del faro di Ita-
poa, a circa 300 metri dal mare. 
204 camere, 2 ristoranti, Piscina, parco
con percorso ginnico, campi da tennis,
golf a 9 buche, fitness centre e health
club.
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ospitalità
TOUR BRASILE
10 giorni / 7 notti

� 1° GIORNO ITALIA / BRASILE
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto prescelto e partenza
con volo di linea per Rio De Janeiro. Pasti e pernottamento a bordo.
� 2°, 3 °, 4 ° e 5° GIORNO RIO DE JANEIRO
Arrivo e trasferimento in hotel ,sistemazione in hotel e tempo a di-
sposizione.
Trattamento di pernottamento e prima colazione in Hotel. Durante il
soggiorno sono previste due mezze giornate di visita della Città in-
cluso il Pan di Zucchero. 
Il 5° giorno, in orario, trasferimento in aeroporto e partenza con volo
di linea per Iguacu. Sistemazione nelle camere riservate
� 6° GIORNO IGUACU
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita delle cascate inclusa
la parte argentina. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Salvador
Bahia. Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione.
� 7° e 8° GIORNO SALVADOR BAHIA
Prima colazione in hotel e giornate dedicate a disposizione per atti-
vità balneare o escursioni facoltative. 
E’ pevista durante il soggiorno una mezza giornata di visita della
parte Storica della Città e al Mercato Modelo.
� 9° e 10° GIORNO SALVADOR BAHIA/ ITALIA
Prima colazione e in orario trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per l’Italia.
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia nella mattinata.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• MANAUS
• SOGGIORNI MARE: Angra do Reis, Buzios e Praia di Forte

Rio de Janeiro 
Sofitel Rio Palace *****
Sorge fra le spiagge di Caopacabana
e Ipanema. 
Offre 388 camere con ogni comfort.
Di alto livello la cucina nei due risto-
ranti.

s i s temazioni

Rio de Janeiro  
Inter-Continental Rio *****
Nella parte sud della città, vicino all’ae-
roporto, in un’area ricca di vita nottur-
na, questo hotel in prossimità della
spiaggia offre 429 lussuode camere, pi-
scina, fitness center e 4 ristoranti. 

Rio de Janeiro 
Sheraton Rio *****
In una spettacolare posizione che
guarda le spiagge di Leblon e Ipane-
ma, questo hotel di 559 camere gode
di una location invidiabile dentro un
lussureggiante giardino. 
Comfort elevatissimo, piscina, 3 ri-
storanti e intrattenimento serale.

•Iguacu

Angra do Reis •

Salvador Bahia •

Buzios
•

Praia do Forte
•

Manaus
•

� RIO DE JANEIRO



Angra dos Reis è
la città più bella
della Costa Verde
a sud di Rio, con
la lussureggiante
vegetazione tropi-
cale della Serra do
Mar che si allunga
fin quasi dentro le
acque cristalline
della Baia dos
Reis, punteggiata
di oltre 300 tra
isole e isolotti che
insieme all’Ilha
Grande proteggo-
no la riva  ne fan-
no la base ideale
di un vivacissimo
turismo nautico. 
Panorami felici
quindi, ricavati in
8 baie che danno
vita a circa 2000
spiagge e spiag-
gette dal mare lim-
pido e calmo. 
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SOGGIORNI AD ANGRA DOS REIS
Hotel do Frade & Golf Resort
Perfetto hotel di mare, affacciato su
uno scenario spettacolare, con spiaggia
bianca, porticciolo turistico ed una va-
sta e lussureggiante tenuta che, fra l’al-
tro, ospita un campo da golf a 18 bu-
che.

Hotel Portobello Resort & Safari
Costruito in stile polinesiano, questo
hotel di 153 confortevoli camere. 
Grandissima la tenuta che si presta ad
abbinare all’atiività di spiaggia le infi-
nite possibilità di questa immensa tenu-
ta che ospita anche un curioso e ricco
zoo-safari da percorre in 4x4.

Angra do Reis •
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Pousada Byblos
Sorge in posizione panorami-
ca vicino alla via principale di
Buzios ed alle spiagge di Os-
sos, Azeda e Azedinha. 
Le camere sono 21, ampie e
ben arredate. Piscina e bar.

