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Gran Tour Canada Prestige 
TORONTO • NIAGARA FALLS • OTTAWA • QUEBEC • MONTREAL   

Perchequesto viaggio?
• per visitare tutte le attrazioni del Quebec e Ontario 
• per fare una mini crociera alle Thousand Island e mini crociera nella Baia di Tadoussac
• un viaggio alla scoperta della maestosa natura del Canada 

Plus Guiness
• 6 cene in hotel/ristorante   
• 1 pranzo in ristorante panoramico sulle 

Cascate del Niagara il 2° giorno
• 2 pranzi tipici, 4° e 5° giorno         
• visita delle Cascate del Niagara in battello 

Hornblower  
• tutti gli ingressi a parchi, musei, e siti vari  

inclusi
• eccellente combinazione di volo con 

Air Canada con arrivo a Toronto e ritorno da  
Montreal 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
20 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 4.600,00
Supplemento singola                                        €    900,00
Riduzione ragazzi fino a 16 anni in 3°/4° lett  €    200,00 
Supplemento voli in business class                 SU RICHIESTA  
Supplemento partenza del 18/8                      €      50,00 
Partenze da altre città                                        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    220,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Toronto/Montreal/Italia con voli 
  di linea Air Canada
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
  pensione come da programma (esclusa cena del 1° giorno) 
• 3 pranzi in ristorante 
• tour Canada in Autobus GT Lusso 
• prime colazioni a buffet  
• visite guidate indicate 
• visita delle Cascate del Niagara in battello Hornblower 
• mini crociera Thousand Island 
• mini crociera nella Baia di Tadoussac    
• ingressi in tutti i musei e siti indicati 
• tasse, I.V.A.        
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Toronto/Montreal per chi parte 
  da altri aeroporti 
• escursioni serali 
• servizio facchinaggio in hotel   

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 35,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• eTA 
• quanto non espressamente indicato                                                               

I NOSTRI HOTEL
TORONTO
HOTEL SHERATON o similare                                         4 stelle   
www.marriott.com

OTTAWA
HOTEL NOVOTEL o similare                                    4 stelle sup
www.novotel.com
HOTEL LORD ELGIN o similare                               4 stelle sup
www.lordelginhotel.ca

QUEBEC
HOTEL CHATEAU LORIER o similare                       4 stelle sup
www.hotelchateaulaurier.com
HOTEL DELTA QUEBEC o similare                           4 stelle sup
www.marriott.com

MONTREAL
HOTEL NOVOTEL o similare                                    4 stelle sup
www.marriott.com
DELTA MONTREAL o similare                                  4 stelle sup
www.novotel.com

INGRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Il pacchetto di viaggio include i seguenti ingressi: CN Tower a
Toronto, Battello per le Cascate del Niagara, Crociera 1000
isole, visita di Sugar Shack, Cascate Montmorency, Crociera
whale watching a Tadoussac, Museo Archeologico a Montreal.  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Air Canada 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Toronto in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI AIR CANADA DA ROMA
FCO/YYZ      AC  891                                             11.30/15.00 
YUL/FCO     AC  892                                           19.25/09.25# 

9 GIORNI

€3.600,00

Date di Viaggio
1.  07/15  luglio 
2.  04/12  agosto                 
3.  18/26  agosto                  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documenti richiesti
• PASSAPORTO INDIVIDUALE ELETTRONICO 
   con validità residua di 6 mesi + eTA.
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1° GIORNO ITALIA > TORONTO     
partenza con voli di linea Air Canada per Toronto -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena libera - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.                  

2°GIORNO TORONTO “il capoluogo dell’Ontario”
               & NIAGARA FALLS                  km.260
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Toronto (tour panoramico: CN Tower, Little Italy, Bay
Street, Eaton Centre, Harbor Front, Trendy Yorkville, Casa
Loma, Chinatown, Old and New City Hall, St Lawrence Mar-
ket) - proseguimento per le Cascate del Niagara -
pranzo in ristorante panoramico Skylon Tower -
nel pomeriggio visita delle cascate con il battello Hornblower
- in serata rientro a Toronto - cena in hotel/ristorante - do-
pocena Toronto by night, passeggiata con ac-
compagnatore e salita sulla CN Tower - pernotta-
mento.     

3°GIORNO TORONTO > THOUSAND ISLAND 
               > OTTAWA “la capitale”        km.450 
prima colazione in hotel - partenza per la regione delle
Thousand Island costeggiando il Lago Ontario e attra-
versando le città storiche di Kingston e Gananoque - imbarco
e minicrociera nel cuore delle 1000 Isole, che gli
indiani dicono create da Manitou - pranzo libero - prose-
guimento per Ottawa - cena in hotel/ristorante - dopo-
cena Ottawa by night, passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento.

4°GIORNO OTTAWA “il Canale Rideau Patrimonio 
               Unesco” > QUEBEC CITY         km.470  
prima colazione in hotel - al mattino visita di Ottawa con
guida (Rideau Hall, il quartiere di ByWard Market, Canale
Rideau PATRIMONIO UNESCO , la Collina del Par-
lamento) - partenza per la provincia del Quebec - pranzo

in ristorante tipico a Rigaud - nel pomeriggio prose-
guimento per Quebec City PATRIMONIO UNESCO
- all’arrivo visita con guida della città (la terrazza Dufferin
con splendida vista panoramica, la Cittadella - una fortezza
a forma di stella costruita nel 1820 -, le strette viuzze del
centro storico, Plains of Abraham) - cena in hotel/ristorante
- dopocena Quebec City by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.     

5°GIORNO QUEBEC CITY > TADOUSSAC “il whale 
               watching”                              km.430  
prima colazione in hotel - escursione giornaliera a 
Tadoussac, un piccolo villaggio che dà il nome all’omo-
nima baia famosissima in tutto il mondo per il whale wat-
ching, l’avvistamento di mammiferi di 12 specie differenti
ed in particolare dei beluga - escursione in battello
nella baia sita nel Parco Marino di Saguenay -
pranzo in ristorante tipico - sosta alle Cascate Mon-
tmorency, più alte delle Niagara Falls - in serata rientro
in hotel a Quebec City - cena in hotel/ristorante - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

6°GIORNO QUEBEC CITY > WENDAKE 
               > MONTREAL                          km.260 
prima colazione in hotel - partenza per Wendake - visita 
del ricostruito villaggio tradizionale indiano all’interno della
Riserva degli Uroni - pranzo libero - nel pomeriggio
proseguimento per Montreal lungo le rive del meraviglioso
fiume St Lawrence - in serata arrivo a Montreal - cena in
hotel/ristorante - dopocena Montreal by night, pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO MONTREAL “la capitale del Quebec” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Montreal (Notre Dame, St. Joseph Oratory,
la Città Vecchia, il quartiere latino, il Porto Vecchio, Olympic

Park, City Hall, Chinatown, panoramica dal Mount Royal,
Golden Square Mile district, Museo Archeologico -in-
terno-, Jean Talon Market a Little Italy) - pranzo libero -
cena in hotel/ristorante - dopocena Montreal by
night, passeggiata con accompagnatore e visita
della città illuminata - pernottamento.     

8°GIORNO MONTREAL > ITALIA      
prima colazione in hotel - mattinata libera per shopping
e/o visite individuali - accompagnatore a disposizione
- pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Air Canada per il rientro in Italia - notte
in volo.   

9°GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia. 

E’ il tour con il quale vi portiamo a conoscere uno dei
paesi più belli al mondo, il sogno per tanti! Il Canada
è il secondo paese più esteso al mondo, tanto da avere una dif-
ferenza di fuso orario tra costa orientale ed occidentale di 5 ore.
Presenta una varietà di paesaggi, una molteplicità di etnie, lingue
e culture…che fa sentire a casa tutti. Potremo godere della bel-
lezza di grandi città moderne come Toronto, ma anche di spet-
tacoli della natura come le meravigliose Cascate del Niagara, che
offrono il loro lato migliore nella parte canadese. Passando poi
alla “Nuova Francia”,  ritorneremo  ai luoghi dove ha avuto ori-
gine il paese, alla più antica capitale Ottawa e alla magica Mon-
treal. Che si visitino parchi naturalistici o semplici parchi
metropolitani si noterà come l’attenzione alla tutela e alla sal-
vaguardia della flora e della fauna è altissima (basti pensare che
esistono oltre trenta parchi nazionali!). E’ anche il paese con il
più alto numero di laghi, che offrono paesaggi incantevoli. Diffi-

cile riassumere in poche righe i motivi per cui vale la pena di vi-
sitare il Canada, ma siamo sicuri che nessuno potrà tornare a
casa senza che rimanga il desiderio di tornare presto…

Whale Watching a Tadoussac nel Parco Marino di
Saguenay
Tadoussac si trova tra il San Lorenzo e la foce del fiume Sague-
nay, che arriva dalle montagne tracciando l’omonimo fiordo.
Questo piccolo villaggio con meno di mille abitanti non è solo
il posto in cui ci si reca per vedere le balene, ma un crocevia e
punto di partenza per godersi la natura al 100%. La città si trova
all’interno del Parco Nazionale del Saguenay. Il “whale wat-
ching” in questa zona ha profonde radici storiche, che partono
nel lontano 1979, con le prime escursioni guidate ed in poco
più di 20 anni si è arrivati ad avere più di 50 navi da avvista-
mento che scorrazzano più di 300 mila turisti all’anno. Sono es-

senzialmente 4 le zone più favorevoli per gli avvistamenti: the
Mingan Islands, Sept-Îles, Pointe-des-Monts e  Tadoussac.
Viene segnalato che delle 80 specie di mammiferi marini co-
nosciute al mondo, circa 12 si possono ammirare, con tempi e
“fortuna” differenti, nel Parco Marino di Saguenay - St La-
wrence, soprattutto gli onnipresenti beluga. 

Approfondimenti
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Usa & Canada - Il Grande Est Prestige
TORONTO • NIAGARA FALLS • WASHINGTON • PHILADELPHIA • NEW YORK   

Perchequesto viaggio?
• per visitare la monumentale Washington 
• per conoscere Toronto, la moderna capitale dell’Ontario 
• per restare affascinati dalla “Grande Mela”

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup 

centralissimo a New York 
• 6 cene in hotel/ristorante   
• visita delle Cascate del Niagara in battello 
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• salita sulla Freedom Tower
• 2 escursioni by night con bus e guida
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
(la sistemazione family prevede normalmente una camera
con due letti matrimoniali normali oppure ad una piazza
e mezza) 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 4.550,00
Supplemento singola                                        € 1.000,00
Riduzione ragazzi fino a 16 anni in 3°/4° letto €    600,00
Supplemento partenze del 2/6, 8/9, 21/10   €    200,00
Partenza  con voli Air France da altre città       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    300,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    220,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Toronto/New York/Italia con voli 
  di linea Air France   
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
  (esclusa cena del primo giorno)
• tour Stati Uniti & Canada in Autobus GT Lusso 
• prime colazioni american buffet
• visite guidate indicate 
• ingressi in tutti i musei e siti indicati
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Parigi o 
  Toronto/New York per chi parte da altri 
  aeroporti  
• frigo-bar gratuito a bordo del bus  
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 30,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• E.S.T.A., eTA
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
TORONTO
HOTEL WESTIN HARBOUR FRONT o similare        4 stelle sup   
www.marriott.com

NIAGARA FALLS
HOTEL MARRIOTT ON THE FALLS o similare         4 stelle sup 
www.marriott.com

WASHINGTON
HOTEL ROYAL SONESTA WASHINGTON DC o similare 4 stelle 
www.sonesta.com 

NEW YORK 
HOTEL MARRIOTT MARQUIS o similare                 4 stelle sup 
www.marriott.com 

INgRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Il pacchetto di viaggio include i seguenti ingressi: Battello per
le Cascate del Niagara, New York: battello per Statua della 
Libertà e Museo di Ellis Island, Ground Zero Memorial, 
Empire State Building, MoMA, Harlem Gospel.     

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. Per la partenza del 21/10, non è previsto l’ingresso ad
un Harlem Gospel, ma si farà una visita più approfondita del
quartiere di Harlem. 

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Air France 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Aeroporto - Gate imbarco Volo AF 356/386  
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure
Toronto in Hotel - ore 23.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI AIR FANCE DA ROMA
PARTENZA DEL 2/6
FCO/CDG  AF   1205                                             09.55/12.05
CDG/YYZ   AF   356                                               13.25/15.45 
JFK/CDG   AF   15                                               17.30/06.50# 
CDG/FCO  AF   1104                                             09.15/11.20  

OPERATIVO VOLI AIR FANCE DA ROMA
PARTENZA DEL 1/7
FCO/CDG  AF   1205                                             09.55/12.05
CDG/YYZ   AF   356                                               13.25/15.45 
JFK/CDG   AF   9                                                 23.50/13.20# 
CDG/FCO  AF   1604                                             15.25/17.30  

OPERATIVO VOLI AIR FANCE DA ROMA
PARTENZE DEL 2/8, 10/8, 8/9
FCO/CDG  AF   1105                                             12.15/14.25
CDG/YYZ   AF   386                                               19.00/21.10 
JFK/CDG   AF   9                                                 23.50/13.20# 
CDG/FCO  AF   1604                                             15.25/17.30  

OPERATIVO VOLI AIR FANCE DA ROMA
PARTENZA DEL 21/10
FCO/CDG  AF   1205                                             09.55/12.05
CDG/YYZ   AF   386                                               19.00/21.10 
JFK/CDG   AF   15                                               17.30/05.50# 
CDG/FCO  AF   1204                                             17.10/09.15   

9 GIORNI

€4.550,00

Date di Viaggio
1.  02/10  giugno 
2.  01/09  luglio 
3.  02/10  agosto
4.  10/18  agosto  
5.  08/16  settembre
6.  21/29  ottobre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documenti richiesti
• PASSAPORTO INDIVIDUALE ELETTRONICO 
   con validità residua di 6 mesi + E.S.T.A  + eTA.
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1° GIORNO ITALIA > TORONTO     
partenza con voli di linea Air France per Toronto -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena libera - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.                  

2°GIORNO  TORONTO “il capoluogo dell’Ontario”
               & NIAgARA FALLS                   km.250  
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Toronto (tour panoramico: CN Tower, Little Italy, Bay
Street, Eaton Centre, Harbor Front, Trendy Yorkville, Casa
Loma, Chinatown, Old and New City Hall, St Lawrence Mar-
ket) - proseguimento per le Cascate del Niagara -
pranzo libero - nel pomeriggio visita delle cascate con il
battello Hornblower - sistemazione in hotel - cena
in ristorante panoramico Skylon Tower - 
pernottamento.      

3°GIORNO NIAgARA FALLS 
               > WASHINgTON                     km.680
prima colazione in hotel - partenza per Washington -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata a Wa-
shington - cena in ristorante - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO WASHINgTON “l’emblema 
               degli Stati Uniti”
prima colazione in hotel - al mattino visita della città con
guida (Cimitero degli Eroi di Arlington, Pentagono, National
Mall, Washington Monument, Lincoln Memorial, Jefferson

Memorial, Martin Luter King Memorial, Casa Bianca, il Con-
gresso) - pranzo libero - nel pomeriggio tempo libero per
visita con accompagnatore dello Air and Space Museum o
Galleria Nazionale o NMAI (Museo Nazionale degli Indiani
d’America) - cena in ristorante nel pittoresco quar-
tiere di Georgetown - dopocena Washington by
night, passeggiata con accompagnatore (la Casa
Bianca, Capitol Hill, Washington Memorial) - per-
nottamento.

5°GIORNO WASHINgTON > PHILADELPHIA 
               > NEW YORK                          km.400 
prima colazione in hotel - partenza per Philadelphia -
visita con guida della città (downtown con la Liberty Bell,
Elfreth’s Alley la strada più antica degli Stati Uniti, la casa
dove fu tessuta la prima bandiera americana l’Indipendence
Hall PATRIMONIO UNESCO) - proseguimento per
New York - pranzo libero - cena in ristorante - dopocena
New York by night, passeggiata con accompa-
gnatore e salita sull’Empire State Building per
godere di una prima vista panoramica della
grande Mela - pernottamento.

6°GIORNO NEW YORK “la grande Mela”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita in battello alla Statua della
Libertà -esterno- PATRIMONIO UNESCO ed al Museo
di Ellis Island, passeggiata a Wall Street e Ground Zero,
Memorial e Museo 11/9, salita sulla Freedom Tower per

ammirare New York dal One World Observatory - pranzo li-
bero - cena in ristorante - dopocena New York by
night, tour panoramico con bus privato e guida,
in una città semplicemente unica - pernottamento.      

7°GIORNO NEW YORK “una città unica”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita dettagliata di Harlem, ingresso
Harlem Gospel, Fifth Avenue, Cattedrale di St. Patrick, Rock-
feller Center, Grand Central Station, passeggiata in Central
Park, Palazzo delle Nazioni Unite - pranzo libero - aperi-
cena panoramica a buffet a Times Square - do-
pocena New York by night, passeggiata con ac-
compagnatore tra Broadway e Times Square -
pernottamento.

8°GIORNO NEW YORK “la città che non dorme mai” 
prima colazione in hotel - al mattino visita interna del
MoMA con accompagnatore ed audio guide - tempo
libero per shopping e/o visite individuali - accompagna-
tore a disposizione - pranzo libero - trasferimento in
aeroporto - partenza con voli di linea Air France per il
rientro in Italia - notte in volo.    

9°GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia. 

Le Cascate del Niagara, situate nel nord-est dell'America,
tra gli USA e il Canada, sono per la loro vastità tra i più famosi
salti d'acqua del mondo. Non si tratta di cascate particolar-
mente alte (solo 52 m di salto) ma la loro fama è certamente
legata alla spettacolarità dello scenario, dovuto al loro vasto
fronte d'acqua e all'imponente portata.  Rappresentano la più
grande cascata dell'America settentrionale e sono probabil-
mente tra le più conosciute al mondo. Dal punto di vista geo-
grafico si trovano all'interno della regione denominata Niagara
Peninsula,  poco distanti dalla città canadese di St. Catharines
e sono a circa mezz'ora di macchina dalla città statunitense di
Buffalo ed a circa un'ora e mezza da Toronto.

Le tre cascate
Si tratta precisamente di un complesso di tre cascate distinte
anche se originate dal medesimo fiume, il Niagara. Iniziano dal
versante canadese con le Horseshoe Falls (ferro di cavallo, per
la forma semicircolare), dette talvolta anche Canadian Falls, se-
parate dalle American Falls, sul lato statunitense, dalla Goat Is-

land (Isola delle Capre), e finiscono sempre nel suolo statuni-
tense con le più piccole Bridal Veil Falls (cascate a velo nuziale).
Le cascate si trovano a cavallo tra il Canada e gli Stati Uniti
D'America e, precisamente, ubicate tra i laghi Erie e Ontario,
due dei più importanti tra il sistema idrografico statunitense.
Le Cascate del Niagara sono famose anche per la produzione
di energia elettrica. Grande notorietà fu data a questo luogo
dal film "Niagara" girato nel 1953 dal regista Henry Hathaway
e con Marilyn Monroe come protagonista: molti degli edifici e
luoghi che fecero da scenografia al film sono stati conservati
così com'erano per la gioia dei turisti e degli appassionati. Da
sempre è meta tradizionale di viaggio di nozze per molti nord
americani e da diversi anni anche per gente da oltreoceano.
Sito turistico fra i più famosi al mondo da oltre un secolo, divide
questa meraviglia della natura fra le città gemelle ed omonime
di Niagara Falls nell'Ontario e Niagara Falls nello Stato di New
York.

Approfondimenti
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New York La Grande Mela

Perchequesto viaggio?
• per visitare la “Grande Mela” accompagnati in ogni momento 
• per conoscere ad Ellis Island l’origine dell’avventura negli States di tanti nonni
• per passeggiare nel cuore di Manhattan con il naso all’insù  

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup 

centralissimo situato a Times Square        
• 3 cene in ristorante   
• 1 by night con bus e guida 
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• prime colazioni a buffet americano  
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla fino a 18 anni
(la sistemazione family prevede normalmente una camera
con due letti matrimoniali normali oppure ad una piazza
e mezza) 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione, da Roma  € 3.000,00
Supplemento singola                                        €    700,00
Supplemento singola partenze 
del 19/11, 2/12, 28/12, 29/12                        € 1.000,00
Supplemento partenze del 12/8, 17/8, 24/8 €      50,00
Supplemento partenze 
del 19/11, 2/12, 28/12, 29/12                           €    300,00
Riduzione ragazzi fino a 18 anni in 3°/4° letto €    500,00
Partenza  con voli Air France da altre città       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    170,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/New York con voli di linea 
  Air France   
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di 
  pernottamento e prima colazione a buffet 
• 3 cene in ristorante 
• 1 cena crociera Bateaux New York Cruises 
• prime colazioni american buffet 
• visite guidate indicate con bus e guida 
• ingressi in tutti i musei e siti indicati 
• tasse, I.V.A.        
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore New York/New York per chi 
  parte da altri aeroporti
• servizio bagaglio in hotel 
• escursioni serali  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 20,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• E.S.T.A.
• quanto non espressamente indicato

IL NOSTRO HOTEL
NEW YORK 
HOTEL MARRIOTT MARQUIS o similare                 4 stelle sup 
www.marriott.com  

INgRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Il pacchetto di viaggio include i seguenti  ingressi: Empire State
Building, battello per Statua della Libertà e Museo di Ellis 
Island, Top of the Rock, Memorial e Museo 11/9, Harlem 
Gospel.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Air France
- incontro con Accompagnatore Guiness.  