Pousada Pedra da Laguna
La pousada sorge a 150 metri
dalla bellissima insenatura di
Praia Ferratura. Offre 24 ca-
mere molto confortevoli in
una cornice elegante e rilassa-
ta. Piscina, sauna, campo da
tennis.

SOGGIORNI A BUZIOS

SOGGIORNI A PRAIA DO FORTE
Eco Resort
Questa struttura comprende 250 bungalow con veranda dis-
seminati dentro questa tenuta di 250 mila metri quadri. Le
camere sono complete di tutte le amenities più moderne. Tre
ristoranti, piscina, centro nautico, mini club. Intensissime at-
tività naturalistiche all’insegna dell’ecologia

Questa cittadina
fondata da pirati
europei e mercanti
di schiavi si è nel
tempo trasformata
in un pittoresco
villaggio di abili
pescatori.
La sua bellissima
penisola che si
protende nel mare
forma anse e calette con ben 26 spiagge
tutte diverse e caratteristiche, quasi fos-
se un’isola.
Ora il villaggio di pescatori, da quando
negli anni ’60 fu scoperto da Brigitte
Bardot, è diventato un incantevole e vi-
vace luogo di villeggiatura con un’otti-
ma offerta alberghiera rappresentata so-
prattutto da graziose e caratterische
“pousada”.

Praia do Forte è un
villaggio che face-
va parte di un’im-
mensa fazenda tra-
sformata negli an-
ni ’70 nell’omoni-
mo Eco Resort che
comprende spiag-
ge, scogliere, bo-
schi e piantagioni
di cocco, fiumi, la-
gune e piscine naturali, il tutto votato ad
una vacanza all’insegna del mare e della
natura incontaminata. 
La zona si chiama Mata de São João e
viene affettuosamente chiamata "Poli-
nesia brasiliana", con opzioni di svago e
intrattenimento così varie che c’è solo
l’imbarazzo della scelta.

Buzios
•

Praia do Forte •



L’Argentina, ottavo paese al mondo per
estensione, presenta una varietà molte-
plice di paesaggi: il nord, al confine col
Cile, arido e secco con deserti ad alta
quota, valli e canyons, il nord della re-
gione della Mesopotamia con il Parco
Nazionale delle cascate di Iguazù e le
rovine gesuitiche, praterie sterminate
nella Pampa con tenute leggendarie e
mandrie di pecore tra le più rinomate al
mondo, la Patagonia dei ghiacciai, dei
laghi, delle steppe battute dal vento, la
leggendaria Terra del Fuoco con boschi,
parchi e canali. 
Buenos Aires è la città più europea del
continente americano. 
Molteplici le attrattive sportive: golf,
polo, pesca, trekking, climbing, canoa e
sci.
Spettacolari le balene e i pinguini, le
crociere tra i ghiacci, la maestosità del
passaggio.
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...l’altro continente

Le coste della Penisola di Valdés sono famose soprattutto
per le balene franche, che in agosto giungono dall'Antar-
tide per rimanere in queste acque per accoppiarsi e par-
torire fino a novembre. 
Non sono però loro l'unica attrattiva naturalistica; facil-
mente osservabili sono anche il leone di mare, sempre
occupato a controllare il proprio harem e il gigantesco
elefante di mare che ha monopolizzato due delle spiagge
più grandi dell'intera penisola. 
Più difficile, ma non impossibile, è anche l'incontro con
la grande orca, il più temuto predatore di queste acque.

ESTENSIONE
PENISOLA DI VALDÉS



Calafate
Hotel Los Alamos ****
E’ considerato da molti il più bell’al-
bergo della Patagonia, con un picco-
lo campo pratica di golf e Centro
Spa.
Le camere sono 144. Ottima cucina.

Iguazú
Hotel Sheraton *****
Lussuoso hotel incredibilmente af-
facciato sulle cascate. 
Le camere sono 176 ed è la miglior
soluzione per godersi in pieno lo
spettacolo e la visita delle cascate.

Buenos Aires 
Hotel Sofitel *****
Elegante e lussuoso hotel ricavato in
un edificio a torre del 1920 in stile
Arrt Deco. 
Posizione centralissima. Cucina im-
peccabile. Fitness Center e piscina
coperta.