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA
PARTENZE DEL 24/4, 12/8, 17/8
FCO/CDG    AF  1105                                           12.15/14.25
CDG/JFK      AF  10                                               16.30/18.40
JFK/CDG      AF  9                                               23.50/13.15#
CDG/FCO    AF  1604                                           15.25/17.30

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA
PARTENZE DEL 29/5, 22/7, 24/8, 2/12
FCO/CDG    AF  1105                                           12.15/14.25
CDG/JFK      AF  10                                               16.30/18.40
JFK/CDG      AF  15                                             17.30/06.55#
CDG/FCO    AF  1104                                           09.15/11.20

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA
PARTENZE DEL 6/8, 7/10
FCO/CDG    AF  1105                                           12.15/14.25
CDG/JFK      AF  16                                               18.00/20.30
JFK/CDG      AF  9                                               23.50/13.15#
CDG/FCO    AF  1604                                           15.25/17.30 

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA
PARTENZA DEL 19/11
FCO/CDG    AF  1105                                           12.15/14.25
CDG/JFK      AF  10                                               16.30/18.40
JFK/CDG      AF   7                                              21.30/10.45#
CDG/FCO    AF  1504                                           13.50/15.55

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA
PARTENZA DEL 28/12
FCO/CDG    AF  1205                                           10.10/12.25
CDG/JFK      AF  8                                                  16.30/19.10
JFK/CDG      AF  11                                             23.55/13.10#
CDG/FCO    AF  1304                                           14.40/16.45

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA
PARTENZA DEL 29/12
FCO/CDG    AF  1205                                           10.10/12.25
CDG/JFK      AF  6                                                  13.30/16.00
JFK/CDG      AF  3                                               17.30/06.40#
CDG/FCO    AF  1104                                           09.30/11.35

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Aeroporto - Gate Imbrarco Volo AF 10 per New York 
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure
New York in Hotel - ore 21.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

7 GIORNI

€3.000,00

Date di Viaggio
1.  24/30  aprile
2.  29 maggio/4 giugno
3.  22/28  luglio             
4.  06/12  agosto          
5.  12/18  agosto                                           
6.  17/23  agosto          
7.  24/30  agosto                                        
8.  07/13  ottobre                   Columbus Day
9.  19/25  novembre                Thanksgiving
10.02/08  dicembre                         Avvento
11.28 dicembre/3 gennaio 2024 Capodanno
11.29 dicembre/4 gennaio 2024 Capodanno

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documenti richiesti
• PASSAPORTO INDIVIDUALE ELETTRONICO 
   con validità residua di 6 mesi + E.S.T.A.

328

ST
AT

I U
NI
TI



1° GIORNO ITALIA > NEW YORK      
partenza con voli di linea Air France per New York
- all’arrivo trasferimento in hotel - cena libera - dopocena
New York by night, passeggiata con accompa-
gnatore e salita sull’Empire State Building per
godere di una prima vista panoramica della
grande Mela - pernottamento.

2°GIORNO NEW YORK “la grande Mela”    
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita in battello alla Statua della
Libertà -esterno- PATRIMONIO UNESCO ed al Museo
di Ellis Island, passeggiata a Wall Street e Ground Zero,
Memorial e Museo 11/9 - pranzo libero - cena in risto-
rante - dopocena New York by night, tour pano-
ramico con bus privato e guida, in una città
semplicemente unica - pernottamento.      

3°GIORNO NEW YORK “una città unica”    
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - Harlem con ingresso all’Harlem
Gospel, Fifth Avenue, Cattedrale di St. Patrick, Rockfeller

Center, Grand Central Station, passeggiata in Central Park,
Palazzo delle Nazioni Unite - pranzo libero - apericena
panoramica a buffet a Times Square - dopocena
New York by night, passeggiata con accompa-
gnatore tra Broadway e Times Square - possibilità
di assistere ad un musical facoltativo - pernottamento.

4°GIORNO NEW YORK  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita dei quartieri del Queens,
Bronx, Brooklyn, tour panoramico Meatpacking District,
East & West Village, Soho, Chinatown, Chelsea Market,
Ponte di Brooklyn - pranzo libero - cena in ristorante -
dopocena New York by night, passeggiata con
accompagnatore al Rockfeller Center e salita al
Top of the Rock con vista magnifica della grande
Mela - pernottamento.

5°GIORNO NEW YORK
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
libera della città - accompagnatore a disposizione -
si consiglia di visitare il Metropolitan Museum e/o il Museo

di Storia Naturale con audio guide oppure il Museo Gug-
genheim, il cui edificio, PATRIMONIO UNESCO, fu
l’ultimo grande progetto dell’architetto Wright - pranzo
libero - cena libera - serata libera - pernottamento.

6°GIORNO NEW YORK > ITALIA    
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
si consiglia visita interna del MoMa con accompagna-
tore ed audio guide - pranzo libero - nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto - in serata partenza con voli di
linea Air France per il rientro in Italia - notte in volo. 

7°GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia.       

Approfondimenti
Il meglio della Grande Mela
Tanti sono i modi per visitare questa meravigliosa città: c’è chi
ama scoprirla in totale libertà, chi si fa aiutare da viaggiatori
che ne abbiano già “consumato” le strade,  chi si avventura
dopo averne imparato a memoria la pianta, e chi … vuole es-
sere accompagnato e guidato per non perdere nessun detta-
glio. Nessun aspetto di  questa città, la più popolosa degli Stati
Uniti e uno dei centri economici e culturali più importanti  al
mondo, verrà trascurato: dai monumenti simbolo della potenza
americana ai musei, dai paesaggi avveniristici alle passeggiate
nei parchi, dalla Fifth Avenue ad Harlem. 

Freedom Tower, da poco aperto al pubblico il One
World Observatory, per ammirare la Grande Mela
dal grattacielo più alto degli Usa. Il One World Trade
Center, che sorge nel cuore di Ground Zero, dove fino al 2001
svettavano le Torri Gemelle, oltre al panorama visibile a 360
gradi, offre ai visitatori uno schermo che ripercorre l'evoluzione
dello skyline della città, dalla sua fondazione ad oggi.  
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New York Prestige

Perchequesto viaggio?
• per scoprire New York con il massimo comfort
• per visitare con calma i grandi Musei contemporanei  
• per godere di un viaggio unico  

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup centralissimo situato a

Times Square    
• 3 cene in ristorante   
• 1 by night con bus e guida 
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• prime colazioni a buffet americano  
• sistemazione family con possibilità di camera

quadrupla fino a 18 anni
(la sistemazione family prevede normalmente una camera
con due letti matrimoniali normali oppure ad una piazza
e mezza) 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.600,00
Supplemento singola                                        €    950,00
Supplemento singola partenza del 29/12      € 1.300,00
Supplemento partenza del 21/6                      €    100,00
Supplemento partenza del 11/8                      €   200,00 
Supplemento partenza del 29/12                    €    400,00 
Riduzione ragazzi fino a 18 anni in 3°/4° letto €    900,00
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    180,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/New York con voli di linea 
  Ita Airways
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di
pernottamento e prima colazione a buffet 
• 3 cene in ristorante 
• prime colazioni american buffet 
• visite guidate indicate con bus e guida 
• ingressi in tutti i musei e siti indicati 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore New York/New York per chi 
  parte da altri aeroporti 
• servizio bagaglio in hotel  
• escursioni serali   

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 20,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• E.S.T.A.
• quanto non espressamente indicato       

IL NOSTRO HOTEL
NEW YORK 
HOTEL MARRIOTT MARQUIS o similare                 4 stelle sup 
www.marriott.com  

INgRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Il pacchetto di viaggio include i seguenti  ingressi: Empire State
Building, battello per Statua della Libertà e Museo di Ellis 
Island, Top of the Rock, Memorial e Museo 11/9, Harlem 
Gospel.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
FCO/JFK    AZ    608                                               10.25/14.00
JFK/FCO    AZ    611                                            21.40/12.15#

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
New York in Hotel - ore 21.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

8 GIORNI

€3.600,00

Date di Viaggio
1.  21/28  giugno
2.  12/19  luglio             
3.  02/09  agosto          
4.  11/18  agosto                                           
5.  29 dicembre/5 gennaio 2024  Capodanno

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documenti richiesti
• PASSAPORTO INDIVIDUALE ELETTRONICO 
   con validità residua di 6 mesi + E.S.T.A.
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1° GIORNO ITALIA > NEW YORK      
partenza con voli di linea Ita Airways per New York
- all’arrivo trasferimento in hotel - cena libera - dopocena
New York by night, passeggiata con accompa-
gnatore e salita sull’Empire State Building per
godere di una prima vista panoramica della
grande Mela - pernottamento.

2°GIORNO NEW YORK “la grande Mela” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita in battello alla Statua della
Libertà -esterno- PATRIMONIO UNESCO ed al Museo
di Ellis Island, passeggiata a Wall Street e Ground Zero,
Memorial e Museo 11/9 - pranzo libero - cena in risto-
rante - dopocena New York by night, tour pano-
ramico con bus privato e guida, in una città
semplicemente unica - pernottamento.

3°GIORNO NEW YORK “una città unica”     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - Harlem con ingresso all’Harlem
Gospel, Fifth Avenue, Cattedrale di St. Patrick, Rockfeller
Center, Grand Central Station, passeggiata in Central Park,
Palazzo delle Nazioni Unite - pranzo libero - cena in ri-
storante - dopocena New York by night, passeg-
giata con accompagnatore tra Broadway e Times
Square - possibilità di assistere ad un musical facoltativo
- pernottamento.

4°GIORNO NEW YORK     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita dei quartieri del Queens,
Bronx, Brooklyn, tour panoramico Meatpacking District,
East & West Village, Soho, Chinatown, Chelsea Market,
Ponte di Brooklyn - pranzo libero - cena in ristorante -
dopocena New York by night, passeggiata con
accompagnatore al Rockfeller Center e salita al
Top of the Rock con vista magnifica della grande
Mela - pernottamento.

5°GIORNO NEW YORK  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
libera della città - accompagnatore a disposizione -
si consiglia di visitare il Metropolitan Museum e/o il Museo
di Storia Naturale con audio guide oppure il Museo Gug-
genheim, il cui edificio, PATRIMONIO UNESCO, fu
l’ultimo grande progetto dell’architetto Wright - pranzo
libero - cena libera - serata libera - pernottamento.

6°GIORNO NEW YORK
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
libera della città - accompagnatore a disposizione -
si consiglia di salire sulla One World Trade Center, che
sorge nel cuore di Ground Zero, dove fino al 2001 svettavano
le Torri Gemelle, oltre al panorama visibile a 360 gradi,
offre ai visitatori uno schermo che ripercorre l'evoluzione
dello skyline della città, dalla sua fondazione a oggi - pranzo
libero - cena libera - serata libera - pernottamento.

7°GIORNO NEW YORK > ITALIA 
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
si consiglia visita interna del MoMa con accompagna-
tore ed audio guide - pranzo libero - nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto - in serata partenza con voli di
linea Ita Airways per il rientro in Italia - notte in volo. 

8°GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia.

Approfondimenti
New York è una delle più grandi megalopoli del pianeta e
una delle città più conosciute ed amate. Nessuno sa resistere
al suo fascino. Abbiamo pensato di dare la possibilità anche, e
non solo, ai nuclei familiari (possibilità 3°-4° letto con una im-
portante riduzione fino a 18 anni!), senza rinunciare alle carat-
teristiche dei nostri tour: albergo centrale di categoria, prime
colazioni  con buffet  americano (per entrare in uno degli
aspetti caratteristici della cultura culinaria), accompagnatrice
sempre presente e tante ore di visite guidate. La città non lascia
nessuno insoddisfatto: grandi e piccoli troveranno soddisfa-
zione in parchi e playground, così come nei musei all’avanguar-
dia e negli spazi curati, nei grandi centri commerciali e nelle
bellissime passeggiate.



Boston - Chicago - New York

Perchequesto viaggio?
• per visitare Boston, “la culla della libertà” 
• per ammirare a Chicago uno degli skyline più belli al mondo  
• per restare affascinati da New York, la “Grande Mela”   

Plus Guiness
• hotel 4 stelle centralissimi   
• 6 cene in hotel/ristorante   
• Architecture Cruise a Chicago
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• 3 escursioni by night con bus privato: 

Boston, Chicago, New York
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
(la sistemazione family prevede normalmente una camera
con due letti matrimoniali normali oppure ad una piazza
e mezza) 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
20 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 5.600,00
Supplemento singola                                        € 1.700,00 
Riduzione bambini fino a 18 anni in 3°/4° letto€ 1.200,00
Supplemento partenze del 21/9, 23/10         €    300,00
Partenza con voli Air France/Klm da altre città  SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    220,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Boston/New York/Italia con voli 
  di linea Air France/Klm/Delta      
• viaggio Boston/Chicago/New York con voli di linea 
  Delta
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
  pensione come da programma (escluse cene del primo e 
  terzo giorno)
• escursioni Boston, Chicago, New York 
  in Autobus/Minibus GT Lusso    
• prime colazioni american buffet  
• visite guidate indicate
• ingressi in tutti i musei e siti indicati 
• tasse, I.V.A.        
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Boston/New York per chi parte 
  da altri aeroporti 
• frigo-bar gratuito a bordo del bus 
• escursioni serali 
• servizio bagaglio negli hotel  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 70,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• E.S.T.A.
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
BOSTON
HOTEL SHERATON BOSTON o similare                         4 stelle 
www.marriott.com 

CHICAGO
HOTEL SHERATON GRAND CHICAGO o similare           4 stelle  
www.marriott.com  

NEW YORK 
HOTEL MARRIOTT MARQUIS o similare                        4 stelle  
www.marriott.com   

INgRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Il pacchetto di viaggio include i seguenti ingressi. 
Chicago: Willis Tower, Architecture Cruise; New York: Empire
State Building, battello per Statua della Libertà e Museo di
Ellis Island, Top of the Rock, Memorial e Museo 11/9, Harlem
Gospel, One World Observatory.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 3 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Air France/KLM
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Boston in Hotel - ore 22.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE/DELTA DA ROMA
PARTENZE DEL 19/8, 21/9
FCO/CDG        AF   1105                                       12.15/14.25 
CDG/BOS        AF   322                                         19.00/20.30 
BOS/ORD        DL   1524                                       13.00/14.55 
ORD/LGA        DL   1621                                       11.30/14.50 
JFK/CDG          AF   9                                           23.50/13.15# 
CDG/FCO        AF   1604                                       15.25/17.30

OPERATIVO VOLI KLM/DELTA DA ROMA
PARTENZA DEL 23/10
FCO/AMS        KL   1598                                       10.20/12.55 
AMS/BOS       DL   257                                         14.55/16.55 
BOS/ORD        DL   1524                                       13.00/14.55 
ORD/LGA        DL   1264                                       17.00/20.25 
JFK/AMS          DL    46                                        16.30/05.00# 
AMS/FCO        KL   1597                                       06.55/09.10 

10 GIORNI

€5.600,00

Date di Viaggio
1.  19/28  agosto 
2.  21/30  settembre
3.  23 ottobre/1 novembre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documenti richiesti
• PASSAPORTO INDIVIDUALE ELETTRONICO 
   con validità residua di 6 mesi + E.S.T.A.
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1° GIORNO ITALIA > BOSTON 
partenza con voli di linea Air France/Klm/Delta
per Boston - all’arrivo trasferimento in hotel - cena libera
- pernottamento.                  

2°GIORNO BOSTON “la culla della libertà”     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida lungo il Freedom Trail, un percorso
a piedi di circa 4 chilometri con la visita di 16 luoghi di
importanza storica (tra cui Massachusetts State House,
Park Street Church, Granary Burying Ground, King’s Chapel
Burying Ground, Benjamin Franklin Statue, Old Corner Bo-
okstore, Old State House, Faneuil Hall, Paul Revere Church,
Bunker Hill Monuments, Uss Constitution) - pranzo libero -
nel pomeriggio escursione con guida a Cambridge e
visita della prestigiose Università di Harvard e del MIT -
cena in ristorante tipico - dopocena Boston by
night, tour panoramico con bus privato ed ac-
compagnatore, il porto, Back Bay, il centro sto-
rico - pernottamento.

3°GIORNO BOSTON > CHICAgO 
prima colazione in hotel - tempo libero - accompagna-
tore a disposizione - pranzo libero  - trasferimento in
aeroporto - partenza da Boston con voli di linea Delta
per Chicago - all’arrivo trasferimento in hotel - cena libera
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

4°GIORNO CHICAgO “la capitale dell’Illinois sulle 
              sponde del Lago Michigan”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Chicago (lo skyline di Chicago è uno
dei più belli al mondo e non possiamo non salire su uno
degli edifici più suggestivi, la Willis Tower alta 443 metri
fino allo Skydeck, al 103esimo piano, da dove si gode di

una vista mozzafiato, per i più temerari da non perdere i
balconi trasparenti sospesi) - Crociera dell’Architettura,
organizzata dalla Chicago Architecture Foundation, che con-
sente uno sguardo d’insieme sulla città da un punto di vista
particolare - Michigan Avenue, Navy Pier, Downtown, la
Mecca del Blues, il Millennium Park con la famosa scultura
Cloud Gate - pranzo libero - cena in ristorante - dopocena
Chicago by night, tour panoramico con bus e
guida - pernottamento.

5°GIORNO CHICAgO > NEW YORK  
prima colazione in hotel - tempo libero - accompagna-
tore a disposizione - pranzo libero - trasferimento in
aeroporto - partenza da Chicago con volo di linea
Delta per New York - all’arrivo trasferimento in hotel -
cena in ristorante tipico - dopocena New York
by night, passeggiata con accompagnatore e sa-
lita sull’Empire State Building per godere di una
prima vista panoramica della grande Mela - per-
nottamento.                                         

6°GIORNO NEW YORK “una città unica”     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - Harlem con ingresso all’Harlem
Gospel, Fifth Avenue, Cattedrale di St. Patrick, Rockfeller
Center, Grand Central Station, passeggiata in Central Park,
Palazzo delle Nazioni Unite - pranzo libero - cena in ri-
storante tipico - dopocena New York by night,
tour panoramico con bus privato e guida, in una
città semplicemente unica - pernottamento.                                    

7°GIORNO NEW YORK “la grande Mela”    
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita in battello alla Statua della
Libertà -esterna- PATRIMONIO UNESCO ed al Museo
di Ellis Island, passeggiata a Wall Street e Ground Zero,

Memorial e Museo 11/9 - salita sulla Freedom Tower per
ammirare New York dal One World Observatory - pranzo li-
bero - cena in ristorante tipico - dopocena New
York by night, passeggiata con accompagnatore
tra Broadway e Times Square - possibilità di assistere
ad un musical facoltativo - pernottamento.

8°GIORNO NEW YORK     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
libera della città - accompagnatore a disposizione -
si consiglia di visitare il Metropolitan Museum e/o il Museo
di Storia Naturale con audio guide oppure il Museo Gug-
genheim, il cui edificio, PATRIMONIO UNESCO, fu
l’ultimo grande progetto dell’architetto Wright - pranzo
libero - cena in ristorante Steackhouse - dopocena
New York by night, passeggiata con accompa-
gnatore al Rockfeller Center e salita al Top of
the Rock con vista magnifica della grande Mela
- pernottamento.

9°GIORNO NEW YORK > ITALIA   
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
si consiglia visita interna del MoMa con accompagna-
tore ed audio guide - pranzo libero - trasferimento in 
aeroporto - partenza da New York con voli di linea 
Air France/Klm/Delta  per il rientro in Italia - cena a
bordo - notte in volo.

10°GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia. 

New York, la città dei grattacieli, delle tendenze, dello shop-
ping, del divertimento, del cinema, la destinazione ideale per
gli amanti delle grandi città.

Boston, una città europea in America. Non una grande me-
tropoli, come spesso si immagina andando negli USA, ma una
città che ha tutto e non ti fa mancare niente.  Bella, pulita, verde,
discreta ed elegante. Centro nevralgico del mondo della cultura
e dell’educazione possiede la prima e più prestigiosa università
del Paese, quella di Harvard.

Chicago, la città del vento, una delle più importanti del paese
con oltre mille grattacieli. Città multiculturale, accoglie migliaia
di turisti che ogni anno accorrono per godere dei tanti pro-
grammi culturali e musica dal vivo.

Approfondimenti
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Chicago & il Sud
CHICAGO IL BLUES, NASHVILLE IL COUNTRy, MEMPHIS IL ROCk, NEw ORLEANS IL JAZZ
ILLINOIS • MISSOURI • TENNESSEE • MISSISSIPPI • LOUISIANA   

Perchequesto viaggio?
• per scoprire Chicago, città del vento, del blues e dei grattacieli 
• per godere delle mille atmosfere di New Orleans  
• per conoscere il Sud & i contrasti dell’America Afro

Plus Guiness
• 8 cene in hotel/ristorante  
• guida al seguito per l’intero tour 
• Architecture Cruise a Chicago
• Jazz Cruise lungo il Mississippi   
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• escursioni by night incluse  
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
(la sistemazione family prevede normalmente una camera
con due letti matrimoniali normali oppure ad una piazza
e mezza) 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
20 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 6.100,00
Supplemento singola                                        € 1.400,00
Riduzione ragazzi fino a 16 anni in 3°/4° letto  € 1.000,00
Partenza  con voli Air France da altre città       SU RICHIESTA 
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    220,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Chicago/New Orleans/Italia con
  voli di linea Air France/Delta  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• tour Stati Uniti in Autobus GT Lusso  
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate con guida itinerante e/o 
  guide locali 
• minicrociera a Chicago  
• Jazz Cruise lungo il Mississippi  
• ingressi in tutti i musei e siti indicati  
• tasse, I.V.A.         
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Londra/Londra o 
  Chicago/New Orleans per chi parte da altri 
  aeroporti      
• frigo-bar gratuito a bordo del bus 
• escursioni serali  
• servizio bagaglio negli hotel   

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 50,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• E.S.T.A 
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
CHICAGO
HOTEL HILTON PALMER HOUSE o similare                  4 stelle   
www.hilton.com   
MARRIOTT MAGNIFICENT MILE o similare                   4 stelle   
www.marriott.com 

ST LOUIS
HOTEL HILTON ST LOUIS DOWNTOWN o similare      4 stelle 
www.hilton.com 

NASHVILLE
HOTEL HAMPTON INN o similare                                  4 stelle 
www.hilton.com 

MEMPHIS
HOTEL HAMPTON INN BEALE STREET o similare         4 stelle 
www.hilton.com

NATCHEZ
HOTEL HAMPTON INN o similare                                  4 stelle    
www.hilton.com 

LAFAYETTE
HOTEL HILTON GARDEN INN o similare                       4 stelle 
www.hilton.com 

NEW ORLEANS
HOTEL AC BY MARRIOTT FRENCH QUARTER o similare  4 stelle 
www.marriott.com

INGRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Il pacchetto di viaggio include i seguent  ingressi: Willis Tower,
Architecture Cruise, Gateway Arch, Graceland tour including
Airplanes, Acadian Village, Tabasco Pepper sauce factory, Oak
Alley Plantation, Nottaway Plantation, Jazz Cruise lungo il 
Mississippi.      