Ushuaia
Hotel Las Hayas ****
L’hotel ha l’aspetto di un piccolo e
lussuoso castello di montagna im-
merso nel verde dei boschi. 
A pochi passi dal centro della cittadi-
na, è stato completamente rinnovato
nel 2000.

ARGENTINA CLASSICA
Tour completo e interessante, che copre le “classiche” mete ar-
gentine: Buenos Aires, la Terra del Fuoco, i ghiacciaio Perito
Moreno e le cascate di Iguazù.
I principali trasferimenti interni sono in aereo. Assistenza di
personale in lingua italiana per tutto il viaggio.

11 giorni

� 1° GIORNO ITALIA / BUENOS AIRES
Partenza per Buenos Aires con volo di linea da Roma. Pasti e per-
nottamento a bordo.
� 2° GIORNO BUENOS AIRES
Arrivo a Buenos Aires al mattino e trasferimento in albergo per la
prima colazione ed il pranzo. 
Nel pomeriggio visita della città. Cena in ristorante con spettacolo
di tango.
� 3° e 4° GIORNO USHUAIA  
Al mattino volo per Ushuaia, capitale della Terra del Fuoco. All'ar-
rivo, sistemazione in albergo per due notti. 
Si visiteranno la città ed il suo museo, ci sarà un’escursione in ca-
tamarano attraverso il Canale del Beagle per osservare ancora leoni
marini, otarie, cormorani e molte specie di uccelli, ed un’escursio-
ne nel Parco Nazionale della Terra del Fuoco.
� 5°, 6° e  7° GIORNO EL CALAFATE (Lago Argentino)
Al mattino volo per El Calafate. Arrivo e trasferimento in albergo
per tre notti. 
Le visite includono: Punta Bandera (50 km circa) da dove ci si im-
barca su di un catamarano per compiere la visita del ghiacciaio
Upsala e del lago Onelli, e un'escursione al ghiacciaio Perito Mo-
reno (80 km). 
� 8° GIORNO BUENOS AIRES
Partenza in pullman per di Rio Gallegos (3 ore circa) e di lì in ae-
reo per Buenos Aires con sistemazione in hotel.
� 9° GIORNO IGUAZU’
Al mattino volo per Iguazú. Sistemazione in hotel e nel pomerig-
gio visita delle cascate dal lato argentino. Cena e pernottamento.
� 10° GIORNO IGUAZU’ / BUENOS AIRES / ITALIA
Al mattino visita delle cascate dal lato brasiliano e pranzo in hotel.
Nel pomeriggio volo per Buenos Aires in coincidenza col volo per
l’Italia.
� 11° GIORNO ITALIA
Arrivo nel  pomeriggio a Roma e fine dei nostri servizi. 

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• PENISOLA DI VALDÉS
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• Iguazu’

• El Calafate

• Penisola di Valdés

Ushuaia •

� BUENOS AIRES



Le 118 isole della Polinesia Francese
hanno una superficie complessiva equi-
valente a quella dell'Europa e si esten-
dono su un'area dell'Oceano Pacifico
vasta circa 4 milioni di Kmq. 
Le isole alte sono caratterizzate da aspri
picchi di origine vulcanica dalla cima
persa tra le nuvole; ammantate da una
vegetazione rigogliosa, hanno stupende
spiagge nere, di origine basaltica, o
immacolate, di sabbia corallina. 
Le isole basse offrono allo sguardo pano-
rami unici: anelli di atolli sparsi in lagune
di fiaba, dalle acque calde e generose, ric-
che di vita. 
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...benvenuti in paradiso

SOGGIORNI A MOOREA

Hotel Bora Bora *****
E’ il primo hotel sorto a Bora Bora, a Punta Raititi. Bel-
lissimi i 54 bungalow circondati da palme maestose in
un verde lussureggiante. 
Spettacolari le spiagge e la laguna proprio di fronte al-
l’hotel. Tennis, fitness e diving.

InterContinental Resort & Spa Moorea *****
Situato in un punto particolarmente suggestivo della co-
sta nord dell’isola a mezz’ora dall’aeroporto, offre 143
camere di diverse tipologie tutte in tipico stile polinesia-
no attorniate da un vere rigoglioso. 
Tennis, Spa e centro diving.