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Air France 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Aeroporto - Gate imbarco Volo AF 136  
- incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure
Chicago in Hotel - ore 21.00 circa del 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE/DELTA DA ROMA
FCO/CDG  AF  1205                                              09.55/12.05
CDG/ORD AF  136                                                 13.10/15.55
MSY/JFK    DL  2565                                              11.10/15.23
JFK/FCO    DL  152                                              19.25/10.20#

11 GIORNI

€6.100,00

Date di Viaggio
1.  13/23  settembre
2.  18/28  ottobre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documenti richiesti
• PASSAPORTO INDIVIDUALE ELETTRONICO 
   con validità residua di 6 mesi + E.S.T.A.
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1° GIORNO ITALIA > CHICAgO         
partenza con voli di linea Air France per Chicago -
pasti a bordo - all’arrivo trasferimento in hotel - cena libera
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

2°GIORNO CHICAgO “la capitale dell’Illinois 
               sulle sponde del Lago Michigan” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Chicago con guida - (lo skyline di Chicago è uno dei
più belli al mondo e non possiamo non salire su uno degli
edifici più suggestivi, la Willis Tower alta 443 metri  fino
allo Skydeck, al 103esimo piano, da dove si gode di una
vista mozzafiato, per i più temerari da non perdere i balconi
trasparenti sospesi) - Crociera dell’Architettura, or-
ganizzata dalla Chicago Architecture Foundation, che con-
sente uno sguardo d’insieme sulla città da un punto di vista
particolare - Michigan Avenue, Navy Pier, Downtown, la
Mecca del Blues, il Millennium Park con la famosa scultura
Cloud Gate) - pranzo libero - cena in ristorante - dopocena
Chicago by night, tour panoramico con bus e
guida - pernottamento.

3°GIORNO CHICAgO > ST. LOUIS “la città 
               indipendente sulle rive 
               del Missouri”                         km.480 
prima colazione in hotel - partenza per St. Louis - pranzo
libero lungo il percorso - nel pomeriggio visita di St. Louis
con guida (città famosa per i sette ponti che scavalcano il
Missouri, il Gateway Arch alto quasi 200 metri, l’Old Cour-
thouse -l’antichissimo tribunale di Giustizia-, la Cattedrale
di St. Louis con il famoso mosaico tra i più belli e vasti del
mondo) - cena in ristorante - dopocena St. Louis by
night, tour panoramico con bus e guida - pernot-
tamento. 

4°GIORNO ST. LOUIS > NASHVILLE ”la capitale    
               del Tennessee”                      km.500    
prima colazione in hotel - partenza per Nashville - pranzo
libero nel pomeriggio visita panoramica della città con
guida (Downtown, un tempo centro del commercio del
cotone ed oggi cuore del moderno District, Printers Alley

famosa dagli anni ’40 per la sua vita notturna, la monu-
mentale Country Music Hall of Fame che testimonia l’im-
portanza che la musica country ha avuto ed ha per la città,
la zona del West End con il Music Row dove hanno sede 
le case discografiche) - cena in ristorante - dopocena 
Nashville by night, passeggiata con accompa-
gnatore - pernottamento.

5°GIORNO NASHVILLE > MEMPHIS “la città 
               di Elvis Presley”                     km.340     
prima colazione in hotel - partenza per Memphis - pranzo
libero - nel pomeriggio visita con guida di Memphis -
la città sul fiume Mississippi con la sua ricca storia musicale
- visita di Graceland, la casa Museo di Elvis Presley
con una ricca collezione di cimeli, tra cui il jet privato del re
del Rock and Roll (la città è tristemente nota anche per
l’assassinio di Martin Luther King) - cena in ristorante
- dopocena Memphis by night, passeggiata con
accompagnatore a Beale Street - pernottamento. 

6°GIORNO MEMPHIS > VICKSBURg 
               > NATCHEZ “la città del West”  km.510     
prima colazione in hotel - partenza per Vicksburg - pranzo
libero visita panoramica della città di Vicksburg (teatro di
un’importante battaglia durante la guerra di secessione) -
arrivo in serata a Natchez - cena in ristorante - dopocena
Natchez by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

7°GIORNO NATCHEZ > LAFAYETTE            km.235
prima colazione in hotel - al mattino visita panoramica di
Natchez con guida (una delle più attraenti e interessanti
città d'America in origine villaggio indiano, poi sotto il do-
minio di inglesi, spagnoli, francesi e americani divenne
centro cotoniero e si arricchì ben presto di grandi piantagioni
- venne solo sfiorata dalla Guerra Civile e conserva ancora
moltissime abitazioni originali) - proseguimento per 
Lafayette - visita dell’Acadian Village (museo che offre
una visione autentica della società Acadian nel sud della
Louisiana nel corso del diciannovesimo secolo) e del Tabasco
Pepper Sauce Factory ad Avery Island (viene spie-
gata la storia di questo prodotto famoso nel mondo, qui

fabbricato, le modalità e le tecniche di produzione) - pranzo
libero - in serata arrivo a Lafayette - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

8°GIORNO LAFAYETTE > NEW ORLEANS 
               “il jazz”                                  km.220 
prima colazione in hotel - partenza per New Orleans - visita
lungo il percorso di Oak Alley Plantation (la bellezza
di una piantagione signorile quando l’industria dello zuc-
chero era fiorente) e Nottaway Plantation (la tenuta
mostra le condizioni di vita e di lavoro degli schiavi del sud
nei campi di cotone, i loro rapporti con i padroni e la vita
agiata di questi ultimi) - pranzo libero - in serata arrivo a
New Orleans - sistemazione in hotel - cena in ristorante
- dopocena New Orleans by night, passeggiata
con accompagnatore nel quartiere francese - per-
nottamento.

9°GIORNO NEW ORLEANS “la Big Easy, capitale 
               della Louisiana e del profondo Sud” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di New Orleans con guida - visita di questa stupenda
città del profondo Sud che rappresenta un mix culturale di
influenze africane, indiane, cajun e creole - visita del quar-
tiere francese il più antico della città con la sua strada
simbolo, Bourbon Street - il Garden District con i suoi bel-
lissimi palazzi - Julia Street, Magazine Street - Jazz Cruise
lungo il Mississippi - pranzo libero - cena in ristorante
- dopocena New Orleans by night, tour panora-
mico con bus e guida -  pernottamento.   

10°GIORNO NEW ORLEANS > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Delta per il rientro in Italia -
pasti a bordo - notte in volo.            

11°GIORNO ITALIA 
in volo - arrivo in Italia. 

New Orleans è il Jazz. In questa città il jazz è nato, cresciuto
e tutt'ora continua a risuonare per le strade, i locali e le piazze.
Bourbon Street è la via principale del quartiere francese e nel
suo nome evocativo racchiude tutta la storia della città, impre-
gnata di note musicali, alcool, divertimento ma anche schiavitù,
lavoro duro e sterminate piantagioni di cotone. New Orleans è
una delle città più importanti dello Stato della Louisiana, con
il suo scalo portuale sul Mississippi, ricettacolo per le popola-
zioni caraibiche. Venne fondata nel settecento da coloni francesi
che la chiamarono così in onore di Filippo II di Orleans, principe
di Francia. Per la sua posizione divenne meta e centro della

tratta degli schiavi africani e per secoli rimase un latente razzi-
smo tra gli abitanti bianchi. Le pratiche di voodoo e la magia
nera furono (e forse sono ancora oggi) i marchi di fabbrica di
New Orleans, anche se questo volto della città viene spesso
esagerato. Fu colpita nel 2006 da una delle catastrofi naturali
più gravi della storia degli Stati Uniti: l'uragano Katrina, che
sommerse completamente la città provocando migliaia di morti
e milioni di dollari di danni. Rimarranno nella memoria di molti
le immagini degli sfollati nello Stadio Superdome. Poco alla
volta la città ha però curato le sue ferite e anche chi aveva ab-
bandonato la propria abitazione è ritornato. L'atmosfera festosa

che caratterizza New Orleans è stata profondamente segnata
da questo dramma, ma proprio perché la città ha voglia di rial-
zarsi, eventi storici e festosi come il Mardi Gras (carnevale unico
nel suo genere che richiama migliaia di turisti da tutto il mondo)
è diventato una sorta di "funerale jazz", un rispettoso ricordare
chi non c'è più, per cercare di sorridere di nuovo. 

Approfondimenti
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Gran Tour Florida
MIAMI • KEY WEST • PARCO NAZIONALE DI EVERGLADES • NAPLES • ORLANDO  

Perchequesto viaggio?
• per visitare tutta la Florida    
• per scoprire Key West e Parco di Everglades, meraviglie della natura   
• per conoscere Orlando & Miami    

Plus Guiness
• 8 cene in hotel/ristorante   
• guida al seguito per l’intero tour    
• minicrociera Millionaires Row 
• Universal Studios e Sea World ad Orlando
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• 1 escursione by night con bus e guida
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla 
(la sistemazione family prevede normalmente una camera
con due letti matrimoniali normali oppure ad una piazza
e mezza) 

• ottima combinazione di volo con Air France 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 6.000,00
Supplemento singola                                        € 1.500,00
Supplemento singola, partenze del 15/2, 14/3 € 1.900,00
Riduzione ragazzi fino a 16 anni in 3°/4° letto € 1.300,00
Supplemento partenza del 15/2, 14/3           €    300,00   
Partenza  con voli Air Fance da altre città        SU RICHIESTA  
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    220,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Miami con voli di linea Air France
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione come da programma 
• tour Florida in Autobus GT Lusso
• prime colazioni a buffet   
• visite guidate indicate  
• minicrociera Millionaires Row 
• ingressi in tutti i musei e siti indicati 
• tasse, I.V.A.        
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Parigi/Parigi o Miami/Miami 
  per chi parte da altri aeroporti
• frigo-bar gratuito a bordo del bus 
• escursioni serali 
• servizio bagaglio negli hotel 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 70,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• E.S.T.A 
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
MIAMI
HOTEL MARRIOTT STANTON SOUTH BEACH
ROYAL PALMS SOUTH BEACH o similari                        4 stelle  
www.marriott.com    

KEY WEST
HOTEL DOUBLETREE BY HILTON KEY WEST o similare   4 stelle 
www.hilton.com

NAPLES
HOTEL HYATT HOUSE 5TH AVENUE o similare              4 stelle
www.hilton.com

ORLANDO
HOTEL SHERATON LAKE BUENA VISTA o similare  4 stelle sup 
www.marriott.com

INgRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Il pacchetto di viaggio include i seguenti ingressi: Millionaires
Row Cruise, Hemingway House, Indian Village, Airboat Ride,
Kennedy Space Center, Universal Studios, Epcot Center.     

N.B. Si informa che il Kennedy Space Center a Cape Cana-
veral è una struttura operativa per il lancio spaziale, pertanto
i tour potrebbero essere modificati o sospesi per esigenze
operative. La NASA si riserva il diritto di cancellare o modificare
i luoghi dei tour e/o i requisiti di sicurezza senza preavviso. 

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Air France 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Miami in Hotel - ore 23.00 circa del 1° giorno   
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA
FCO/CDG     AF  1205                                           09.55/12.05 
CDG/MIA     AF  92                                                17.15/21.00 
MIA/CDG     AF  97                                             23.20/14.15# 
CDG/FCO     AF  1604                                           17.05/19.10 

10 GIORNI

€6.000,00

Date di Viaggio
1.  19/28  ottobre                                                
2.  29 novembre/8 dicembre                                           
3.  15/24  febbraio   2024                                                 
4.  14/23  marzo      2024                                                   

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documenti richiesti
• PASSAPORTO INDIVIDUALE ELETTRONICO 
   con validità residua di 6 mesi + E.S.T.A.
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1° GIORNO ITALIA > MIAMI         
partenza con voli di linea Air France per Miami
- all’arrivo trasferimento in hotel cena libera - pernotta-
mento

2°GIORNO MIAMI “la città magica”     
prima colazione in hotel - al mattino visita di Miami con
guida (“la città magica” adagiata sull’Oceano con i parti-
colari edifici in stile Art Deco, il distretto finanziario di Miami
City, l’originale quartiere di Coconut Grove, il tipico villaggio
di Coral Gables, Little Havana e la sua atmosfera cubana) -
pranzo libero - nel pomeriggio minicrociera intorno alla
baia ed alle isole chiamata Millionaires Row per am-
mirare lo skyline di Miami dal mare - cena in ristorante -
dopocena Miami by night, passeggiata con ac-
compagnatore alla scoperta di South Beach - per-
nottamento.

3°GIORNO MIAMI > KEY WEST                 km.270 
prima colazione in hotel - partenza per Key West in dire-
zione sud percorrendo una spettacolare strada panoramica
lungo l’Oceano - attraverseremo 42 ponti ed avremo la pos-
sibilità di vedere panorami mozzafiato sul Golfo del Messico
- visita interna dalla Casa di Hemingway che qui ha
vissuto dal 1931 al 1961 - visita della Old Town che com-
prende il distretto storico di Key West con i classici bungalows
e palazzi signorili - pranzo libero - cena in ristorante a
Key West - serata libera - accompagnatore a dispo-
sizione - pernottamento.

4°GIORNO KEY WEST > EVERgLADES 
               > NAPLES                                km.380
prima colazione in hotel - partenza per Everglades - visita
con guida del Parco Nazionale di Everglades (una
meraviglia naturale, un habitat tropicale e subtropicale in
un ecosistema con flora e fauna tra i più diversificati del
mondo) - tour del parco con il tipico Airbot - im-
barcazione che consente di ammirare da vicino la lussu-
reggiante vegetazione e panorami selvaggi in un paradiso
di uccelli, alligatori, pesci e tartarughe - a seguire tour del
Villaggio Indiano di Miccosukee per conoscere cul-
tura, stile di vita e storia della tribù - pranzo libero - in
serata arrivo a Naples - cena in ristorante - dopocena
Naples by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

5°GIORNO NAPLES > ORLANDO                km.310
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Naples, ridente città sita sulle coste del Golfo del Mes-
sico - proseguimento per Orlando - pranzo libero lungo
il percorso - arrivo ad Orlando - cena in ristorante -
dopocena Orlando by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

6°GIORNO ORLANDO “Universal Studios” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
degli Universal Studios, il parco divertimenti a
tema cinematografico - pranzo libero - cena in ri-
storante negli Universal Studios - rientro in hotel -
pernottamento.

7°GIORNO ORLANDO “Sea World”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
dell’Epcot Center - pranzo libero - cena in ristorante
- dopocena Orlando by night, tour panoramico
della città illuminata con bus privato e guida -
pernottamento.

8°GIORNO ORLANDO > CAPE CANAVERAL “il mito 
               dello Shuttle” > MIAMI          km.410 
prima colazione in hotel - partenza per Cape Canaveral
- visita del Kennedy Space Center (visita del centro ae-
rospaziale della Nasa per scoprire gli imponenti edifici della
struttura di lancio più grande al mondo, incluse le rampe
di lancio costiere e le navicelle spaziali all’International
Space Station - visita della Astronaut Hall of Fame, the
Rocket Garden) - pranzo libero - proseguimento per Miami
- arrivo in serata - cena in ristorante - dopocena
Miami by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

9°GIORNO MIAMI > ITALIA      
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Miami con voli di linea Air France per il
rientro in Italia -  cena a bordo - notte in volo.

10°GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia. 

Le Florida Keys sono una catena di isolotti uniti da
22 ponti. L’isola più a sud è Key West, conosciuta in
spagnolo come “Cayo Hueso” per le ossa umane trovatevi dai
primi colonizzatori. Questo isolotto tropicale a soli 150 chilo-
metri da Cuba è stato in passato un rifugio di pirati e pescatori,
il luogo d’accoglienza di persone emarginate ed un paradiso
per i cacciatori di tesori. Oggigiorno Key West è diventata una
destinazione turistica privilegiata per il suo fascino ineguaglia-
bile.  La città è abbastanza piccola e pertanto si può percorrere
a piedi o in bicicletta per godere al massimo della sua straor-
dinaria tranquillità. Duval Street è una delle principali arterie
di Key West ed è anche la più viva; qui si trovano la maggior
parte dei bar e dei locali della città. Uno dei locali più famosi è
Sleepy Joe's, un bar un tempo frequentato da Hemingway. Sou-
thernmost Point è uno dei luoghi più fotografati di Key West (è
l’enorme boa che segna il punto più meridionale degli Stati
Uniti). In questo luogo colpito con forza dalle onde finisce lo
Stato della Florida e inizia il mare dei Caraibi. Dietro a Fort Za-

chary Taylor si nasconde Fort Taylor Beach, questa piccola spiag-
gia dalle acque cristalline è considerata da molti, la migliore
spiaggia di Key West. Anche se la sua sabbia è dura, è comun-
que uno dei migliori luoghi della città da cui osservare il tra-
monto. Hemingway Home and Museum: nel corso della storia,
Key West è stato un luogo di pace scelto da molti scrittori e ar-
tisti, anche se nessuno, del calibro di Hemingway. Nella sua
enorme casa, Hemingway trovò ispirazione per più di dieci anni.
Lighthouse Museum: il vecchio faro di Key West si mantiene in
piedi fin dal 1848. Con il trascorrere degli anni è stato elevato
di più di 3 metri, per evitare che altri edifici lo superassero in
altezza. Dopo aver salito i suoi 80 gradini, avrete una fantastica
vista sulla città. Il molo di Mallory Square è il migliore luogo di
Key West da cui vedere il tramonto. Molte persone si riuni-
scono, dal 1960, in quello che ormai è un rituale; dopo il tra-
monto, la zona si riempie di musicisti, giocolieri e venditori
ambulanti.musicisti, giocolieri e venditori ambulanti.

Sole e spiagge vivaci, fauna selvatica e paludi da scoprire.
Riserve naturali, locali alla moda, ristoranti per buongustai e
parchi della fantasia! Penisola di terra d’America che si affaccia
sul  Golfo del Messico e sull’Oceano Atlantico, non è però solo
palme e spiagge:  terra colonizzata fin dal ‘400 dagli Spagnoli e
patria di scrittori come Ernest Hemingway, è  sede del centro
spaziale della Nasa, con musei, centri congressi e teatri impor-
tanti.  Vi accompagneremo alla scoperta di questo Paese , come
sempre  con ogni comfort.

Approfondimenti
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Gran Tour Usa - il Grande Ovest   
LOS ANGELES • PHOENIX • GRAN CANYON • MONUMENT VALLEY • ANTELOPE CANYON • BRYCE CANYON • 
ZION NATIONAL PARK • LAS VEGAS • YOSEMITE PARK • SAN FRANCISCO

Perchequesto viaggio?
• per visitare i grandi parchi nazionali dell’Ovest  
• per ammirare la Monument Valley  
• per emozionarsi alla vista del Grand Canyon, la visita che vale un viaggio   

Plus Guiness
• 8 cene in hotel/ristorante  
• 1 cena nella riserva Navajo nella 

Monument Valley   
• escursione Antelope Canyon 
• guida al seguito per l’intero tour 
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• 2 escursioni by night con bus e guida   
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
(la sistemazione family prevede normalmente una camera
con due letti matrimoniali normali oppure ad una piazza
e mezza) 

• ottima combinazione di volo con 
Air France

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone 

12 GIORNI

€5.600,00

Date di Viaggio
1.  01/12  luglio 
2.  09/20  agosto
3.  19/30  agosto 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documenti richiesti
• PASSAPORTO INDIVIDUALE ELETTRONICO 
   con validità residua di 6 mesi + E.S.T.A.
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VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 5.600,00
Supplemento singola                                        € 1.100,00
Riduzione ragazzi fino a 16 anni in 3°/4° letto  €    700,00
Supplemento partenza del  9/8                       €    100,00
Partenza  con voli Air France da altre città       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    250,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Los Angeles/San Francisco/Italia
  con voli di linea Air France  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• tour Stati Uniti in Autobus GT Lusso
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate con guida itinerante per 
  tutta la durata del tour e guide locali 
  specializzate in alcuni siti 
• ingressi in tutti i musei e siti indicati 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Parigi o 
  Los Angeles/San Francisco per chi parte da altri 
  aeroporti 
• frigo-bar gratuito a bordo del bus 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 65,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• E.S.T.A 
• quanto non espressamente indicato

I grandi Parchi Nazionali, la Monument Valley, 
L’AntelopeCanyon, il fascino di San Francisco, l’unicità
di Las Vegas. 
In un unico viaggio scopriremo il
Grande Ovest Americano.

I NOSTRI HOTEL
LOS ANGELES
HILTON AIRPORT o similare                                           4 stelle  
www.hilton.com 

PHOENIX
HOTEL POINTE HILTON TAPATIO CLIFFS o similare       4 stelle 
www.tapatiocliffshilton.com

GRAND CANYON
GRAN CANYON PLAZA o similare                            3 stelle sup  
www.grandcanyonplaza.com

KAYENTA
HOTEL HAMPTON INN o similare                          3 stelle sup 
www. hamptoninn3.hilton.com

BRYCE CANYON
HOTEL RUBY’S INN o similare                                3 stelle sup 
www.brycecanyoncampgrounds.com

LAS VEGAS
LUXOR & CASINO o similare                                           4 stelle 
www.luxor.com

MAMMOTH LAKES
HOTEL MAMMOTH MOUNTAIN INN o similare    3 stelle sup 
www.themammothmountaininn.com

SAN FRANCISCO
HOTEL RIU PLAZA FISHERMAN’S WHARF o similare    4 stelle  
www.riu.com

INGRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Il pacchetto di viaggio include i seguenti  ingressi: Grand 
Canyon, Monument Valley, Antelope Canyon, Bryce Canyon,
Zion National Park, Death Valley, Yosemite Park, Muir Woods
National Monument, Sausalito Ferry.  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Air France 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Aeroporto - Gate imbarco Volo AF 72  
- incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure
Los Angeles in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI AIR FANCE DA ROMA
FCO/CDG    AF  1005                                           06.25/08.40
CDG/LAX     AF  72                                               13.20/16.05 
SFO/CDG    AF  83                                              14.50/10.40# 
CDG/FCO    AF  1304                                            14.10/16.15 



1° GIORNO ITALIA > LOS ANgELES      
partenza con voli di linea Air France per Los Angeles
- all’arrivo trasferimento in hotel - pernottamento.                  

2°GIORNO LOS ANgELES > PHOENIX        km.600   
prima colazione in hotel - partenza per Phoenix - breve
sosta a Palm Springs - pranzo libero - arrivo nel pome-
riggio - visita panoramica di Phoenix - cena in risto-
rante - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

3°GIORNO PHOENIX > SEDONA 
               > OAK CREEK CANYON 
               > gRAND CANYON “uno dei luoghi più 
               belli ed emozionanti del mondo”  km.350
prima colazione in hotel - partenza per Sedona - visita
della città - a seguire sosta a Oak Creek Canyon -
proseguimento per il Grand Canyon - visita dello
spettacolare Parco Nazionale PATRIMONIO
UNESCO - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO gRAND CANYON > MONUMENT VALLEY
               > KAYENTA                             km.300
prima colazione in hotel - partenza per la Monument
Valley, il luogo simbolo del South West, una serie di
monumenti della natura da vedere, fotografare e godere
per rievocare il Vecchio West - visita con guida Navajo
del Parco Nazionale e del villaggio indiano -
pranzo libero - cena tipica indiana nella valle - per-
nottamento in hotel a Kayenta.