SOGGIORNI BORA BORA



•Hotel Bora Bora

Hotel Le Méridien •

�

Bora Bora, la "per-
la del Pacifico" è in
realtà composta da
migliaia di piccoli
atolli, che si di-
spongono intorno
alle tre cime di un
vulcano, circondato
da lagune di in-
comparabile bellez-
za.
Raggiungibile in
soli 45 minuti di
volo da Tahiti,
ospita resort di lus-
so che ne fanno una
meta privilegiata
dai viaggiatori più
esigenti.

Moorea, diciassette
chilometri di mare
la separano da
Tahiti, isola ricca di
storie e leggende
affascinanti. 
La bellezza delle
baie gemelle di
Cook e di Opunohu
si rispecchia nelle
acque, insieme al
profilo scosceso
delle montagne,
contribuendo a
creare un panorama
unico che non fini-
sce di attirare visi-
tatori, come nell'ul-
timo secolo ha atti-
rato artisti, esteti e
filosofi.
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Hotel Le Méridien
Bora Bora *****
L’hotel sorge sulla punta di un’isolet-
ta corallina proprio di fronte all’isola
di Bora Bora cui si giunge in 20 mi-
nuti di barca. 
Splendidi i 99 bungalow dislocati
sulle spiagge e sulla laguna. Centro
diving. Due ristoranti.

Hotel Moorea Pearl Resort & Spa *****
Hotel sulla costa nord a 10 minuti dall’aeroporto.
In tutto 85 confortevoli bungalow 
in perfetto stile polinesiano. 
Due ristoranti, kaiak e centro diving.

Hotel Moorea
•InterContinental

• �



InterContinental •
Hotel Sofitel •

Hotel Le Méridien •

�

Il territorio di Tahi-
ti è ripartito tra le
isole di Tahiti Nui,
la "grande", attra-
versata da profonde
vallate, e Tahiti Iti,
la "piccola". 
Papeete è la capita-
le ed il centro poli-
tico della Polinesia
Francese.
Il paesaggio è ric-
chissimo di vallate
selvagge, imponen-
ti cascate, grotte
misteriose e siti ar-
cheologici impre-
gnati di leggenda.
Il litorale roccioso
della costa est na-
sconde paesaggi
spettacolari, come
le lunghe spiagge
di sabbia nera spaz-
zate dalle onde, pa-
radiso dei surfisti.
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Hotel Le Méridien Tahiti *****
L’hotel sorge a 10 minuti dall’aeroporto, vicino alla città
di Papeete. 
Splendida la vegetazione  nella quale sono immersi i 150
bungalow. Tennis, yoga, kaiak e snorkelling. 

InterContinental Resort Tahiti *****
L’hotel sorge su una bellissima spiaggia con laguna di
fronte alla vicina isola di Moorea, a soli 6 chilometri da
Papeete. Le camere sono 263, due le piscine, due i risto-
ranti, due i campi da tennis. Kaiak e centro diving.

Hotel Sofitel Maeva Beach ****
Hotel con 218 camere con balcone perfettamente arreda-
te. Due ristoranti e due campi da tennis. Spettacolari e
tramonti.

SOGGIORNI A THAITI



•Shangri-La

Viti Levu

�

Fiji
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...un sogno agli antipodi

Shangri-La's Fijian Resort *****
L’hotel occupa un’isoletta privata di fronte alla Coral
Coast nel sud dell’isola di Viti Levu, ed è collegato alla
terraferma da un pontile sulla laguna. Lo stile architetto-
nico è quello tipico figiano.
Le camere sono 436, 3 le piscine, 4 i campi da tennis,
palestra, centro diving e campo da golf a 9 buche.

L'arcipelago delle isole Fiji comprende
322 isole delle quali solo 110 sono abita-
te; la maggioranza delle isole è di origine
sismica ma nessun cratere è più attivo. 
Le quattro isole maggiori sono percorse
da catene montuose, le altre sono isolotti
vulcanici o atolli. 
Tagliate dal 180° meridiano, quello che
segna il cambio convenzionale di data le
isole Fiji si trovano in pieno Oceano Pa-
cifico, 3000 km a est dell'Australia e
1930 km a sud dell'equatore. 