5°GIORNO KAYENTA > PAgE > ANTELOPE CANYON  
               > BRYCE CANYON                   km.410 
prima colazione in hotel - partenza per Page - escursione
all’Antelope Canyon in jeep con guida navajo -
visita della Grande Diga e del Lago - proseguimento per il
Bryce Canyon - pranzo libero - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

6°GIORNO BRYCE CANYON > ZION 
               > LAS VEgAS                           km.390
prima colazione in hotel - visita del Bryce Canyon - pro-
seguimento per lo Zion National Park - pranzo libero -
visita del parco - in serata arrivo a Las Vegas - cena in
hotel - dopocena Las Vegas by night, tour pano-
ramico con bus privato e guida, soste varie da-
vanti agli hotel per vedere spettacoli ed attra-
zioni - pernottamento.  

7°GIORNO LAS VEgAS  
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Las Vegas (tour panoramico della città) - pranzo libero -
pomeriggio libero per relax e/o visite individuali - accom-
pagnatore a disposizione - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO LAS VEgAS > DEATH VALLEY 
               > MAMMOTH LAKES               km.560 
prima colazione in hotel - partenza per la Death Valley -
visita della famosa valle, sita sotto il livello del mare - pranzo
libero - arrivo in serata a Mammoth Lakes - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

9°GIORNO MAMMOTH LAKES > YOSEMITE PARK 
               > SAN FRANCISCO                  km.450
prima colazione in hotel - al mattino visita dello Yosemite
Park PATRIMONIO UNESCO - pranzo libero - nel
pomeriggio trasferimento a San Francisco - cena in ho-
tel/ristorante - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

10°GIORNO SAN FRANCISCO
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (visita panoramica della città attra-
verso le sue attrazioni più famose: Pier 39, Cable Car, Lom-
bard Street, Golden Gate, le case vittoriane di Alamo Square,
i quartieri di Castro e Chinatown - escursione a Sausalito
e Muir Woods) - pranzo libero - cena in ristorante -
dopocena San Francisco by night, tour panora-
mico con bus privato e guida - pernottamento.

11°GIORNO SAN FRANCISCO > ITALIA  
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da San Francisco con voli di linea Air France
per il rientro in Italia - cena a bordo - notte in volo.

12°GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia. 

La Monument Valley con guida Navajo, 
un’esperienza unica. 
Si parte dall’hotel a Kayenta in minivan.  Il tour all’interno della
valle dura circa 2 ore e mezzo e include i punti “classici” ad
esempio John Ford Point (famoso grazie al film Ombre Rosse),
Three Sisters, the Mittens, Artist Point, ma anche dei punti non
accessibili a tutti: Sun’s Eye, Ear of the Wind, ingresso e visita
di un Hogan (casa tipica dei Navajo) dove seguiranno informa-
zioni sulla cultura dei Navajo e l’incontro con una tessitrice. Al
termine del tour arriviamo in una parte della valle dove un’altra
guida avrà già iniziato a preparare il fuoco per la cena. La cena
consiste in bistecca, insalata, pane Navajo, mais, fagioli, acqua
e limonata come bevande. La Monument Valley è un posto
molto spirituale, il tour all’interno della valle con la cena, fra il
silenzio, i colori della terra rossa e l’azzurro del cielo è  una delle
esperienze più belle di questo itinerario.

Approfondimenti
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Gran Tour il Vecchio West 
UN TOUR UNICO ALLA SCOPERTA DEL MITO DEL gRANDE WEST AMERICANO
COLORADO • WYOMING • SOUTH DAKOTA • IDAHO UTAH • ARIZONA • NEVADA

Perchequesto viaggio?
• per visitare il cuore dell’Ovest degli States     
• per scoprire il più grande Parco Nazionale del Mondo, Yellowstone    
• per godere di spazi immensi, in un habitat naturale maestoso  

Plus Guiness
• 14 cene in hotel/ristorante  
• 1 cena nella riserva Navajo nella 

Monument Valley   
• guida al seguito per l’intero tour   
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• escursioni by night incluse  
• tour dell’Antelope Canyon
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 9.200,00
Supplemento singola                                        € 2.400,00
Riduzione ragazzi fino a 16 anni in 3°/4° letto € 2.000,00
Supplemento partenza del  2/8                       €    100,00
Partenza con voli British/Air France da altre città SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    260,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Denver/Las Vegas/Italia con voli 
  di linea Air France/British/Delta
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• tour degli Stati Uniti in Autobus GT Lusso
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate con guida itinerante per 
  tutta la durata del tour e guide locali 
  specializzate in alcuni siti
• ingressi in tutti i musei e siti indicati 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Parigi/New York o 
  Londra/Londra o Denver/Las Vegas per chi parte 
  da altri aeroporti 
• frigo-bar gratuito a bordo del bus
• escursioni serali 
• servizio bagaglio negli hotel  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 70,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• E.S.T.A 
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
DENVER        
HOTEL HILTON CITY CENTER o similare                        4 stelle  
www.marriott.com

CHEYENNE
HOTEL CHEYENNE TRU BY HILTON o similare              4 stelle 
www.hilton.com

RAPID CITY     
HOTEL HAMPTON INN o similare                                  4 stelle  
www.hilton.com

CODY  
HOTEL HOLIDAY INN o similare                              3 stelle sup  
www.ihg.com 

YELLOWSTONE    
HOLIDAY INN WEST YELLOWSTONE o similare            3 stelle  
www.ihg.com

IDAHO FALLS      
HOTEL  HAMPTON INN POCATELLO  o similare               4 stelle  
www.marriott.com

SALT LAKE CITY 
HOTEL HAMPTON INN o similare                                  4 stelle 
www.hilton.com

MOAB     
HOTEL SPRING HILL SUITES BY MARRIOTT o similare     4 stelle  
www.marriott.com

KAYENTA
HOTEL HAMPTON INN o similare                                  4 stelle 
hamptoninn3.hilton.com 

GRAND CANYON
GRAN CANYON PLAZA o similare                            3 stelle sup  
www.grandcanyonplaza.com

PAGE
HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT o similare               4 stelle  
www.marriott.com/pgacy-courtyard-page-at-lake

BRYCE CANYON   
HOTEL RUBY’S INN o similare                                3 stelle sup 
www.brycecanyoncampgrounds.com

LAS VEGAS  
HOTEL TREASURE ISLAND o similare                            4 stelle  
www.treasureisland.com  
HOTEL LUXOR & CASINò o similare                               4 stelle  
www.luxor.mgmresorts.com

INgRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Il pacchetto di viaggio include i seguenti  ingressi: Crazy Horse
Memorial, Mount Rushmore National Memorial, Buffalo Bill
Museum, Yellowstone, Grand Teton, Canyonlands,  Arches,
Grand Canyon, Monument Valley, Lago Powell, Bryce Canyon,
Zion National Park, Death Valley.  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco British 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi CDG in Aeroporto - Gate imbarco volo AF 630  
oppure
Londra Heatrow in Aeroporto - Gate imbarco volo BA 219  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   
oppure
Denver in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE/DELTA DA ROMA
PARTENZA DEL 3/7
FCO/CDG    AF  1005                                            06.25/08.40
CDG/DEN   AF   630                                             13.10/15.20 
LAS/JFK       DL  870                                              11.35/19.55 
JFK/FCO      DL  148                                            22.15/13.05#  

OPERATIVO VOLI BRITISH DA ROMA
PARTENZA DEL 2/8
FCO/LHR     BA   551                                            08.05/09.50
LHR/DEN    BA   219                                             14.50/17.40 
LAS/LHR     BA   274                                           21.30/15.25# 
LHR/FCO    BA   558                                             19.20/22.55

18 GIORNI

€9.200,00

Date di Viaggio
1.  03/20  luglio 
2.  02/19  agosto    

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documenti richiesti
• PASSAPORTO INDIVIDUALE ELETTRONICO 
   con validità residua di 6 mesi + E.S.T.A.
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1° GIORNO ITALIA > DENVER      
partenza da Roma con voli di linea Air France/British
per Denver - all’arrivo trasferimento in hotel - cena libera
- pernottamento.

2°GIORNO DENVER “la capitale del Colorado” 
               > CHEYENNE “la capitale 
               del Wyoming”                       km.170
prima colazione in hotel - al mattino visita di Denver, tour
panoramico della città capitale del Colorado, sita ad est
delle Montagne Rocciose - pranzo libero - partenza per
Cheyenne - arrivo nel tardo pomeriggio - visita panoramica
di Cheyenne, la capitale del Wyoming che prende il nome
dall’omonima tribù indiana, a 1800 metri di altezza nel cuore
delle Montagne Rocciose - cena in ristorante - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO CHEYENNE > RAPID CITY         km.475
prima colazione in hotel - partenza per Rapid City - visita
del Crazy Horse Memorial (il famoso monumento nelle
Black Hills del South Dakota dedicato al guerriero indiano
Cavallo Pazzo, una delle più grandi sculture esistenti al
mondo iniziata nel 1948 dallo scultore Korczak Ziolkowski
d’origine polacca e non ancora terminata) e del Mount
Rushmore National Memorial (il celebre complesso
scultoreo che raffigura i volti dei quattro presidenti degli
Stati Uniti) - pranzo libero - cena in ristorante - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO RAPID CITY > CODY ”la leggenda 
               di Buffalo Bill”                       km.630
prima colazione in hotel - partenza per Cody - pranzo libero
lungo il percorso - visita a Cody del Buffalo Bill Mu-
seum (bellissimo museo dedicato al fantastico Buffalo
Bill, ne racconta il personaggio, vita, avventure e i suoi
viaggi nel mondo per far conoscere il western. Qui tutto è
sapientemente esposto nelle varie stanze: armi, carrozze,
abiti, dipinti, utensili) - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO CODY > YELLOWSTONE 
               “il parco dei parchi”              km.170
prima colazione in hotel - partenza per Yellowstone -
pranzo libero - inizio della visita del parco - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

6°GIORNO YELLOWSTONE “il primo Parco 
               Nazionale del Mondo”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
del più grande Parco Nazionale del Mondo sito
nel Wyoming ed al confine con Montana e Idaho, 

PATRIMONIO UNESCO - comprende la più vasta
zona di geyser attivi del mondo, oltre a fumarole, sorgenti
calde, cascate e canyon impressionanti - nel parco è facile
incontrare anche bisonti, alci, cervi, antilopi - pranzo libero
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

7°GIORNO YELLOWSTONE > gRAND TETON 
               “le montagne dell’immaginazione”
               > JACKSON HOLE                    km.350
prima colazione in hotel - partenza per Idaho Falls via
Grand Teton e Jackson Hole - visita del Parco Nazionale
Grand Teton - pranzo libero - arrivo a Idaho Falls - cena
in ristorante - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

8°GIORNO IDAHO FALLS > SALT LAKE CITY 
               “la città del West”                 km.350
prima colazione in hotel - partenza per Salt Lake City -
pranzo libero lungo il percorso - visita panoramica di Salt
Lake City, capitale dello stato dello Utah sita nei pressi del
Grande Lago Salato (la Temple Square -il centro dell'universo
dei Mormoni-, dove si trovano il primo Tempio dei Mormoni
ed il Tabernacolo) - cena in ristorante - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO SALT LAKE CITY > CANYONLANDS 
               > MOAB                                 km.420
prima colazione in hotel - partenza per Canyonlands - visita
del Parco Nazionale Canyonlands, il più grande parco
nazionale nello Utah, una immensa distesa rocciosa scolpita
nel corso dei secoli dagli agenti atmosferici e attraversata
al centro da due grandi gole, dove scorrono il Green River
e il Colorado - pranzo libero - in serata arrivo a Moab -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

10°GIORNO MOAB > PARCO DI ARCHES     km.20
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
del Parco Nazionale di Arches (creato nel 1929 come
Arches National Monument, nel 1971 subì una ridefinizione
ed un ampliamento dei confini entrando a far parte della
lista dei parchi nazionali americani - frequentato dagli
amanti degli ambienti desertici e selvaggi, il Parco degli
Archi ospita la più alta concentrazione di archi di roccia del
mondo, oltre 2000 - contrariamente ad altre regioni in cui
l'erosione ha dato origine a formazioni dai profili spesso
aguzzi ed appuntiti, qui gli agenti atmosferici hanno mo-
dellato forme arrotondate dai contorni smussati, disseminati
da una grande quantità di archi delle più svariate dimen-
sioni) - pranzo libero - in serata rientro in hotel - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

11°GIORNO MOAB > MONUMENT VALLEY 
               > KAYENTA                            km.300
prima colazione in hotel - partenza per la Monument
Valley, il luogo simbolo del South West, una serie di
monumenti della natura da vedere, fotografare, e godere
per rievocare il vecchio West - visita con guida Navajo
del Parco Nazionale e del villaggio indiano - pranzo
libero - cena tipica indiana nella valle - pernotta-
mento in hotel a Kayenta.

12°GIORNO KAYENTA > gRAND CANYON “uno dei 
                luoghi più belli ed emozionanti del 
                mondo”                                km.200
prima colazione in hotel - partenza per il Grand Canyon
- visita dello spettacolare Parco del Grand Canyon 

PATRIMONIO UNESCO - pranzo libero - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

13°GIORNO gRAND CANYON > PAgE 
               > LAKE POWELL > ANTELOPE CANYON 
               “uno spettacolo unico”          km.170
prima colazione in hotel - partenza per Page - ingresso al
Lake Powell - tour dell’Antelope Canyon - pranzo li-
bero - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

14°GIORNO LAKE POWELL > BRYCE CANYON km.240
prima colazione in hotel - partenza per Bryce Canyon -
visita del Bryce Canyon National Park, istituito nel
1928 e così denominato in onore del mormone Ebenezer
Bryce (il Bryce può vantarsi di possedere alcune delle rocce
più colorate della terra, i famosi “hoodoos“, pinnacoli del
tutto singolari scolpiti da fenomeni naturali d’erosione - il
Bryce somiglia a una serie di anfiteatri a forma di ferro di
cavallo, il più grande dei quali è appunto il Bryce Amphi-
theater, sito nel cuore del parco) - pranzo libero - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

15°GIORNOBRYCE CANYON > ZION > LAS VEgAS  
                                                             km.390
prima colazione in hotel - partenza per lo Zion National
Park - pranzo libero - visita del parco - in serata arrivo a
Las Vegas - (tour panoramico della città) - cena in hotel -
dopocena Las Vegas by night, tour panoramico
con bus privato e guida, soste varie davanti agli
hotel per vedere spettacoli ed attrazioni - pernot-
tamento.

16°GIORNO LAS VEgAS > DEATH VALLEY  km.400
prima colazione in hotel - escursione giornaliera alla Death
Valley - visita della famosa valle, sita sotto il livello del
mare - pranzo libero - in serata rientro in hotel a Las Vegas
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

17°GIORNO LAS VEgAS > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero - ac-
compagnatore a disposizione - nel tardo pomeriggio
trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea
British/Delta per il rientro in Italia - pasti a bordo - notte
in volo.

18°GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia. 



Gran Tour California Prestige  
SAN DIEGO • LOS ANGELES • SANTA MONICA • MALIBù • SANTA BARBARA • SANTA MARIA • BIG SUR • CARMEL • 
MONTEREY • SAN FRANCISCO 

Perchequesto viaggio?
• per visitare la costa della California da sud verso nord    
• per scoprire San Diego, la California più cool   
• per conoscere accuratamente San Francisco   

Plus Guiness
• 8 cene in hotel/ristorante  
• guida al seguito per l’intero tour   
• minicrociera nella baia di San Diego
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• escursioni con traghetto a Sausalito e 

Alcatraz
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla 
(la sistemazione family prevede normalmente una camera
con due letti matrimoniali normali oppure ad una piazza
e mezza) 

• ottima combinazione di volo con Lufthansa   
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 6.200,00
Supplemento singola                                        € 1.500,00
Riduzione ragazzi fino a 16 anni in 3°/4° letto € 1.200,00
Supplemento partenza del  6/3/24                  €     100,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città         SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)                €     350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                 €     260,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/San Diego/San Francisco/Italia
  con voli di linea Lufthansa 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione come da programma 
• tour della California in Autobus GT Lusso
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate con guida itinerante per 
  tutta la durata del tour e guide locali 
  specializzate in alcuni siti
• minicrociera nella baia di San Diego 
• ingressi in tutti i musei e siti indicati 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Monaco/Monaco o 
  San Diego/San Francisco per chi parte da altri 
  aeroporti 
• escursioni serali 
• servizio bagaglio negli hotel 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 80,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• E.S.T.A 
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
SAN DIEGO
HOTEL WESTIN GASLAMP o similare                     4 stelle sup 
www.marriott.com

LOS ANGELES
HOTEL SHERATON GRAND o similare                    4 stelle sup
www.marriott.com

SANTA MARIA AREA
HOTEL HAMPTON INN o similare                                  4 stelle
www.hilton.com

MONTEREY
HOTEL HILTON GARDEN INN o similare                       4 stelle
www.hiltonmonterey.com
MARRIOTT o similare                                                     4 stelle 
www.marriott.com

SAN FRANCISCO
HOTEL HILTON UNION SQUARE o similare                  4 stelle  
www.hilton.com

INgRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Il pacchetto di viaggio include i seguenti ingressi: Universal
Studios, San Diego Hornblower Cruise, Carmel Mission, 
17 Mile Drive, Muir Woods National Museum, Sausalito Ferry,
Alcatraz, Academy of Science Museum.  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - Gate imbarco Volo LH 466  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   
oppure
San Diego in Hotel - ore 21.00 circa del 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
FCO/MUC    LH   1873                                         08.00/09.35
MUC/SAN    LH   466                                           12.35/15.25 
SFO/MUC    LH   459                                         21.10/17.05# 
MUC/FCO    LH   872                                           19.35/21.00 

11 GIORNI

€6.200,00

Date di Viaggio
1.  12/22  ottobre 
2.  01/11  novembre
3.  07/17  febbraio   2024
4.  06/16  marzo       2024

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE ELETTRONICO 
   con validità residua di 6 mesi + E.S.T.A. 
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1° GIORNO ITALIA > SAN DIEgO             
partenza con voli di linea Lufthansa per San Diego -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena libera - pernotta-
mento.                  

2°GIORNO SAN DIEgO “la California più cool”
prima colazione in hotel - al mattino visita di San Diego
con guida (Coronado Bridge, Coronado Island, lo storico
Hotel Coronado, La Jolla Cove, una fantastica scogliera dove
ci attendono i leoni marini per una foto) - pranzo libero -
nel pomeriggio San Diego Harbor Cruise (minicrociera
di 2 ore nella baia di San Diego) - cena in ristorante - 
dopocena San Diego by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.              

3°GIORNO SAN DIEgO “ai confini del Messico” 
               > LOS ANgELES km.200
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
San Diego la città a sud della California famosa per le
sue spiagge di sabbia bianca (Point Loma & Sunset Cliffs,
Old Town con le case vittoriane, Seaport Village, Gaslamp
Quarter, San Diego Harbor, Little Italy, Balboa Park, Mission
Bay) - pranzo libero - nel pomeriggio partenza per Los
Angeles - cena in ristorante a Santa Monica - se-
rata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

4°GIORNO LOS ANgELES “la capitale del film nel 
               mondo, Hollywood e non solo” 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Los Angeles
con guida (Downtown, Olvera Street-Old Town, Hollywood
& Mann’s Chinese Theatre, Beverly Hills & Rodeo Drive, Chi-
natown, Little Tokyo) - pranzo libero - nel pomeriggio visita
degli Universal Studios (il famoso parco tematico in cui

è possibile girare a bordo di un trenino attraverso i set di
film cult hollywoodiani) - cena in ristorante a Santa
Monica - pernottamento.

5°GIORNO LOS ANgELES > MALIBU’ 
               > SANTA BARBARA > SOLVANg 
               > SANTA MARIA                     km.275 
prima colazione in hotel - partenza per Malibù - sosta e
visita panoramica della celebre località famosa per le sue
spiagge - arrivo a Santa Barbara - visita panoramica
della bella cittadina di origine coloniale, un mix di influenze
spagnole, messicane, portoghesi e indiane - pranzo libero
- proseguimento verso nord con sosta a Solvang (un pic-
cola cittadina danese in America) - in serata arrivo a Santa
Maria o dintorni - cena in ristorante - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO SANTA MARIA > BIg SUR 
               > CARMEL > MONTEREY          km.300 
prima colazione in hotel - partenza per Big Sur per godere
di un panorama mozzafiato a picco sull’Oceano Pacifico
- pranzo libero - nel pomeriggio visita a Carmel della Mis-
sione di San Carlo Borromeo - proseguimento lungo
la scenografica 17 Mile Drive - in serata arrivo a Monterey
- cena in ristorante - dopocena Monterey by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO MONTEREY > SAN FRANCISCO km.200
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Monterey, la bella città adagiata sulla omonima baia -
pranzo libero - partenza per San Francisco via Napa
Valley - cena in ristorante - dopocena San Francisco
by night, tour panoramico con bus privato e ac-
compagnatore - pernottamento.

8°GIORNO SAN FRANCISCO 
               “la metropoli cosmopolita” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (visita panoramica della città attra-
verso le sue attrazioni più famose: Pier 39, Cable Car, Lom-
bard Street, Golden Gate, le case vittoriane di Alamo Square,
i quartieri di Castro e Chinatown - escursione a Sausalito
e Muir Woods) - pranzo libero - cena in ristorante -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

9°GIORNO SAN FRANCISCO “tra stile vittoriano e 
               architettura moderna”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino escursione ad Alcatraz
- nel pomeriggio visita interna dell’Academy of Science
Museum - pranzo libero - cena in ristorante - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO SAN FRANCISCO > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - nel pomeriggio trasferimento in
aeroporto - partenza da San Francisco con voli di linea
Lufthansa per il rientro in Italia - cena a bordo - notte
in volo.

11°GIORNO ITALIA  
in volo - arrivo in Italia. 

Il Big Sur è una regione della costa centrale della California,
dove i monti Santa Lucia sorgono a picco sull'Oceano Pacifico.
Questa conformazione produce un panorama meraviglioso che
attrae turisti da ogni parte del mondo. Gran parte dei 3 milioni
di turisti che visitano annualmente il Big Sur non si avventurano
oltre la Pacific Coast Highway, che si dipana lungo il fianco oc-
cidentale delle montagne, offrendo quasi ininterrottamente la
vista dell'Oceano Pacifico. La sezione della Highway che attra-
versa il Big Sur è diffusamente considerata come uno dei per-
corsi più scenografici degli USA, se non del mondo. I nove
parchi statali del Big Sur sono ricchi di luoghi di interesse che
includono una delle poche cascate che si riversa direttamente
nell'Oceano Pacifico, le rovine di una grande casa in pietra a
picco sulla scogliera che fu una delle prime abitazioni elettrifi-
cate della regione, e l'unico faro risalente al XIX secolo rimasto
integro e aperto al pubblico in California, collocato su una so-
litaria collina su cui soffia il vento, che sembra un'isola nella

nebbia. Big Sur è definibile più come un’esperienza piuttosto
che un luogo tangibile. La sua bellezza incontaminata è stupe-
facente ed i suoi bizzarri abitanti incredibilmente cordiali. Qui
non ci sono semafori, banche o centri commerciali e quando il
sole tramonta, le uniche luci che si vedono sono quelle della
luna e delle stelle. Le balene grigie passano da Big Sur due
volte l'anno, durante la loro migrazione, e le foche elefante si
crogiolano sulle sue rive sabbiose. Alberghi di lusso, ristoranti
e gallerie d'arte si affollano in una striscia lunga meno di 10
chilometri costeggiata da parchi di sequoie su entrambi i lati.

San Diego, la California più cool
Centodieci chilometri di costa, parchi, musei, tanti miti del pas-
sato dove si respira l'atmosfera più rilassante  d'America. Ad un
passo dal Messico, San Diego ne è la perfetta dimostrazione.
Cielo azzurrissimo per gran parte dell´anno, una temperatura
media che non scende mai troppo, il clima ideale per chi vuole

vivere in pieno una straordinaria esperienza californiana. Certo,
c’è la sfavillante Los Angeles, c’è la libertaria San Francisco, ma
se si è in cerca di un luogo aperto e ospitale, di spiagge lun-
ghissime con grandi onde adatte al surf, alberghi in grado di
soddisfare ogni esigenza, parchi, musei, attrazioni, il posto giu-
sto per iniziare a scoprire la California è proprio San Diego, nel
sud del Paese. Un centro che ha i classici e immancabili gratta-
cieli, ma che rapidamente scompare al nostro occhio, sostituito
da una lunga, interminabile, sequenza di spiagge. Una volta
arrivati la città accoglie i visitatori con un fascino e uno charme
che conquistano rapidamente il cuore. San Diego è la California
cantata dai Beach Boys, spiagge assolate e gente tranquilla, lun-
ghe corse in macchina lungo la costa e serate al fresco in qual-
che ristorante vicino al mare, surf e passeggiate in bicicletta.
Con i suoi oltre 110 chilometri di spiagge, è la perfetta porta
d´ingresso alla California, prima di tuffarsi nel tumulto di Los
Angeles o nella poesia di San Francisco. 

Approfondimenti



Gran Tour Cuba   
DA L’AVANA A SANTIAgO DE CUBA, “IL MEgLIO DI CUBA”

Perchequesto viaggio?
• per conoscere i tesori Patrimoni Unesco di Cuba: L’Avana, Valle de Los Ingenios, Trinidad, Camaguey 
• per visitare un paese ricco di storia, di sorrisi e di allegria 
• per godere della musica afro-cubana, dal vivo   

Plus Guiness
• hotel 5 stelle a L’Avana e Trinidad    
• 6 pranzi in ristorante durante il tour  
• guida in italiano al seguito per tutta la 

durata del tour  
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.900,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    500,00
Supplemento partenze 
del 19/11, 15/2/24, 14/3/24                           €    150,00
Supplemento partenza del 28/12                    €    600,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA 
Partenza con voli Iberia da altre città               SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    500,00
Visto consolare                                                   €      30,00 
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    180,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Cuba con voli di linea 
  Iberia/Air Europa 
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa
• tour di Cuba in Autobus/Minibus GT
• sistemazione in Hotel 3/4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione
• prime colazioni a buffet
• 6 pranzi in ristorante durante il tour
• visite guidate indicate con guida al seguito dal 
  2°al 8° giorno
• tasse, I.V.A. -
• ingressi in tutti i siti e musei indicati
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Madrid/Madrid o 
  L’Avana/L’Avana per chi parte da altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 40,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
L’AVANA
IBEROSTAR PARQUE CENTRAL o similare                      5 stelle
IBEROSTAR GRAND PACKARD o similare                       5 stelle
www.iberostar.com
MELIA COHIBA o similare                                              5 stelle 
www.melia.com   

TRINIDAD 
IBEROSTAR GRAND HOTEL TRINIDAD o similare          5 stelle
www.iberostar.com
HOTEL MELIA o similare                                                5 stelle 
www.melia.com   

CAMAGUEY 
HOTEL CAMINO DE HIERRO o similare                     3/4 stelle 
GRAND HOTEL BY MELIA o similare                          3/4 stelle 
www.melia.com   

SANTIAGO DE CUBA 
HOTEL MELIA o similare                                                4 stelle 
www.melia.com
IBEROSTAR CASA GRANDA o similare                            4 stelle 
www.hotelcubanacancasagranda.com-hotel.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Iberia
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Madrid in Aeroporto - 1 ora prima della partenza 
- Gate imbarco volo IB 6621per L’Avana 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA PARTENZE DEL
16/6, 18/8, 1/10, 19/11, 15/2/24, 14/3/24
FCO/MAD   IB  3239                                            06.25/09.05 
MAD/HAV   IB  6621                                            12.25/16.40
HAV/MAD   IB  6620                                          18.45/10.10# 
MAD/FCO   IB  3326                                            13.00/15.30

OPERATIVO VOLI AIR EUROPA DA ROMA 
PARTENZA DEL 28/12
FCO/MAD   UX  1040                                           10.30/13.05 
MAD/HAV   UX  51                                               16.10/19.45
HAV/MAD   UX  52                                             21.45/12.40# 
MAD/FCO   UX  1047                                           15.00/17.25

10 GIORNI

€2.900,00

Date di Viaggio
1.  16/25  giugno                             
2.  18/27  agosto                             
3.  06/15  ottobre                           
4.  19/28  novembre                    
5.  28 dicembre/6 gennaio   2024  
6.  15/24  febbraio               2024                
7.  14/23  marzo                  2024                       

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua 6 mesi 

+ visto
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Cuba, la Isla Grande
Da sogno dei rivoluzionari di ogni parte del mondo, affascinati
dalle gesta di Che Guevara e dal sistema politico introdotto
dalla rivoluzione castrista, a meta di un turismo di massa che
punta verso la Isla Grande (Cuba è l’isola più grande di un vasto
arcipelago) spesso ignorando che dietro le situazioni che agli
occhi del viaggiatore appaiono di folclore si cela una grande

povertà della popolazione locale. Un impoverimento dovuto al-
l’isolamento nel quale Cuba è costretta a vivere dopo l’embargo
deciso dagli Stati Uniti ai tempi del presidente John Fitzgerald
Kennedy. Per alcuni versi, il tempo a Cuba sembra essersi cri-
stallizzato al periodo coloniale. Case colorate e automobili ame-
ricane anni ’50 faranno da sfondo alle vostre passeggiate e le
vestigia delle varie dominazioni, in diverse epoche, saranno le

tappe attraverso le quali si snoderà il vostro percorso. Ogni an-
golo delle città vi ricorderà della rivoluzione che ha portato al
potere Fidel Castro, con immagini del “leader maximo”, del Che
e slogan dipinti sui muri, caratteristici di ogni regime autoritario. 

Approfondimenti

  

L’Avana

Santa Clara
Trinidad

Camagüey

Santiago de Cuba

C U B A Sancti Spíritus
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L'AVANA - Centro storico  (Havana Vieja)
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1° GIORNO ITALIA > L’AVANA             
partenza con voli di linea Iberia/Air Europa per 
l’Havana - pasti a bordo - arrivo in serata - trasferimento
in hotel - cena libera - pernottamento.                   

2°GIORNO L’AVANA “la fantastica capitale di Cuba”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di L’Avana, il più grande centro coloniale
dell’America Latina, PATRIMONIO UNESCO (centro
storico con le sue piazze monumentali, Plaza de la Catedral,
Plaza de Armas, Plaza de San Francisco, Plaza Vieja, la parte
moderna con il Campidoglio, Parque Central, Parque de la
Freadernidad, Plaza de la Revolucion, Mirador del Castello
del Morro, il Malecon) - pranzo in ristorante - cena in
hotel - dopocena L’Avana by night, tour panora-
mico con bus privato e guida - pernottamento.

3°GIORNO L’AVANA > gUAMA 
               > SANTA CLARA “la città 
               del Comandante” > TRINIDAD  km.380
prima colazione in hotel - partenza per il Parco Monte-
mar, dove si trova la più estesa palude dei Caraibi - visita
della Aldea Taina (una accurata ricostruzione di un villaggio
aborigeno) e dell’allevamento di coccodrilli a La Boca - a
seguire visita a Santa Clara al Mausoleo del Che, in ricordo
di una battaglia che segnò di fatto la fine del regime di Ba-
tista il 29 dicembre 1958 - pranzo in ristorante - in 
serata arrivo a Trinidad - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO TRINIDAD “la città coloniale 
               Patrimonio Unesco” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla 
visita con guida di Trinidad, un museo a cielo aperto 

PATRIMONIO UNESCO (visita dei principali siti di
interesse della città come la Iglesia de la Santisima Trinidad,
il Palacio Brunet ora Museo Romantico, ricco di mobili
d'epoca, passeggiata nel centro storico che colpisce per la
sua quiete e per il quartetto di imponenti palazzi che la cir-
condano - visita ad una tipica fabbrica di ceramica dove si
possono acquistare le opere fatte al momento) - suggestivo
sarà prendere un aperitivo a "La Canchanchara", locale di-
venuto famoso per la sua tipica bevanda a base di acquavite,
miele e limone, per continuare dopo cena (occasione per i
turisti di mescolarsi ai cubani con balli sfrenati e appassio-
nati)- pranzo in ristorante -cena in hotel - dopocena

Trinidad by night, passeggiata con accompagna-
tore nel centro storico della città per ascoltare
la musica dal vivo suonata sulla scalinata del
Parque Central, nella Casa de la Musica, oppure
a La Casa de la Trova, dove si alternano gruppi
e cantanti locali di Salsa e Son Cubano - pernotta-
mento.

5°GIORNO TRINIDAD > VALLE DE LOS INgENIOS 
               “la valle degli zuccheri” 
               > SANCTI SPIRITUS 
               > CAMAgUEY                          km.280 
prima colazione in hotel - partenza per La Valle de Los
Ingenios, PATRIMONIO UNESCO, una zona che
nel XVII e XVIII secolo fu una delle più ricche di Cuba, grazie
alla coltivazione e lavorazione della canna da zucchero -
ancora oggi si trovano i ruderi di decine di zuccherifici del
XIX secolo, tra cui magazzini, impianti di raffinazione, alloggi
per gli schiavi, case padronali e un treno a vapore perfetta-
mente funzionante (gran parte degli zuccherifici andò di-
strutta durante la guerra d’indipendenza e la guerra ispano-
cubana-americana, così che il cuore della produzione
cubana di zucchero si spostò a Matanzas, più a ovest) -
visita della leggendaria Manaca Iznaga, fondata nel 1750 e
acquistata nel 1795 dall’esecrabile Pedro Iznaga, che divenne
uno degli uomini più ricchi di Cuba grazie al traffico degli
schiavi - visita della città di Sancti Spiritus, ricordata per
l’elegante camicia guayabera, per il frutto della guayaba e
soprattutto per il Puente Yayabu, un ponte a schiena d’asino
dalle quattro campate che sembra uscito da un villaggio
della campagna inglese - pranzo in ristorante - 
proseguimento in direzione sud-est per Camaguey 

PATRIMONIO UNESCO , attraversando le vaste e
verdi pianure coltivate a canna da zucchero - la natura labi-
rintica dell’irregolare pianta urbana di Camaguey è il ri-
sultato di due secoli di combattimenti contro i pirati, che
convinsero gli abitanti di questo insediamento a progettare
un dedalo di vicoli per proteggersi dai frequenti attacchi -
le sue strade strette e tortuose ricordano più una medina
marocchina che la pianta a griglia di una città coloniale -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

6°GIORNO CAMAgUEY > BAYAMO 
               > SANTIAgO DE CUBA             km.350
prima colazione in hotel - partenza per Bayamo, la se-

conda città più antica di Cuba - visita della città capoluogo
di provincia più tranquilla di Cuba, conosciuta con il nomi-
gnolo di ciudad de los coches (città dei carretti), dove il
30% degli abitanti utilizza mezzi di trasporto trainati da
cavalli per gli spostamenti giornalieri - pranzo in risto-
rante - proseguimento per Santiago de Cuba - sul
percorso visita al Santuario de la Virgen del Cobre,
patrona di Cuba, situato di fronte alle antiche miniere
di rame - arrivo a Santiago - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

7°GIORNO SANTIAgO DE CUBA 
               “la caraibica capitale dell’Oriente”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Santiago de Cuba (seconda città del
paese per importanza, capitale dell’Oriente caraibico e culla
del Son e della Rivoluzione Cubana, Caserma Moncada
dove Castro tentò senza successo un assalto, il Parco Central
Céspedes, la Calle Heredia e la Calle Dodores, il variopinto
Museo del Carneval, la casa di Diego Velasquez -l’edificio
più antico di Cuba-, il Castello San Pedro de la Roca)

PATRIMONIO UNESCO - pranzo in ristorante -
cena in hotel - dopocena Santiago by night, pas-
seggiata con accompagnatore per raggiungere
uno dei locali della città per vivere l’atmosfera
notturna dai suoni afrocubani tra balli e musica
dal vivo - pernottamento. 

8°GIORNO SANTIAgO DE CUBA > L’AVANA km.880  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata al tra-
sferimento da Santiago de Cuba a L’Avana - pranzo libero
lungo il percorso - arrivo in serata - cena in hotel - dopo-
cena L’Avana by night, passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento. 

9°GIORNO L’AVANA > ITALIA
prima colazione in hotel - giornata libera per shopping e/o
visite individuali - pranzo libero - accompagnatore 
a disposizione - nel tardo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto - partenza da L’Avana con voli di linea 
Iberia/Air Europa per il rientro in Italia - pasti a
bordo - notte in volo.

10°GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia.       



Gran Tour Messico  
“IL MEgLIO DEL MONDO MAYA E AZTECO”

Perchequesto viaggio?
• per conoscere la cultura Maya
• per visitare Città del Messico, un immenso museo vivente
• per emozionarsi a Palenque, grandioso sito archeologico Maya  

Plus Guiness
• 7 pranzi in ristorante durante il tour  
• guida in italiano al seguito per tutta la 

durata del tour  
• tour in barca del Canyon del Sumidero
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 4.250,00
Supplemento singola                                        €    850,00
Supplemento singola, partenze 
del 27/12, 1/2/24, 12/3/24                              €     950,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto  €     450,00
Supplemento partenze 
del 18/8, 1/2/24, 12/3/24                                €     150,00
Supplemento partenza del 27/12                     €     400,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                 SU RICHIESTA 
Partenza con voli Klm/Iberia da altre città       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)                €     350,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
annullamento viaggio                                        €    180,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Messico con voli di linea 
  Klm/Iberia/Air France  
• volo di linea Città del Messico/Tuxtla Gutierrez e 
  Cancun/Città del Messico 
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa
• tour del Messico in Autobus/Minibus GT
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione
• prime colazioni a buffet
• 7 pranzi in ristorante durante il tour
• visite guidate indicate con guida al seguito dal 
  2°al 9° giorno
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti e musei indicati
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Amsterdam/Amsterdam o 
  Madrid/Madrid o Parigi/Amsterdam o 
  Città del Messico/Città del Messico per chi parte 
  da altri aeroporti 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 40,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
CITTà DEL MESSICO
HOTEL HILTON REFORMA o similare                            4 stelle 
www.barcelo.com
HOTEL BARCELO MEXICO RIFORMA o similare            5 stelle 
www.barcelo.com

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
HOTEL VILLA MERCEDES SAN CRISTOBAL o similare   4 stelle 
www.hotelesvillamercedes.com 

PALENQUE
HOTEL VILLA MERCEDES PALENQUE o similare           4 stelle 
www.hotelesvillamercedes.com

CAMPECHE
HOTEL PLAZA CAMPECHE o similare                             4 stelle
www.hotelplazacampeche.com
OCEAN VIEW o similare                                                 4 stelle 
www.oceanview.com.mx

MERIDA  
HOTEL NH COLLECTION PASEO MONTEJO o similare 4 stelle sup 
www.nh-collection.com

CANCUN    
HOTEL ALOFT o similare                                     4 stelle sup  
www.marriott.com  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1/T3 - Banco KLM/Iberia/Air France 
- incontro con Accompagnatore Guiness.  

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Amsterdam in Aeroporto - Gate imbarco Volo KL 685 per 
Città del Messico - incontro con Accompagnatore Guiness 
oppure
Madrid in aeroporto - Gate imbarco Volo IB 6403 per 
Città del Messico  
oppure
Parigi in aeroporto - Gate imbarco Volo AF 174 per 
Città del Messico - incontro con Accompagnatore Guiness  

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA 
PARTENZE DEL 18/8, 12/9, 12/3/24
FCO/AMS    KL  1598                                           10.20/12.55 
AMS/MEX   KL  685                                             14.30/19.00
MEX/AMS   KL  686                                           21.05/14.40# 
AMS/FCO    KL  1607                                           16.35/18.45 

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA 
PARTENZE DEL 17/10, 14/11, 1/2/24
FCO/MAD   IB   3239                                           06.20/09.00 
MAD/MEX   IB   6403                                           13.30/18.05
MEX/MAD   IB   6402                                         20.05/13.55# 
MAD/FCO   IB   3234                                           17.05/19.35 

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE/KLM DA ROMA 
PARTENZA DEL 27/12
FCO/CDG    AF   1205                                          10.10/12.25 
CDG/MEX   AF   174                                            15.40/21.05
MEX/AMS   KL   686                                          21.55/15.05# 
AMS/FCO    KL   1607                                          16.55/18.10

12 GIORNI

€4.250,00

Date di Viaggio
1.  18/29  agosto         
2.  12/23  settembre   
3.  17/28  ottobre
4.  14/25  novembre
5.  27 dicembre/7 gennaio 2024      
6.  01/12  febbraio             2024             
7.  12/23  marzo                 2024                  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi
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1° GIORNO ITALIA > CITTà DEL MESSICO           
partenza con voli di linea Klm/Iberia/Air France
per Città del Messico - pasti a bordo - arrivo in serata -
trasferimento in hotel - cena libera - pernottamento. 

2° GIORNO CITTà DEL MESSICO 
               “la capitale del Messico” 
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per
riposo, relax, visite individuali  - accompagnatore a di-
sposizione - pranzo libero - nel pomeriggio visita di Città
del Messico con guida (il centro storico della città

PATRIMONIO UNESCO, la Piazza dello Zocalo, la
Torre Panamericana, la Cattedrale, il Palazzo Nazionale con
i murales di Diego Rivera) - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.  

3°GIORNO CITTà DEL MESSICO 
               > VIRgEN DE gUADALUPE 
               & TEOTIHUACAN “Partimonio Unesco”           
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
al Santuario della Virgen de Guadalupe, patrona del
Messico e maggior centro di pellegrinaggi dell’America
Latina - a seguire visita allo straordinario sito archeologico
di Teotihuacan PATRIMONIO UNESCO, dove si
potranno scalare le impressionanti Piramidi del Sole e della
Luna, simboli storici unici - pranzo in ristorante - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento. 

4°GIORNO CITTA’ DEL MESSICO 
               > CANYON DEL SUMIDERO 
               > SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  km.70
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Città del Messico con volo di linea per
Tuxtla Gutierrez - all’arrivo trasferimento al Canyon
del Sumidero - tour con barche all’interno del mae-
stoso Canyon con pareti alte fino a 1000 metri - pranzo
in ristorante - trasferimento a San Cristobal de Las
Casas - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

5°GIORNO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
               > ZINACATAN > SAN JUAN CHAMULA 
               > SAN CRISTOBAL
prima colazione in hotel - al mattino visita al tipico mercato
locale (uno dei più importanti della regione) e della Chiesa
barocca di Santo Domingo - partenza per la visita alle co-
munità indigene di Zinacatan e San Juan Chamula,
dove si potranno conoscere gli autentici usi e costumi degli
abitanti locali, ancora affezionati alle loro tradizioni - pranzo
in ristorante - rientro a San Cristobal e tempo libero
per shopping e/o visite individuali - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

6°GIORNO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS “la città 
               coloniale” > AgUA AZUL 
               > PALENQUE                           km.200
prima colazione in hotel - partenza per Palenque - sosta
alle Cascate di Agua Azul immerse nella Selva e tempo
libero a disposizione - pranzo in ristorante tipico -
proseguimento per Palenque - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento. 