Viti Levu 
E’ l'isola principale e più grande dell'arci-
pelago, circondata da una miriade di iso-
lette più piccole. 
Il centro più conosciuto dell'isola è Nadi,
dove si trova l'aeroporto, punto di parten-
za per i collegamenti internazionali. 
Viti Levu offre diversi motivi di interesse:
piccole colline e altipiani, foreste pluviali
con spettacolari cascate e le spiagge della
splendida Coral Coast.

s is temazioni
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Quando si pensa all'Australia, subito
viene in mente l'Opera House di Sydney
o Uluru, la montagna sacra agli aborigeni
nota come Ayers Rock. 
Tuttavia queste famose icone non ren-
dono giustizia alla ricchezza di tesori
naturali e alla diversità culturale dell'Au-
stralia, un paese che offre un'infinita
gamma di esperienze di viaggio che spa-
zia dai paesaggi selvaggi e desolati del-
l'outback allo spettacolo della Grande
Barriera, dall'atmosfera cosmopolita di
Sydney ad alcune delle più belle spiagge
del mondo. 
L'Australia è un paese immenso che
impone tempi e trasferimenti impegna-
tivi. 
Ma la spettacolarità dei suoi luoghi è tale
da averne fatto un’autentica leggenda ed
un mito per qualsiasi viaggiatore con-
temporaneo.

...l’isola più grande, il contin 



• Cairns

• Alice Spring

Melbourne •

Ayers Rock •

Darwin •

� SYDNEY

Australia
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Melbourne 
Sofitel Melbourne *****
L’ubicazione in un grattacielo di lus-
so dentro un quartiere particolarmen-
te raffinato, garantisce una vista spet-
tacolare sulla città e sull’oceano.
Elegantissime le 363 camere. 
Ottimo ristorante. Palestra e posta-
zioni internet.

ente più piccolo
TOUR BASE AUSTRALIA
Nelle molteplici opportunità che offre il continente, abbiamo
scelto un tour che consente di cogliere quelle più importanti e
famose: le città di Sydney, Melbourne, l’entroterra spettacolare
di Ayers Rock e Darwin con la sua eccezionale barriera coral-
lina. Non sono semplicemente dei luoghi, ma dei “mondi”vasti e
complessi che non sono mai abbastanza esplorati. Il tour pre-
vede, in tutte le visite ed escursioni una guida di lingua italiana.

16 giorni / 15 notti

� 1° e 2° GIORNO ITALIA / SYDNEY
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Sydney e trasferi-
mento al Shangri-la Hotel Sydney per tre notti.
� 3° e 4° GIORNO SYDNEY
Visita della città e dei suoi dintorni: Darling  Harbour, Cockle Bay,
il Sydney Harbour Bridge, Milsons Point per una spettacolare vita
sulla Sydney Opera House, la spiaggia di Manly, Mosman and Neu-
tral Bay, gli storici edifici della città chiamati Rocks, Hyde Park, la
Sydney Tower e Darling Harbour, Bondi Beach e Watson's Bay. 
� 5° e 6° GIORNO MELBOURNE
Trasferimento aereo a Melbourne con sistemazione al Sofitel Mel-
bourne per due notti. Visite alla Town Hall, la Cattedrale di
St.Paul's, ai teatri Princess Regent, alla Federation  Square, ai giar-
dini Fitzroy ed al Cottage del Capitano Cook. Soste anche al
Queen Victoria  Market  e nel Southbank per il classico shopping.
� 7° GIORNO AYERS
Si raggiunge Ayers Rock in aereo per visitare Kata Tjuta (Mount
Olga) e poi ammirare l’Ayers Rock coi colori del tramonto. 
Sistemazione all’hotel Sails in the Desert. 
� 8°, 9° e 10° GIORNO DARWIN / KAKADU / DARWIN 
Dopo aver ammirato lo spettacolo di Aiers Rock che all’alba cam-
bia i suoi colori ed aver visitato il Centro Culturale ed Artistico di
Maruku si vola a Darwin, sistemazione all’hotel Skycity Darwin.
Giornata successiva visita nel famosissimo Parco Nazionale Kaku-
du con pernottamento al Gagudju Crocodile Holiday Inn. Sulla via
del rientro a Darwin, tappe a Nourlangie Rock, Warradjan Aborigi-
nal Cultural Centre ed al centro visite Windows of the Wetlands.
� 11°, 12°, 13° e 14° GIORNO CAIRNS
Trasferimento aereo a Cairns e sistemazione per 4 notti al Sofitel
Reef Cairns & Casino. Giornate dedicate a numerose visite: una
giornata in catamarano con snorkelling all’isola Michaelmas Cay,
un’escursione nel Parco Nazionale Wooroonooran con le sue fore-
ste, le spettacolari gole, la Johnstone River Crocodile Farm, le Jo-
sephine  Falls e la Goldsborough Valley.
� 15° e 16° GIORNO CAIRNS / ITALIA
In orario trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia
dove si giunge il giorno. Fine di nostri servizi. 