7°GIORNO PALENQUE “la città Maya, 
               Patrimonio Unesco” 
               > CAMPECHE                          km.360
prima colazione in hotel - visita al grandioso sito archeologico
di Palenque PATRIMONIO UNESCO, una delle
città Maya più affascinanti del Messico, dove le piramidi e
i templi spuntano tra la fitta rete di alberi, illuminati dal
sole tropicale che li rende color crema - la città raggiunse il
suo apogeo sotto il dominio del Re Pakal che riuscì a sfrut-
tare la sua posizione strategica rendendola un fiorente e
importante centro di commerci tra la regione del Peten, le
alture del Chiapas e la Valle di Grijalva, collegate in parte
dal Rio Usumacinta che divide in questo punto il Messico
dal Guatemala - partenza per Campeche - pranzo in ri-
storante lungo il percorso - arrivo a Campeche e
visita del centro storico di Campeche PATRIMONIO
UNESCO, circondata ancora in parte da un perimetro mu-
rario esagonale che la proteggeva in passato dagli attacchi
dei pirati - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO CAMPECHE > UXMAL 
               > MERIDA “la capitale 
               dello Yucatan”                       km.170
prima colazione in hotel - partenza per la “Ruta Puuc”,
in lingua Maya “Paese delle Colline”, sulla quale si trova il
sito archeologico di Uxmal PATRIMONIO UNESCO,
caratterizzato dall’omonima architettura Puuc, che risulta
essere una delle più armoniose e ben proporzionate del
mondo Maya - pranzo in ristorante - proseguimento
per Merida, la capitale dello Stato dello Yucatan conosciuta
come “la città bianca” - visita della città che conserva ancora
le vestigia dei tempi del benessere e dell’eleganza europea,
ereditate dalla dominazione spagnola e francese - passeg-
giata per le strade del centro storico, con visita a Plaza
Mayor e Casa de Montejo - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO MERIDA > CHICHEN ITZA 
               “una delle sette meraviglie del mondo,
               Patrimonio Unesco” > TULUM 
               > CANCUN                              km.400
prima colazione in hotel - partenza per la Riviera Maya -
visita del sito archeologico che simboleggia la civiltà Maya

nella Penisola dello Yucatan, Chichen Itza PATRI-
MONIO UNESCO, il più conosciuto al mondo e ritenuto
una delle 7 meraviglie del Mondo - il sito è diviso in 3
gruppi (Central, Norte e Sur) e la visita prevede il famoso
Castillo, piramide eretta in onore del Dio Kukulkan, l’os-
servatorio astrologico a pianta circolare, il Tempio dei Guer-
rieri e il campo del “Juego de la Pelota” (curiosa partita di
tipo religioso giocata con gomiti, fianchi e ginocchia) -
pranzo in ristorante - a seguire visita del sito archeo-
logico di Tulum (rovine di una antica città portuale Maya)
- proseguimento per Cancun - cena in ristorante tipico -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

10°GIORNO CANCUN > CITTà DEL MESSICO
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Cancun con volo di linea per Città del
Messico - pranzo libero - all’arrivo trasferimento in hotel
- cena in hotel - pernottamento. 

11°GIORNO CITTà DEL MESSICO > ITALIA
prima colazione in hotel - giornata libera per shopping e/o
visite individuali - pranzo libero - accompagnatore a
disposizione - nel pomeriggio  trasferimento in aeroporto
- partenza da Città del Messico con voli di linea
Klm/Iberia/Air France per il rientro in Italia - pasti a
bordo - notte in volo.

12°GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia. 



Gran Tour Guatemala & Messico  

Perchequesto viaggio?
• per scoprire Antigua “l’antica capitale del Guatemala”, la visita che vale un viaggio 
• giro in lancia sul Lago Atitlan, uno dei laghi più belli del mondo 
• per visitare Chichen Itza, una delle sette meraviglie del mondo   

Plus Guiness
• hotel 4/5 stelle   
• 7 pranzi in ristorante durante il tour  
• guide in italiano al seguito per tutta la 

durata del tour  
• navigazione sul fiume Usumacinta 
• navigazione sul Lago Atitlan
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 4.600,00
Supplemento singola                                        €    800,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    300,00
Supplemento partenza del 19/8                      €    100,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Iberia da altre città               SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    400,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    220,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Guatemala/Messico/Italia con voli 
  di linea Iberia
• voli di linea Guatemala/Flores e Cancun/Città del Messico 
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa 
• tour del Guatemala & Messico in
  Autobus/minibus GT
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione 
• prime colazioni a buffet 
• 7 pranzi in ristorante durante il tour 
• visite guidate indicate con guida al seguito dal 
  1° al 4° giorno, dal 6° al 9° giorno, guida locale 
  il 5° e 11° giorno
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti e musei indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte 
  da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 50,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
GUATEMALA CITY 
HOTEL BARCELO GUATEMALA CITY o similare              5 stelle 
www.barcelo.com

CHICHICASTENANGO 
HOTEL SANTO TOMAS o similare                                  4 stelle 
www.hotelsantotomas.com.gt

ATITLAN 
HOTEL PORTA DEL LAGO o similare                               4 stelle 
www.portahoteldellago.com

PALENQUE   
HOTEL VILLA MERCEDES PALENQUE o similare           4 stelle 
www.hotelesvillamercedes.com

CAMPECHE
HOTEL PLAZA CAMPECHE o similare                             4 stelle
www.hotelplazacampeche.com
GAMMA FIESTA INN o similare                                     4 stelle 
www.gammahoteles.com

MERIDA  
HOTEL NH COLLECTION PASEO MONTEJO o similare   4 stelle sup
www.nh-collection.com

CANCUN    
HOTEL ALOFT o similare                                          4 stelle sup  
www.marriott.com 

CITTà DEL MESSICO
HOTEL HILTON REFORMA o similare                        4/5 stelle  
www.hillton.com 
HOTEL BARCELO MEXICO RIFORMA o similare        4/5 stelle  
www.barcelo.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Iberia 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Madrid in Aeroporto - Gate imbarco volo IB 6341 per 
Guatemala City - incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
FCO/MAD      IB   3239                                        06.20/09.00 
MAD/GUA      IB   6341                                        12.25/15.35
MEX/MAD      IB   6402                                      20.05/13.55# 
MAD/FCO      IB   3236                                        15.45/18.20

13 GIORNI

€4.600,00

Date di Viaggio
1.  19/31  agosto
2.  09/21  ottobre  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi
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CHICHICASTENANgO - Rituale davanti dlla Chiesa di Santo Tomas
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1° GIORNO ITALIA > gUATEMALA CITY            
partenza con voli di linea Iberia per Guatemala
City - pasti a bordo - all’arrivo trasferimento in hotel - cena
in hotel - pernottamento.

2°GIORNO gUATEMALA > ANTIgUA “l’antica capitale
               del guatemala Patrimonio Unesco” 
               > CHICHICASTENANgO           km.145
prima colazione in hotel - partenza per Antigua, antica
capitale del Guatemala - visita della città, PATRIMO-
NIO UNESCO, famosa per gli esempi ottimamente con-
servati di architettura barocca ispano-americana (il Palazzo
dei Capitani Generali, il Palazzo della Municipalità, la Piazza
delle Armi, il Palazzo del Governo, le rovine della Chiesa
della Mercede e del Convento dei Cappuccini) - pranzo li-
bero - in serata arrivo a Chichicastenango - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

3°GIORNO CHICHICASTENANgO 
               “il famoso mercato indigeno” 
               > ATITLAN                                km.40
prima colazione in hotel - al mattino visita della chiesa di
Santo Tomas, situata nella piazza principale dove gli 
indigeni bruciano incenso e pregano i loro dei - pranzo 
in ristorante - nel tardo pomeriggio partenza per il Lago 
Atitlan - arrivo a Panajachel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

4°GIORNO ATITLAN “uno dei laghi più belli del 
               mondo” > gUATEMALA CITY km.115
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di uno dei laghi più belli del mondo, dominato da tre
vulcani ed abitato sulle sue sponde da comunità apparte-
nenti a diverse etnie - giro del Lago Atitlan in lancia
e sosta con visita a San Antonio Palopò, caratteristico villaggio
dove si potranno ammirare colore e folclore degli abitanti
dell’altopiano Guatemalteco - pranzo libero - in serata arrivo
a Guatemala City - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO gUATEMALA CITY > TIKAL “lo spettacolo 
               Maya, Patrimonio Unesco” 
               > FLORES                                  km.70
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Guatemala City con volo di linea per Flores
- all’arrivo visita della zona archeologica di Tikal, considerato
il centro Maya più spettacolare PATRIMONIO
UNESCO. L’abbondanza di piramidi e steli ci confermano
ancora oggi l’importanza della città durate il secolo VIII.
L’immenso sito archeologico copre un’area di 576 chilometri
quadrati - dalla cima della piramide conosciuta come Tempio
IV si può ammirare lo spettacolare scenario della giungla
del Peten - pranzo in ristorante - rientro a Flores -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

6°GIORNO FLORES > YAXCHILAN 
               > PALENQUE                           km.300
prima colazione in hotel - partenza alle ore 6.30 per Betel
alla frontiera tra Guatemala e Messico - arrivo dopo tre ore
e mezza attraversando la foresta del Peten - all’arrivo a
Peten imbarco su lance e navigazione di circa trenta
minuti sul fiume Usumacinta fino al paese di Corazol -
controllo doganale ed ingresso in Messico - proseguimento
ancora in lancia per un’ ora di navigazione fino alla città
Maya di Yaxchilan - visita del sito archeologico e rientro
in lancia a Corazol - pranzo in ristorante tipico - pro-
seguimento per Palenque - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

7°GIORNO PALENQUE “la città Maya, Patrimonio 
               Unesco” > CAMPECHE             km.360
prima colazione in hotel - visita al grandioso sito archeologico
di Palenque PATRIMONIO UNESCO, una delle città
Maya più affascinanti del Messico, dove le piramidi e i
templi spuntano tra la fitta rete di alberi, illuminati dal sole
tropicale che li rende color crema - La città raggiunse il suo
apogeo sotto il dominio del Re Pakal che riuscì a sfruttare
la sua posizione strategica rendendola un fiorente e im-
portante centro di commerci tra la regione del Peten, le al-
ture del Chiapas e la Valle di Grijalva, collegate in parte dal
Rio Usumacinta che divide in questo punto il Messico dal
Guatemala - partenza per Campeche - pranzo in risto-
rante lungo il percorso - arrivo a Campeche e visita
del centro storico di Campeche, circondata ancora in parte
da un perimetro murario esagonale che la proteggeva in
passato dagli attacchi dei pirati - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO CAMPECHE > UXMAL > MERIDA 
               “la capitale dello Yucatan”    km.170
prima colazione in hotel - partenza per la Ruta Puuc, in
lingua Maya “Paese delle Colline”, sulla quale si trova il
sito archeologico di Uxmal PATRIMONIO UNESCO,
caratterizzato dall’omonima architettura Puuc, che risulta
essere una delle più armoniose e ben proporzionate del
mondo Maya - pranzo in ristorante - proseguimento
per Merida, la capitale dello Stato dello Yucatan conosciuta
come “la città bianca” - visita della città che conserva ancora
le vestigia dei tempi del benessere e dell’eleganza europea,
ereditate dalla dominazione spagnola e francese - passeg-
giata per le strade del centro storico, con visita a Plaza
Mayor e Casa de Montejo - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO MERIDA > CHICHEN ITZA “una delle 
               sette meraviglie del mondo” 
               TULUM > CANCUN                  km.400
prima colazione in hotel - partenza per la Riviera Maya -
visita del sito archeologico che simboleggia la civiltà Maya
nella Penisola dello Yucatan, Chichen Itza PATRI-
MONIO UNESCO, il più conosciuto al mondo e ritenuto
una delle 7 meraviglie del Mondo - il sito è diviso in 3

gruppi (Central, Norte e Sur) e la visita prevede il famoso
Castillo, piramide eretta in onore del Dio Kukulkan, l’os-
servatorio astrologico a pianta circolare, il Tempio dei Guer-
rieri e il campo del “Juego de la Pelota” (curiosa partita di
tipo religioso giocata con gomiti, fianchi e ginocchia) -
pranzo in ristorante - a seguire visita del sito archeo-
logico di Tulum (rovine di una antica città portuale Maya)
- proseguimento per Cancun - cena in ristorante tipico -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

10°GIORNO CANCUN - CITTà DEL MESSICO
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Cancun con volo di linea per Città del
Messico - pranzo libero - all’arrivo trasferimento in hotel
- cena in hotel - pernottamento. 

11°GIORNO CITTà DEL MESSICO 
               “la capitale del Messico”            
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città e dintorni con guida (il centro storico della
città, PATRIMONIO UNESCO la Piazza dello Zocalo,
la Torre Panamericana, la Cattedrale, il Palazzo Nazionale
con i murales di Diego Rivera - sosta al Santuario della Vir-
gen de Guadalupe, patrona del Messico e maggior cen-
tro di pellegrinaggi dell’America Latina - a seguire visita allo
straordinario sito archeologico di Teotihuacan PA-
TRIMONIO UNESCO, dove si potranno scalare le impres-
sionanti Piramidi del Sole e della Luna, simboli storici unici
- pranzo in ristorante - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

12°GIORNO: CITTà DEL MESSICO > ITALIA
prima colazione in hotel - giornata libera per shopping e/o
visite individuali - pranzo libero - accompagnatore a
disposizione - nel pomeriggio trasferimento in aeroporto
- partenza da Città del Messico con voli di linea
Iberia per il rientro in Italia - pasti a bordo - notte in
volo.

13°GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia. 



Gran Tour Centro America 
gUATEMALA - EL SALVADOR - NICARAgUA - COSTA RICA - PANAMA

Perchequesto viaggio?
• per conoscere 5 paesi del Centro America  
• per scoprire il Lago Atitlan, uno dei più belli del mondo 
• per visitare Patrimoni Unesco ed incredibili paradisi naturali     

Plus Guiness
• hotel 5 stelle a guatemala City 
• 6 pranzi tipici in ristorante   
• guide in italiano al seguito in tutti i paesi visitati  
• navigazione sul Lago Atitlan
• navigazione sul golfo di Fonseca da El Salvador

al Nicaragua 
• gita in barca all’Isola di Juan Venado 
• escursione in barca a motore a Las Isletas
• visita di granada in carrozza trainata da cavalli
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

15 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 5.800,00
Supplemento singola                                        € 1.100,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    250,00
Supplemento partenza del 21/12                    €    500,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Iberia da altre città               SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    220,00
LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Guatemala City/Panama 
  City/Italia con voli di linea Iberia
• voli di linea San Josè/Panama City con Copa Airlines
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa 
• tour Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
  Panama in Minibus/Autobus
• sistemazione in Hotel 3/4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione 
• prime colazioni a buffet 
• 6 pranzi in ristorante bevande incluse  
• visite guidate indicate  
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti e musei indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte 
  da altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 60,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
ANTIGUA 
HOTEL PORTA ANTIGUA o similare                            3/4 stelle 
www.portahotelantigua.com
VILLAS DE GUATEMALA o similare                             3/4 stelle 
www.villasdeguatemala.com
ANTACO
HOTEL VILLA COLONIAL - VILLAS DE GUATEMALA o similari       
4 stelle  www.villasdeguatemala.com
GUATEMALA CITY 
HOTEL BARCELO GUATEMALA CITY o similare 5 stelle 
www.barcelo.com
ATITLAN 
HOTEL ATITLAN o similare                                          3/4 stelle
www.hotelatitlan.com
HOTEL VILLA SANTA CATARINA o similare                  3/4 stelle
www.villasdeguatemala.com 

ANTACO
CASA DEGRACIELA BOUTIQUE HOTEL o similare         3 stelle 
www.casadegraciela.com

SUCHITOTO 
HOTEL LOS ALMENDROS DE SAN LORENZO o similare 3 stelle 
www.losalmendrosdesanlorenzo.com
PUERTO BARILLAS  
HOTEL PUERTO BARILLAS o similare                             3 stelle 
www.puertobarillas.com 
LEON 
HOTEL EL CONVENTO o similare                               3/4 stelle
www.elconventonicaragua.com
HOTEL AUSTRIA o similare                                         3/4 stelle 
www.hotelaustria.com.ni
GRANADA
HOTEL PLAZA COLON o similare                                    4 stelle 
www.hotelplazacolon.com 
TAMARINDO  
HOTEL WYNDHAM TAMARINDO o similare
www.wyndhamhotels.com
TAMARINDO DIRIA BEACH o similari                             4 stelle 
www.tamarindiodiria.com
MONTEVERDE  
HOTEL EL ESTABLO
www.elestablo.com
FONDA VELA BOUTIQUE o similare                           3/4 stelle 
www.fondavela.com
SAN JOSE’  
HOTEL HILTON LA SABANA o similare                           4 stelle 
www.hilton.com
PANAMA
HOTEL SHERATON GRAND PANAMA o similare            4 stelle 
www.marriott.com
N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Iberia 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Madrid in Aeroporto - Gate imbarco volo IB 6341
per Guatemala City  - incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
FCO/MAD      IB  3239                                         06.30/09.10 
MAD/GUA      IB  6341                                         12.10/17.00
PTY/MAD       IB  6346                                       18.20/10.25# 
MAD/FCO      IB  3326                                         13.00/15.30

18 GIORNI

€5.800,00

Date di Viaggio
1.  09/26 novembre
2.  21 dicembre/7 gennaio 2024    
3.  07/24 marzo                  2024

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 15 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua 6 mesi. 
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1° GIORNO ITALIA > gUATEMALA CITY 
               > ANTIgUA                        km.40                        
partenza con voli di linea Iberia per Guatemala City
- pasti a bordo - all’arrivo trasferimento in hotel ad Antigua
- cena in hotel - pernottamento.

2°GIORNO ANTIgUA “l’antica capitale del 
               guatemala, Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - partenza per Antigua, antica ca-
pitale del Guatemala - visita della città PATRIMONIO
UNESCO famosa per gli esempi ottimamente conservati di
architettura barocca ispano-americana (il Palazzo dei Capitani
Generali, il Palazzo della Municipalità, la Piazza delle Armi,

il Palazzo del Governo, le rovine della Chiesa della Mercede
e del Convento dei Cappuccini) - pranzo tipico in risto-
rante - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO ANTIgUA > CHICHICASTENANgO 
               > ATITLAN                        km.180
prima colazione in hotel - al mattino visita della chiesa di
Santo Tomas, situata nella piazza principale dove gli in-
digeni bruciano incenso e pregano i loro dei - pranzo libero
- nel tardo pomeriggio partenza per il Lago Atitlan - arrivo
a Panajachel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO  ATITLAN “uno dei laghi più belli del
               mondo” > gUATEMALA CITY km.120
prima colazione in hotel - visita di uno dei laghi più belli del
mondo, dominato da tre vulcani ed abitato sulle sue sponde
da comunità appartenenti a diverse etnie - giro del Lago
in lancia e visita di Santiago Atitlan - pranzo tipico
in ristorante proseguimento per Guatemala City -
visita panoramica della città e del centro storico - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.
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NICARAgUA - granada
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5°GIORNOgUATEMALA > EL SALVADOR 
              > ANTIgUA > ATACO                km.170
prima colazione in hotel - partenza per lo stato di El Salvador
attraverso la Strada dei Fiori famosa per l'abbondanza
di fiori selvatici - questa regione offre splendide viste pa-
noramiche sulle piantagioni di caffè, sulle lagune e sulle
fitte foreste pluviali - arrivo ad Ataco, città, famosa per la
tradizionale produzione di tessuti colorati e per i murales
artistici - pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio
tour del caffè - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO ATACO > JOYA DE CEREN “Patrimonio 
               Unesco” > SAN SALVADOR “la capitale” 
               > SUCHITOTO                          km.150
prima colazione in hotel - al mattino visita del sito archeo-
logico di Joya de Ceren, PATRIMONIO UNESCO,
l'unico luogo in tutto il mondo Maya dove è possibile ap-
prezzare lo stile di vita quotidiano degli abitanti precolom-
biani - proseguimento per San Salvador, visita della città
(centro storico con il Palazzo Nazionale, il Teatro e la Chiesa
del Rosario) - in serata arrivo a Suchitoto - pranzo libero -
cena in ristorante tipico - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

7°GIORNO SUCHITOTO > BAHIA DE JIQUILISCO 
               “Riserva della Biosfera” 
               > PUERTO BARILLAS                km.180
prima colazione in hotel - dopo una breve visita di Suchitoto,
partenza per la costa orientale del paese - visita a Puerto
Barillas della più vasta piantagione di cacao del Centro
America e sosta alla Baia di Jiquilisco, visita della Riserva
della Biosfera - pranzo libero - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

8°GIORNO EL SALVADOR > NICARAgUA 
               > PUERTO BARILLAS > navigazione 
               gOLFO DI FONSECA > LEON    km.180
prima colazione in hotel - trasferimento al porto di La
Union - procedure doganali - partenza in barca navigando
attraverso il Golfo di Fonseca per Potosì (circa 2h30 di navi-
gazione) - si attraversa il Golfo di Fonseca, un’ampia inse-
natura dell’Oceano Pacifico, - la linea costiera del golfo si
estende per 260 km dei quali 185 km appartengono all’-
Honduras, 45 km al Nicaragua e 30 km al El Salvador - arrivo
a Potosì in Nicaragua - procedure doganali - proseguimento
per Leon - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

9°GIORNO LEON ”Patrimonio Unesco”     km.40
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Leon (un'attrazione storico-culturale con un'atmosfera
autentica che offre l'opportunità di entrare facilmente in
contatto con la popolazione locale - visita del centro con i
suoi edifici coloniali tra cui la prima Università del Nicaragua,
le bellissime chiese barocche e neoclassiche e la più grande
Cattedrale dell’America Centrale, PATRIMONIO UNE-
SCO, visita di murales rivoluzionari e del museo d'arte -

nel pomeriggio gita in barca all'Isola di Juan Venado
per osservare uccelli, alligatori e tartarughe marine - pranzo
tipico in ristorante - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

10°GIORNOLEON - MANAgUA “la capitale del 
                Nicaragua” > MASAYA “il Vulcano” 
                > gRANADA                           km.140
prima colazione in hotel - partenza per Managua - visita
della capitale del Nicaragua (città che ospita quasi due mi-
lioni di abitanti, la città più grande del Nicaragua, tour pa-
noramico, visita del mercato Roberto Huembes, dove si
può vivere un autentico mercato di strada nicaraguense e
acquistare souvenir e artigianato) - proseguimento per Ma-
saya (visita del  vulcano Masaya ancora attivo situato al
centro dell’omonimo Parco Nazionale - salita in minibus
fino al cratere principale - visita del mercato artigianale di
Masaya) - pranzo tipico in ristorante - in serata arrivo
a Granada, una bellissima città coloniale situata sul Lago
Nicaragua - cena in hotel/ristorante - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

11°GIORNO gRANADA “la seconda città più antica 
               dell’America Latina” 
               > LAS ISLETAS “il Lago Nicaragua”
prima colazione in hotel - al mattino escursione nell’arci-
pelago delle Isole Isletas situate sul Lago Nicaragua, di
fronte alla città di Granada, formatesi dopo un'eruzione
del vulcano Mombacho 20.000 anni fa - Las Isletas è costi-
tuito da circa 360 piccole isole ricoperte di foreste - trasfe-
rimento al porto ed escursione in barca a motore,
sosta in una delle isole e visita del Forte di San Pablo, co-
struito nel XVIII secolo per proteggere Granada dai pirati
inglesi - pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio
visita con guida del centro storico di Granada, città coloniale
fondata nel 1524, a bordo di una tradizionale carrozza
trainata da cavalli (Chiesa di San Francisco ed attiguo
Convento del 1529) - cena in hotel/ristorante - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

12°GIORNONICARAgUA > COSTA RICA 
                > gRANADA > TAMARINDO   km.260
prima colazione in hotel - partenza per il confine di Penas
Blancas - incontro con la guida e trasferimento a Tama-
rindo, situata sulla costa centro-occidentale della Penisola
di Nicoya - pranzo libero - pomeriggio libero a Tamarindo
per relax o escursioni facoltative - accompagnatore a
disposizione - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

13°GIORNO TAMARINDO > MONTEVERDE 
                “la foresta pluviale”             km.165
prima colazione in hotel - partenza per la misteriosa foresta
pluviale di Monteverde, nelle montagne Tilaran, nel
nord-ovest della Costa Rica, una delle principali destinazioni
al mondo per i naturalisti, una valle tra le nuvole ricoperta
da un arcobaleno mozzafiato che offre viste spettacolari
sull'Oceano Pacifico e sul vulcano Arenal - gran parte della

fauna selvatica è unica per questi habitat - pranzo libero -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

14°GIORNO MONTEVERDE > SAN JOSE’ “la capitale 
                del Costa Rica”                     km.140
prima colazione in hotel - partenza per la capitale del Costa
Rica - visita di San Josè con guida (centro storico, il
Mercado Central la piazza commerciale più importante
della città, dove trovare tutti i prodotti tipici del Costa Rica
in una vera esplosione di colori e profumi, e assaggiare i
deliziosi platani fritti della tradizione culinaria locale e il
Mercado Artisanal, un centro dove gli artigiani prove-
nienti da tutto il paese si raccolgono e dove si può conoscere
la storia e le tradizioni del Costa Rica - visita dei musei della
città dove è possibile ammirare le testimonianza delle civiltà
millenarie che hanno vissuto in questo paese, il Museo
de Oro Precolombino, che raccoglie una immensa
quantità di manufatti in oro realizzati dalle civiltà preco-
lombiane e una ricchissima collezione di monete recuperate
dai galeoni spagnoli affondati a largo delle coste del Paese
e il Museo Nacional de Historia, ospitato nella vecchia
Fortezza spagnola Bellavista - visita dei quartieri di Los Yoses
e San Pedro) - pranzo libero - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

15°GIORNO COSTA RICA > PANAMA 
                > SAN JOSE’ > PANAMA CITY 
prima colazione in hotel - mattina libera - accompagna-
tore a disposizione - pranzo libero -trasferimento in
aeroporto - partenza da San Josè con volo di linea
per Panama City - all’arrivo trasferimento in hotel - cena
in hotel - pernottamento. 

16°GIORNOPANAMA CITY “la capitale di Panama” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città e dintorni con guida (trasferimento al centro
visitatori situato nelle chiuse di Miraflores per vedere il
transito delle navi e conoscere storia, ingegneria e gli eventi
più significativi del Canale che collega Atlantico e Pacifico -
visita della Città Vecchia -il Casco Viejo-, con i monumenti
più importanti della città dove l’architettura coloniale ricorda
quella dell’Avana, tour panoramico della città moderna) -
pranzo libero - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento. 

17°GIORNOPANAMA CITY “una città dinamica 
                dell’America Latina” > ITALIA
prima colazione in hotel - giornata libera per shopping e/o
visite individuali - pranzo libero - accompagnatore a
disposizione - nel pomeriggio trasferimento in aeroporto
- partenza da Panama City con voli di linea Iberia
per il rientro in Italia - pasti a bordo - notte in volo.

18°GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia. 



Gran Tour Colombia 
CULTURA & ARCHEOLOgIA
BOGOTà • CATTEDRALE DI SALE • VILLA DE LEYVA • SAN AGUSTIN • POPAYAN • SILVIA • CARTAGENA • SANTA CRUZ DE MONPOX

Perchequesto viaggio?
• per scoprire il paese più felice del mondo
• per rimanere incantati a Santa Cruz de Mompox, dove il tempo si è fermato  
• per visitare Cartagena, la perla della Colombia  

Plus Guiness
• visita alla cittadina coloniale di Santa Cruz 

de Mompox
• visita del Castello San Felipe di Cartagena
• visita a La Boquilla e la foresta di mangrovie
• 6 pranzi in ristorante 
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.950,00
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenza del 26/9                      €      50,00
Supplemento partenza del 6/3/24                  €    100,00
Supplemento escursione Arcipelago del Rosario, 
10° giorno                                                          €     30,00 
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA 
Supplemento  partenze con voli 
Klm/Air France da altre città                             SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    300,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    170,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Colombia con voli di linea 
  Air France/Klm
• voli di linea interni con Avianca
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa
• tour della Colombia in Autobus/Minivan
• sistemazione in Hotel 3/4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 6 pranzi in ristorante 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti visitati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Amsterdam o 
  Bogotà/Cartagena per chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
BOGOTà
HOTEL BEST WESTERN 93 PARK o similare                  4 stelle
www.hotelbestwestern93.com

VILLA DE LEYVA
HOTEL POSADA DE SAN ANTONIO o similare               3 stelle 
www.hotellaposadadesanantonio.com

SAN AGUSTIN 
AKAWANKA LODGE o similare                                        3 stelle
www.hotelakawankalodge.com

POPAYAN
HOTEL DANN o similare                                                 4 stelle
www.hotelesdann.com/dann-popayan

CARTAGENA DAS INDIAS
HOTEL  ESTELAR o similare                                                 5 stelle
www.estelarcartagenadeindias.com 
HOTEL  CAPILLA DEL MAR o similare                               5 stelle 
www.capilladelmar.com

SANTA CRUZ DE MOMPOX
HOTEL LA GLORIA o similare                                         3 stelle
www.bespokecolombia.com
HOTEL DONA MANUELA o similare                               3 stelle
www.hostaldonamanuela.co

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Air France 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Aeroporto - Gate imbarco volo AF 428 per Bogotà  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE/KLM DA ROMA
FCO/CDG    AF  1205                                           09.55/12.05
CDG/BOG   AF  428                                             15.40/19.20
CTG/AMS    KL  741                                           18.00/10.50# 
AMS/FCO    KL  1607                                           16.35/18.45

OPERATIVO VOLI INTERNI IN COLOMBIA
BOG/NVA    AV  9273                                           11.15/12.25
PPN/BOG   AV  9242                                           08.25/09.52
BOG/CTG    AV  9548                                           11.22/12.55

14 GIORNI

€3.950,00

Date di Viaggio
1.  26 settembre/9 ottobre              
2.  16/29 gennaio     2024 
3.  06/19 marzo        2024           

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
•PASSAPORTO INDIVIDUALE con 6 mesi di validità residua 
+ visto all’ingresso.
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353

1° GIORNO ITALIA > BOgOTà
partenza con voli di linea Air France/Klm per Bogotà
- pasti a bordo - in serata arrivo a destinazione - trasferi-
mento in hotel - pernottamento.

2°GIORNO BOgOTà ”la capitale della Colombia” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (la Candelaria, situata nel centro
storico della città, Piazza Bolivar con la Cattedrale, il Palazzo
di Giustizia, la Capilla del Sagrario, Museo Botero -interno-
(qui sono esposte alcune opere di Fernando Botero e pezzi
della sua collezione personale che comprende opere di Pi-
casso, Renoir, Dalí, Matisse, Monet e Giacometti), Museo
dell’Oro,  Santuario di Monserrat, simbolo di Bogotá - si
prende la funivia per salire fino a 500 metri sopra Bogotá e
da qui ammireremo l'incredibile panorama della città e
delle Ande)  - pranzo in ristorante tipico - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

3°GIORNO BOgOTà > ZIPAQUIRà > VILLA DE LEYVA
prima colazione in hotel - partendo da Bogotá ci si dirige
verso nord, in direzione di Zipaquirá, viaggiando attraverso
la savana di Bogotà - pranzo in ristorante tipico - nel
pomeriggio si raggiunge l'imponente Cattedrale di Sale,
una vera conquista dell'ingegneria - il nome Zipaquirá si ri-
ferisce a Zipa, il capo della tribù Muisca che era il capo di
queste ricche miniere di sale - dopo 2 ore raggiungiamo
Villa de Leyva una delle perle coloniali della zona - si-
stemazione in hotel e tempo a disposizione - cena in hotel
- dopocena passeggiata con accompagnatore -
pernottamento.

4°GIORNO VILLA DE LEYVA > BOgOTà
prima colazione in hotel - partenza per Bogotá - sosta e
visita di Ráquira (rinomata città colombiana specializzata
in pregiate ceramiche artigianali), Sutamarchán (famosa
per la sua gastronomia) e Tinjacá (nota per il suo artigia-
nato tagua, il seme di palma) - pranzo in ristorante -
in serata arrivo a Bogotà - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO BOgOTà > NEIVA > SAN AgUSTIN
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea per Neiva - all’arrivo trasferi-
mento a San Agustin (circa 6 ore) - pranzo libero - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

6°GIORNO SAN AgUSTIN “Patrimonio Unesco” 
               > SAN JOSE DE ISNOS 
prima colazione - al mattino visita con guida al Parco Ar-
cheologico di San Agustin PATRIMONIO UNESCO,
il più grande complesso di monumenti religiosi

del Sud America, e al Museo Archeologico - pranzo
libero - partenza per San Jose de Isnos e visita della
zona archeologica dove si trovano alcuni dei più grandi
monoliti scoperti ad oggi - rientro a San Agustin - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

7°GIORNO SAN AgUSTIN > POPAYAN
prima colazione - trasferimento da San Agustin a Popayan
- all’arrivo sistemazione in hotel - pranzo libero - nel po-
meriggio visita del centro storico della città (il Parque Caldas,
la Torre del Reloj, il Puente de Humilladero, il Morro di
Tulcan, la Chiesa di Santo Domingo e San Francisco, il Pan-
teon, il Museo di Arte Religiosa e la Casa Museo Mosquera)
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

8°GIORNO POPAYAN > SILVIA > POPAYAN
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del
villaggio di Silvia - pranzo in ristorante tipico - nel
pomeriggio visita al centro storico dalla città caratterizzato
da palazzi in stile coloniale e dalla Torre dell’Orologio, sim-
bolo della città - rientro a Popayan in aeroporto - partenza
con volo di linea per Cartagena - arrivo in tarda serata
- cena libera - trasferimento in hotel - pernottamento.

9°GIORNO CARTAgENA “la perla della Colombia, 
               Patrimonio Unesco” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Cartagena città PATRIMONIO UNE-
SCO (il centro storico con il Parco Bolivar e l’adiacente
Museo dell’Oro, dove è possibile ammirare reperti di ar-
cheologia preispanica, il Palazzo dell’Inquisizione,  la Chiesa
Santo Domingo, la Cattedrale ed il Museo de las Fortifica-
ciones, il Castello San Felipe, un’imponente fortezza
costruita nel 1657 durante il periodo coloniale spagnolo
per difendersi dagli attacchi di Inglesi e Francesi) - pranzo
in ristorante tipico - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO CARTAgENA “La Boquilla”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla sco-
perta della zona a nord di Cartagena, La Boquilla - dopo
un trasferimento via terra di circa 30 minuti ci si addentra,
a bordo di canoe, nella foresta di mangrovie - durante la
navigazione si potranno ammirare varie specie di uccelli e
granchi - risalito il fiume si raggiungerà il villaggio dove
verrà consumato il pranzo e dove verranno raccontati usi
e costumi dei pescatori che vivono la zona - cena in hotel/ri-
storante - dopocena Cartagena by night, passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento.
oppure 
in alternativa per chi vuole rilassarsi e godere
del mare colombiano, escursione facoltativa

prima colazione in hotel - giornata dedicata alla scoperta
dell’arcipelago del Rosario. Spiaggia di finissima sab-
bia bianca e mare azzurro turchese per una giornata in
pieno “stile Caribe” - pranzo in corso di escursione
- rientro in hotel.

11°GIORNO CARTAgENA > SANTA CRUZ DE 
               MOMPOX “dove il tempo si è fermato”
prima colazione in hotel - partenza per Mompox (viaggio
di circa 5 ore) - lungo il percorso si attraversa il paese di
San Juan Nepomuceno e si continua per Carmen de Bolivar,
prima di raggiungere il porto di Magangue per imbarcarsi
su un traghetto che attraversa il fiume Magdalena per go-
dere del paesaggio spettacolare in circa 45 minuti - prose-
guimento via terra per Mompox (un luogo magico dove
il tempo sembra essersi fermato) - pranzo libero - sistema-
zione in hotel e resto del pomeriggio libero per relax -
rientro in hotel - cena in hotel/ristorante - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

12° GIORNO SANTA CRUZ DE MOMPOX
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Santa Cruz de Mompox (città caratte-
rizzata unicamente da una architettura coloniale, centro
storico PATRIMONIO UNESCO un perfetto mix di
stile barocco e moresco - la Calle Real del Medio con le ti-
piche case bianche, le dimore signorili con le imponenti
porte di legno con serrature e battenti in stile differente, i
balconi di legno addobbati di fiori, la pittoresca "Calle de
la Albarrada" situata lungo il fiume, il Cimitero Centrale,
forse il luogo più interessante e suggestivo da visitare) -
pranzo libero - rientro in hotel e tempo  libero per relax -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

13°GIORNO SANTA CRUZ DE MOMPOX 
               > CARTAgENA > AMSTERDAM 
prima colazione in hotel e trasferimento al mattino presto
per Cartagena (durata circa 6 ore) - pranzo libero - trasferi-
mento in aeroporto - partenza da Cartagena con voli
Air France/Klm per il rientro in Italia - pasti a bordo
- notte in volo.

14°GIORNO AMSTERDAM > ITALIA
in volo - arrivo in Italia. 



Gran Tour Ecuador 
“IL CENTRO DEL MONDO, A CAVALLO DEI DUE EMISFERI”

Perchequesto viaggio?
• per visitare un paese affascinante sulla linea dell’Equatore  
• per scoprire Cuenca, un gioiello coloniale, Patrimonio Unesco 
• per ammirare l’ecosistema della foresta amazzonica    

Plus Guiness
• hotel 4 stelle 
• 9 pranzi in ristorante durante il tour  
• guida in italiano al seguito per tutta la 

durata del tour  
• escursione in barca nella foresta pluviale 

amazzonica 
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.850,00
Supplemento singola                                        €    650,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00
Supplemento partenza del 6/8                        €    350,00
Supplemento partenza del  10/9                     €    100,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA 
Partenza con voli Iberia da altre città               SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    450,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    170,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Quito/Guayaquil/Italia con voli di 
  linea Iberia
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa 
• tour dell’Ecuador in Autobus/Minibus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione 
• prime colazioni a buffet 
• 9 pranzi in ristorante durante il tour 
• visite guidate indicate con guida al seguito 
  dal 2° al 10° giorno
• escursione in barca nella foresta pluviale amazzonica 
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti e musei indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte 
  da altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 40,00 a persona con il quale vengono assegnate
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
QUITO
HOTEL MERCURE ALAMEDA o similare                         4 stelle
www.mercure.com
MAMA CUCHARA o similare                                          4 stelle
www.arthotelsecuador.com
PATIO ANDALUZ o similare                                             4 stelle 
www.hotelpatioandaluz.com

TENA
HOTEL LA CASA DEL SUIZO LODGE o similare              4 stelle 
www.casadelsuizo.com 

RIOBAMBA    
HOTEL HOSTERIA LA ANDALUZA o similare           4 stelle sup
www.hosteriaandaluza.com 
HACIENDA ABRASPUNGO o similare                     4 stelle sup
www.haciendaabraspungo.com

CUENCA   
HOTEL EL DORADO o similare                                       4 stelle
www.eldoradohotel.com.ec
HOTEL CRUZ DEL VADO o similare                                 4 stelle 
www.hotelcruzdelvado.com

GUAYAQUIL
HOTEL UNIPARK o similare                                     4 stelle sup
www.uniparkhotel.com 
WYNDHAM GUAYAQUIL o similare                         4 stelle sup
www.wyndhamhotels.com 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Iberia 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Madrid in Aeroporto - Gate imbarco volo IB 6453 per Quito  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
FCO/MAD    IB     3239                                         06.20/09.00 
MAD/UIO    IB     6453                                         12.05/15.55
GYE/MAD    IB     6460                                       19.40/13.45# 
MAD/FCO    IB     3236                                         15.45/18.20

12 GIORNI

€3.850,00

Date di Viaggio
1.  06/17 agosto  
2.  10/21 settembre
3.  15/26 ottobre
4.  12/23 novembre  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua 6 mesi
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1° GIORNO ITALIA > QUITO             
partenza con voli di linea Iberia per Quito - pasti a
bordo - all’arrivo trasferimento in hotel - cena libera - per-
nottamento.

2°GIORNO  QUITO “capitale dell’Ecuador, adagiata
               tra i vulcani, Patrimonio Unesco” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Quito, la capitale dell’Ecuador (centro storico coloniale
più grande e meglio conservato dell’America Latina, 

PATRIMONIO UNESCO, con le chiese ed i conventi
più belli della città - Calle Cuenca, Plaza San Francisco,
Calle Sucre, Chiesa della Compagnia de Jesus, Plaza Grande,
la Cattedrale, Palazzo di Carondelet che è la sede del go-
verno, la collina del Panecillo situata a 3000 mt. con un pa-
norama spettacolare) - pranzo tipico ecuadoriano in
ristorante con cooking class - cena in hotel - dopo-
cena Quito by night, tour con guida e bus privato
- pernottamento.

3°GIORNO QUITO “la Mitad del Mundo, sulla linea
               dell’equatore a cavallo tra due 
               emisferi”                                 km.50 
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
alla Mitad del Mundo a 22 chilometri dalla capitale, vi-
cino al paese di San Antonio, dove nel 1736 lo scienziato
ed esploratore francese Charles-Marie de La Condamine
dimostrò con le sue misurazioni di trovarsi esattamente
sulla linea dell’equatore - questo è l’unico luogo del pianeta
dove si può stare a cavallo dei due emisferi con un piede
nel Boreale e l’altro nell’Australe - visita del monumento
costruito per immortalare la linea immaginaria che divide
il pianeta, visita dello spettacolare Museo Solar Inti Nan
- rientro in città - pranzo in ristorante - nel pomeriggio
visita con guida della Quito moderna (il quartiere Ma-
riscal, Museo Nacional del Ecuador che conserva le più
straordinarie collezioni archeologiche precolombiane, tra
cui le incredibili opere d’arte in oro e giada, Parco La Ala-
meda con fontane, giochi d’acqua e l’Osservatorio Astro-
nomico ed infine lo splendido giardino botanico dell’Ecua-
dor, una magnifica realtà dove tra alberi e piante tropicali
si possono osservare i graziosi colibrì librarsi in libertà)-
visita di un laboratorio per la produzione del
cioccolato con degustazione - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

4°GIORNO OTAVALO & LAgO CUICOCHA “alle falde 
               del vulcano Cotacachi”          km.230
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza lungo la Panamericana in direzione Nord - visita
di Otavalo con la Plaza del Poncho e il mercato artigianale
- pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita del Lago
Cuicocha che si trova alla falde del vulcano Cotacachi,

nella riserva naturale Cotacachi - in serata rientro a Quito -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione per una passeggiata nel quartiere Ma-
riscal - pernottamento.

5°GIORNO QUITO > PAPALLACTA > TENA   km.250
prima colazione in hotel - partenza per Papallacta, località
famosa per le sue acque termali - attraversamento del
bosco tropicale, uno degli ecosistemi più vari dell’Ecuador
- arrivo a Punta Ahuano, un piccolo porto sulla riva setten-
trionale del fiume Napo - trasferimento in canoa per 15
minuti fino al lodge situato nella foresta amazzonica ai mar-
gini della più grande foresta tropicale del mondo - pranzo
in ristorante lungo il percorso - cena in lodge - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

6°GIORNO TENA “la foresta pluviale amazzonica, 
               la giungla ecuadoriana” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alle
attività nella foresta amazzonica (escursione in barca
lungo il fiume Napo - dopo 20 minuti arrivo a Cosano ed
escursione di 2 ore nella foresta pluviale primaria per am-
mirare il variegato ecosistema di piante ed animali, visita
del centro di soccorso Amazzonico per animali della foresta
pluviale feriti e sfollati) - nel pomeriggio, visita del Mari-
posario (la fattoria delle farfalle con oltre mille farfalle di
colori diversi e dove è possibile conoscere le fasi di meta-
morfosi) - pranzo in ristorante - cena in lodge - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

7°GIORNO TENA > PUYO > BANOS “in mezzo alle 
               cascate del Calderone del Diavolo” 
               > RIOBAMBA                          km.270
prima colazione in hotel - trasferimento in canoa a Punta
Ahuano - partenza per Puyo - breve visita per visitare un la-
boratorio artigianale - proseguimento per Banos - escur-
sione alle cascate del Calderone del Diavolo - escur-
sione in funivia per attraversare la valle - visita della casa
sull’albero - pranzo in ristorante tipico - prosegui-
mento per Riobamba - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

8°GIORNO RIOBAMBA > LA BALBANERA 
               > INgAPIRCA “complesso archeologico 
               Inca” > CUENCA                     km.270
prima colazione in hotel - partenza in direzione sud - visita
della la più antica chiesa cattolica dell'Ecuador, La Bal-
banera costruita in stile barocco con pietre di origine vul-
canica - con tempo bello splendida vista del vulcano Chim-
borazo - proseguimento per le rovine della Fortezza Inca
di Ingapirca, il sito precolombiano più importante del
paese (i ruderi si trovano su una collina erbosa ad un'alti-

tudine di circa 3100 mt.) - pranzo in ristorante - in
serata arrivo a Cuenca - cena in hotel - dopocena
Cuenca by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

9°GIORNO CUENCA “la più bella città dell’Ecuador,
               Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città, definita la più bella del paese
e considerata la capitale artistica e culturale (l’elegante
centro storico in stile coloniale, PATRIMONIO UNE-
SCO, il suggestivo mercato dei fiori, il Museo Archeologico
delle Culture Aborigene, visita di un laboratorio che produce
i cappelli Panama) - pranzo in ristorante - cena in ho-
tel- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

10°GIORNO CUENCA > PARCO NAZIONALE EL CAJAS 
                “il Mirador di Tres Cruces”
                > gUAYAQUIL “la Perla del Pacifico” 
                                                             km.200
prima colazione in hotel - partenza per Guayaquil attra-
verso il Parco Nazionale El Cajas - si raggiunge il punto
più alto del percorso al Mirador di Tres Cruces situato
a 4167 mt. da dove si potrà ammirare un suggestivo pano-
rama - si inizia poi a scendere verso Guayaquil, attraversando
immense piantagioni di cacao, banane, palme africane e
risaie - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita con
guida di Guayaquil, città situata sulle rive del fiume Gua-
yas, a poca distanza dall’Oceano (il centro storico con la
Catedral Metropolitana, passeggiata lungo il Malecòn 2000,
il quartiere Las Penas con le sue case colorate, il Cerro
Santa Ana con una vista panoramica strepitosa) - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

11°GIORNO gUAYAQUIL > ITALIA
prima colazione in hotel - giornata libera - accompagna-
tore a disposizione - pranzo libero - trasferimento in
aeroporto - partenza da Guayaquil con voli di linea
Iberia per il rientro in Italia - pasti a bordo - notte in
volo.