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• ALICE SPRING
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Ayers Rock 
Sails in the Desert *****
Spettacolare e lussuosa sistemazione
nelle immediate vicinanze di Ayers
Rock che è ben visibile dalla sua pi-
scina.
Arredamento in stile aborigeno pur
in un’interpretzione modernissima.

Sydney
Shangri-la Hotel Sydney *****
Lussuoso hotel con 561 camere dota-
te di ogni confort ed accesso internet
Molto variegata l’offerta di ristora-
zione. Spa e Beauty Centre, piscina e
palestra.

Darwin
Skycity Darwin *****
Hotel immerso in una grandissimo
giardino tropicale con 117 camere
particolarmente curate e confortevo-
li. Proprio sulla spiaggia.

Cairns 
Sofitel Reef Cairns *****
Considerato da molti il miglior hotel
di lusso dell’Australia, gode di una
posizione centrale nella città proprio
sul punto di partenza delle crociere
verso la grande barriera corallina.
Comfort e lusso in ogni dettaglio.

Kakudu
Gagudju Crocodile Holiday Inn ****
L’hotel sorge nel cuore del Kakadu
National Park ed ha la forma curiosa
di un coccodrillo. 
Due ristoranti e piscina. Ideale per la
visita del parco.



CONTRATTI DI VIAGGIOE 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 rice-
zione da parte dell'Agenzia organizzatrice della conferma per iscritto, per lettera, tele-
gramma, telex,  tramite il suo agente di fiducia. All'atto della prenotazione dovrà esse-
re 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'iscri-
zione di € 65,00 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 da-
ta di partenza dovrà essere versato l'intero ammontare del viaggio al momento dell'i-
scrizione.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
L'invio dei documenti di viaggio è condizionato al ricevimento del saldo da parte del-
l'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 01/02/2006. Le quote po-
tranno 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 pur-
chè ne dia comunicazione scritta all'Organizzazione entro 48 ore dal ricevimento del-
la comunicazione relativa all'aumento.
RINUNCIA DEL VIAGGIO DA PARTE DEL CLIENTE
In caso di rinuncia al viaggio, verranno addebbitate le seguenti penalità calcolate sul-
l'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 a 3 giorni prima della data di partenza l'80%.
Da 2 giorni prima della data di partenza, 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 indenni-
tà 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 sosti-
tuire gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche, nel caso che ciò si ren-
desse 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 condi-
zioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell'orga-
nizzazione 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 espa-
trio (passaporto, visto consolare, vaccinazioni, ecc.).
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'assicu-
razione del bagaglio.
Assicurazione Individuale: TouristPass di ALA Assicurazioni
Garanzia  di copertura per: • consulenza medica • rientro sanitario • spese di cura con
un massimale di € 5.000,00 • rientro anticipato causa lutto in famiglia. Assicurazione
bagaglio fino ad un massimale di € 1.000,00 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 redat-
ti in modo da fornire al pubblico un’informazione corretta e completa e devono con-
tenere ai fini della loro pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indi-
cazioni:
• data di svolgimento del viaggio o della crociera; itinerario; durata; prezzo globale
corrispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento; elencazione e de-
scrizione dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle ca-
ratteristiche 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’organiz-
zatore 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.

Per ogni controversia è competente il Foro di Grosseto.
ASSICURAZIONE TOUR OPERATOUR
Polizza 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.
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