12°GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia. 



Gran Tour Brasile Prestige  
“UN PAESE CONTINENTE”  
RIO DE JANEIRO • IGUAZù • SAN PAOLO • AMAZZONIA • MANAUS • BRASILIA • SALVADOR DE BAHIA   

Perchequesto viaggio?
• per visitare tutto il Brasile, un paese continente, in un unico tour
• per vivere l’esperienza della natura prorompente dell’Amazzonia
• per ammirare Iguazù, le cascate più grandi del mondo  

Plus Guiness
• early check-in a Rio de Janeiro 
• escursione in jeep al Corcovado
• 1 pranzo tipico a Rio 
• 1 pranzo in ristorante a Iguazù
• cena con spettacolo a Rio de Janeiro
• cena con spettacolo a Iguazù 
• 1 pranzo tipico a San Paolo
• 2 pranzi in corso di escursione nella Foresta

Amazzonica 
• cena tipica e spettacolo a Salvador de Bahia 
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €  6.000,00
Supplemento singola                                        €    950,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    250,00
Supplemento partenza del 15/8                      €    100,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli diretti Tap, da Milano, 
Venezia, Bologna, Firenze, Napoli                    SU RICHIESTA  
Supplemento partenze con voli 
Ita Airways da altre città                                    €    220,00  
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    220,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Brasile con voli di linea Tap
• voli di linea interni con Latam/Gol 
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa solo in coincidenza 
  con i voli da Roma 
• tour del Brasile in Autobus/Minibus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• early check-in all’arrivo a Rio de Janeiro 
• prime colazioni a buffet
• 5 pranzi in ristorante/barca 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti visitati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte 
  da altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
RIO DE JANEIRO
HOTEL ARENA LEME o similare                              4 stelle sup
www.arenalemehotel.com.br 
HOTEL ARENA COPACABANA o similare                 4 stelle sup 
www.arenahotel.com.br

IGUAZU
HOTEL RECANTO CATARATAS THERMAS o similare  4 stelle sup
www.vivazcataratas.com.br
VIVAZ CATARATAS RESORT o similare                       4 stelle sup 
www.recantocataratasresort.com.br 

SAN PAOLO  
HOTEL MELIA PAULISTA o similare                                4 stelle
www.melia.com
BLU TREE PREMIUM PAULISTA o similare                    4 stelle 
www.blutree.co.br

MANAUS AMAZZONIA
ECO PARK JUNGLE LODGE o similare                    4 stelle sup
www.amazonecopark.com.br
JUMA LODGE o similare                                          4 stelle sup 
www.jumalodge.com.br

BRASILIA 
HOTEL WINDSOR PLAZA o similare                        4 stelle sup
www.windsorhotels.com 
GOLDEN TULIP ALVORADA o similare                    4 stelle sup 
www.goldentulipbrasiliaalvorada.com

SALVADOR
HOTEL MERCURE SALVADOR RIO VERMELHO o similare        
www.mercure.com                                         4 stelle  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco TAP
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Lisbona in Aeroporto - Gate imbarco Volo TP 75 per 
Rio de Janeiro - incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA
FCO/LIS       TP  833                                             17.35/19.45
LIS/GIG       TP  75                                             23.30/05.25#
SSA/LIS       TP  22                                             22.55/11.10# 
LIS/FCO       TP  842                                             15.30/19.25 

16 GIORNI

€6.000,00

Date di Viaggio
1.  15/30  agosto                      
2.  13/28  settembre                   
3.  14/29  ottobre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi. 
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SALVADOR DE BAHIA - Baianas
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1° GIORNO ITALIA > RIO DE JANEIRO            
partenza con voli di linea Tap per Rio de Janeiro -
pasti a bordo - notte in volo.

2°GIORNO RIO DE JANEIRO
arrivo al mattino - trasferimento in hotel - early check-in
- tempo libero - pranzo libero - nel pomeriggio escursione
con guida al Pan di Zucchero in teleferica con una
vista spettacolare della Baia di Guanabara e delle sue isole
- cena in ristorante tipico - pernottamento.

3°GIORNO RIO DE JANEIRO
               “la meraviglia del Brasile”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino escursione in jeep alla
famosissima collina del Corcovado - trenino a cremagliera
e quindi in ascensore panoramico per giungere al Cristo
Redentore con vista mozzafiato su tutta la baia - pranzo
libero - nel pomeriggio visita della Foresta Tijuca (la
più grande foresta urbana del mondo) e visita al quartiere
di Santa Teresa - rientro in hotel - cena in ristorante
tipico churrascaria - dopocena Rio de Janeiro by
night con bus e guida e spettacolo al Rio Scena-
rium Live - pernottamento.

4°GIORNO RIO DE JANEIRO 
               “intera città Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
della Rio storica PATRIMONIO UNESCO con le
grandi opere dal 1600 in poi (Chiesa di San Francisco,
Teatro Municipal, Palacio das Laranjeiras, Monastero di
Sao Bento, la Chiesa della Candelaria, il Banco do Brasil, la
Piazza Carioca, Palazzo Imperiale)  - pranzo in ristorante
tipico alla Caffetteria Colombo - nel pomeriggio visita
con guida del Museo di Arte Contemporanea Niteroi, at-
traversamento della baia in barca e salita al Parco Niteroi
per godere della vista più bella di Rio de Janeiro - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO RIO DE JANEIRO > IgUAZù
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Rio de Janeiro con volo di linea Gol per
Foz do Iguazù - arrivo in serata - trasferimento in hotel -
Iguazù by night, cena in tipica churrascaria con
spettacolo - pernottamento. 

6°GIORNO PARCO NAZIONALE DI IgUAZù
               “Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida delle Cascate di Iguazù dal lato ar-
gentino - visita in trenino e passeggiata alla piattaforma

sospesa di fronte alla celebre Garganta do Diablo -
pranzo in ristorante - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO IgUAZù > SAN PAOLO
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
delle Cascate di Iguazù PATRIMONIO UNESCO
dal lato brasiliano - visita al Parco degli Uccelli - pranzo
libero - trasferimento in aeroporto - partenza da Iguazù
con voli di linea Gol per San Paolo - all’arrivo trasfe-
rimento in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento. 

8°GIORNO SAN PAOLO
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di San Paolo con guida (Cattedrale da Sé, passeggiata
lungo il Pateo do Collegio, Mosteiro de Sao Bento, salita
sul 35 Story Banespa Tower con vista mozzafiato sulla città
- il distretto di Higienopolis -una delle zone più eleganti
della città-, il Museo di Gemme Preziose, Paulista Avenue
con i suoi prestigiosi palazzi, il bellissimo Parco Ibirapuera
con il Museo Afro-brasiliano, il distretto di Libertade con la
più vasta comunità giapponese al di fuori del Giappone) -
pranzo tipico in churrascaria - cena in ristorante -
dopocena San Paolo by night, tour panoramico
della città illuminata con bus e guida - pernotta-
mento. 

9°GIORNO SAN PAOLO > MANAUS
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza per Manaus con volo di linea Gol - all’arrivo
trasferimento in barca nella Foresta Amazzonica - si-
stemazione in lodge - cena in lodge - pernottamento.

10°GIORNO FORESTA AMAZZONICA “la più grande 
                foresta tropicale del mondo”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della fauna e della flora della più grande foresta tropicale
del mondo (visita della Foresta delle Scimmie, tour di pesca
in canoe a pagaia o motorizzate) - pranzo in lodge -
cena in lodge - pernottamento.

11°GIORNO FORESTA AMAZZONICA
prima colazione in lodge - intera giornata dedicata al tour
Incontro delle Acque (tour in nave percorrendo il
fiume Negro lungo la riva della città di Manaus - si potranno
ammirare il Teatro dell’Amazzonia, il porto di Manaus, le
abitazioni a palafitta. L’arrivo all’incontro delle acque tra i
fiumi Negro e Solimoes è previsto per le ore 11.30 circa -
da questo punto in poi i due fiumi vanno a formare il
famoso Rio delle Amazzoni - a seconda del livello dell’acqua
si effettuerà la visita di una tipica villa caboclo) - pranzo a
bordo della nave - in serata rientro al lodge - cena in
lodge - pernottamento.

12°GIORNO FORESTA AMAZZONICA 
               > MANAUS > BRASILIA
prima colazione in hotel - trasferimento in barca a Manaus
- visita di Manaus con guida - pranzo libero - trasferi-
mento in aeroporto - partenza con volo di linea Gol
per Brasilia - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in
hotel - pernottamento.

13°GIORNO BRASILIA “la capitale” 
               > SALVADOR DE BAHIA 
               “la capitale dell’America portoghese”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Brasilia, la moderna capitale PATRIMONIO UNESCO
disegnata da Lúcio Costa e con gli edifici principali di Oscar
Niemeyer (la principale attrazione di Brasilia é la città stessa
con i monumenti moderni: la chiesa di Nossa Senhora de
Fátima, il settore Residenziale Sud, il Santuario di Don
Bosco, la Torre della Televisione presso il belvedere pano-
ramico, il Palazzo del Buriti Sede del Governo Federale, la
Cattedrale di Brasilia, il Palazzo dell'Itamaraty, il Palazzo del
Planalto, il Palazzo di Giustizia, la Praça dos Três Poderes, il
Palazzo dell'Alvorada Residenza del Presidente della Re-
pubblica) - pranzo libero - pomeriggio libero - nel tardo
pomeriggio trasferimento in aeroporto - partenza da Bra-
silia con voli di linea Gol per Salvador de Bahia -
all’arrivo trasferimento in hotel - pernottamento.

14°GIORNO SALVADOR DE BAHIA 
               “la magia del Brasile”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
della Città Alta (fondata nel 1549, fu la prima capitale
brasiliana e la prima città del Nuovo Mondo - visita del Pe-
lourinho, il centro coloniale PATRIMONIO UNESCO,
centro storico con la Cattedrale e la Chiesa barocca di San
Francisco, visita interna del Museo Jorge Amado) - pranzo
libero - nel pomeriggio visita con guida della Città Alta
e Bassa (il mercato, i panorami della Baia di Tutti i Santi,
il terreiro di Ipò Afonja, la Chiesa di Bonfim, tour panora-
mico) - cena in ristorante tipico bahiano - dopo-
cena Salvador by night, spettacolo al Teatro Mi-
guel Santana - pernottamento.  

15°GIORNO SALVADOR DE BAHIA 
prima colazione in hotel - intera giornata libera per visite
individuali o relax balneare - accompagnatore a 
disposizione - trasferimento in aeroporto - partenza da
Salvador con voli di linea Tap per il rientro in Italia.

16°GIORNO SALVADOR DE BAHIA > ITALIA
in volo - arrivo in Italia. 



Brasile “assaggio carioca”  
RIO DE JANEIRO • IGUAZù • SALVADOR DE BAHIA 

Perchequesto viaggio?
• per visitare accuratamente Rio de Janeiro 
• per scoprire Salvador de Bahia, la prima città del Nuovo Mondo 
• cene tipiche e spettacoli folcloristici per entrare nello spirito di questo paese

Plus Guiness
• early check-in a Rio de Janeiro 
• escursione in jeep al Corcovado
• 1 pranzo tipico a Rio 
• 1 pranzo in ristorante a Iguazù
• cena con spettacolo a Rio de Janeiro
• cena con spettacolo a Iguazù 
• cena tipica e spettacolo a Salvador de Bahia 
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.500,00
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenze del  
22/1/24, 16/2/24, 15/3/24                             €    100,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli diretti Tap, da Milano, 
Venezia, Bologna, Firenze, Napoli                    SU RICHIESTA  
Supplemento partenze con voli 
Ita Airways da altre città                                    €    220,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)           €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    170,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Brasile con voli di linea Tap
• viaggio Rio De Janeiro/Iguazù e 
  Iguazù/Salvador de Bahia con voli di linea 
  Latam/Gol 
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa 
•tour del Brasile in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
  pensione come da programma 
• early check-in all’arrivo a Rio de Janeiro 
• prime colazioni a buffet 
• 2 pranzi in ristorante 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti visitati
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte 
  da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
RIO DE JANEIRO
HOTEL ARENA COPACABANA  o similare                4 stelle sup 
www.arenahotel.com.br
HOTEL ARENA LEME o similare                              4 stelle sup 
www.arenalemehotel.com.br  
WINDSOR PLAZA o similare                                    4 stelle sup 
www.windsorhoteis.com

IGUAZU     
HOTEL VIVAZ CATARATAS RESORT o similare           4 stelle sup 
www.vivazcataratas.com.br
HOTEL VIALE CATARATAS o similare                         4 stelle sup 
www.vialehoteis.com.br

SALVADOR
HOTEL MERCURE SALVADOR RIO VERMELHO o similare 4 stelle  
www.mercure.com 
HOTEL SAO SALVADOR o similare                                     4 stelle  
www.reserveatlantica.com.br  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco TAP 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Lisbona in Aeroporto - Gate imbarco volo TP 75 per 
Rio de Janeiro - incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA
PARTENZA DEL 25/10
FCO/LIS       TP  835                                             19.35/21.30
LIS/GIG       TP  75                                             23.30/05.25#
SSA/LIS       TP  24                                             23.40/10.50# 
LIS/FCO       TP  834                                             14.40/18.45 

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA
PARTENZE DEL 17/11, 22/1, 16/2, 15/3
FCO/LIS       TP  833                                             16.45/18.40
LIS/GIG       TP  75                                             23.25/06.20#
SSA/LIS       TP  24                                             23.40/10.50# 
LIS/FCO       TP  834                                             14.40/18.45 

10 GIORNI

€3.500,00

Date di Viaggio
1.  25 ottobre/3 novembre                            
2.  17/26  novembre                                      
3.  22/31  gennaio       2024                           
4.  16/25  febbraio      2024                           
5.  15/24  marzo          2024                      

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi. 
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Il Parco Nazionale di Iguazù,  e le  sue attrazioni sono im-
pressionanti. Gli incredibili paesaggi che si sviluppano su una
superficie di 186.000 ettari possono apprezzarsi al meglio dai
numerosi belvedere e sentieri panoramici. I confini del Parco
di Iguazù si estendono sino all'Argentina, con ben 67.000 ettari.
Lì, il mezzo di trasporto migliore è il treno che porta a due cir-
cuiti: il circuito inferiore con un sentiero di 1.700 metri che corre
lungo le cascate fino al livello dell'acqua, ed il circuito superiore
di 650 metri con ponti sospesi che svelano il quadro completo
del complesso delle cascate. Entrambi gli itinerari terminano
sul bordo della maggiore e più emozionante delle cascate: la
Gola del Diavolo (Garganta do Diablo). Con i suoi 90 metri di

altezza, è l'immagine simbolo del Parco Nazionale di Iguazù. Il
Parco degli Uccelli conta ben 900 esemplari. Si tratta di 160
specie provenienti dai cinque continenti, divisi in cinque vivai
perfettamente integrati nella vegetazione. I voli radenti di ca-
narini e tordi sulle persone sono molto comuni. Sono stati ri-
creati gli habitat naturali del Pantanal e dell'Amazzonia per i
pappagalli, i tucani, are, aironi, alligatori, serpenti e tartarughe.
In una voliera si trovano ben 15 specie di farfalle. Il parco si
trova a 500 metri dal Parco Nazionale di Iguazù.

Approfondimenti
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1° GIORNO ITALIA > RIO DE JANEIRO            
partenza con voli di linea Tap per Rio de Janeiro -
pasti a bordo - notte in volo.

2°GIORNO RIO DE JANEIRO
arrivo al mattino - trasferimento in hotel - early check-in
- tempo libero - pranzo libero - nel pomeriggio escursione
con guida al Pan di Zucchero in teleferica con una
vista spettacolare della Baia di Guanabara e delle sue isole
- cena in ristorante tipico - pernottamento.

3°GIORNO RIO DE JANEIRO 
               “la meraviglia del Brasile”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino escursione alla collina
del Corcovado - trenino a cremagliera e successivamente
in ascensore panoramico per giungere al famosissimo Cristo
Redentore con vista mozzafiato su tutta la baia - pranzo
libero - nel pomeriggio visita della Foresta Tijuca (la più
grande foresta urbana del mondo) e visita al quartiere di
Santa Teresa - rientro in hotel - cena in ristorante
tipico churrascaria - dopocena Rio de Janeiro by
night con bus e guida e spettacolo al Rio Scena-
rium Live - pernottamento.

4°GIORNO RIO DE JANEIRO 
               “intera città Patrimonio dell’Unesco”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
della Rio storica PATRIMONIO UNESCO con le
sue grandi opere dal 1600 in poi (Chiesa di San Francisco,
Teatro Municipal, Palacio das Laranjeiras, Monastero di
Sao Bento, la Chiesa della Candelaria, il Banco do Brasil, la
Piazza Carioca, Palazzo Imperiale)  - pranzo in ristorante
tipico alla Caffetteria Colombo - nel pomeriggio visita

con guida del Museo di Arte Contemporanea Niteroi, at-
traversamento della baia in barca e salita al Parco Niteroi
per godere della vista più bella di Rio de Janeiro - in serata
rientro in hotel - cena in hotel/ristorante - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

5°GIORNO RIO DE JANEIRO > IgUAZù
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Rio de Janeiro con volo di linea per Foz do
Iguazù - arrivo in serata - trasferimento in hotel - Iguazù
by night, cena in ristorante tipico con spettacolo
- pernottamento. 

6°GIORNO PARCO NAZIONALE DI IgUAZù
               “PATRIMONIO UNESCO”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida delle Cascate di Iguazù dal lato ar-
gentino - visita in trenino e passeggiata alla piattaforma
sospesa di fronte alla celebre Garganta do Diablo -
pranzo in ristorante - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO IgUAZù > SALVADOR DE BAHIA 
               “la capitale dell’America portoghese”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
delle Cascate di Iguazù PATRIMONIO UNESCO
dal lato brasiliano - visita al Parco degli Uccelli - pranzo
libero - trasferimento in aeroporto - partenza da Iguazù
con voli di linea per Salvador de Bahia - all’arrivo
trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO SALVADOR DE BAHIA 
               “la magia del Brasile”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
della Città Alta (fondata nel 1549 fu la prima capitale
brasiliana e la prima città del Nuovo Mondo - visita del Pe-
lourinho, il centro coloniale PATRIMONIO UNESCO,
centro storico con la Cattedrale e la Chiesa barocca di San
Francisco, visita interna del Museo Jorge Amado) - pranzo
libero - nel pomeriggio visita con guida della Città Alta
e Bassa (il mercato, i panorami della Baia di Tutti i Santi,
il terreiro di Ipò Afonja, la Chiesa di Bonfim, tour panora-
mico) - cena in ristorante tipico bahiano - dopo-
cena Salvador by night, spettacolo al Teatro Mi-
guel Santana - pernottamento.

9°GIORNO SALVADOR DE BAHIA
prima colazione in hotel - intera giornata libera per visite
individuali e/o relax balneare  - accompagnatore a di-
sposizione - trasferimento in aeroporto - partenza da
Salvador con voli di linea Tap per il rientro in Italia.

10°GIORNO SALVADOR DE BAHIA > ITALIA
in volo - arrivo in Italia.



Gran Tour Peru 
“L’INCANTO DELLE ANDE” 
LIMA • PARACAS • NAZCA • AREQUIPA • COLCA • PUNO • LAGO TITICACA • MACHU PICCHU • CUSCO

Perchequesto viaggio?
• per salire a Machu Picchu, la visita che vale un viaggio 
• per scoprire le Isole Ballestas 
• per ammirare l’incanto delle Ande  

Plus Guiness
• 6 pranzi tipici in ristorante 
• cena con show folcloristico a Cusco 
• escursione in lancia alle Isole Ballestas   
• escursione in barche tipiche sul 

Lago Titicaca    
• treno per Machu Picchu
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 4.250,00
Supplemento singola                                        €    650,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00
Supplemento partenza del 13/9                      €    150,00
Supplemento Montagna Arcobaleno 
pranzo incluso                                                    €      60,00
Partenza con voli Iberia da altre città               SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    450,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    170,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Perù con voli di linea Iberia  
• viaggio Cusco/Lima con volo di linea Latam Airlines
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa 
• tour del Perù in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
  (escluse le cene del 12° e 13° giorno)  
• prime colazioni a buffet 
• 6 pranzi in ristorante 
• escursione in lancia alle Isole Ballestas 
• escursione in barca sul Lago Titicaca  
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti visitati      
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Madrid/Madrid o Lima/Lima 
  per chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  unico di circa € 30,00 con il quale vengono assegnate le 
  mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
LIMA
HOTEL JOSE ANTONIO o similare                                  4 stelle
www.hotelesjoseantonio.com
SOL DE ORO o similare                                                  4 stelle 
www.soldeorohotel.pe

PARACAS
HACIENDA BAHIA PARACAS o similare                    4 stelle sup
www.hoteleslahacienda.com 

NAZCA
HOTEL CASA ANDINA o similare                                    3 stelle 
www.casa-andina.com

AREQUIPA
HOTEL CASA ANDINA SELECT AREQUIPA o similare     4 stelle 
www.casa-andina.com
CABILDO o similare                                                        4 stelle 
www.cabildohotel.com 
COLCA
HOTEL REFUGIO DE COLCA o similare                          4 stelle
www.refugiohotelcolca.com
CASA ANDINA o similare                                                4 stelle 
www.casa-andina.com

PUNO
HOTEL JOSE ANTONIO o similare                                  4 stelle
www.hotelesjoseantonio.com
SONESTA POSADAS DEL INCA o similare                      4 stelle 
www.sonesta.com 

CUSCO
HOTEL JOSE ANTONIO o similare                           4 stelle sup
www.hotelesjoseantonio.com

AGUAS CALIENTES
HOTEL EL MAPI MACHU PICCHU o similare                 4 stelle
www.elmapihotel.com
CASA DEL SOL MACHU PICCHU o similare                   4 stelle 
www.casadelsolhotels.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Iberia 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Madrid in Aeroporto - Gate imbarco volo IB 6659 per Lima 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure 
Lima in Hotel - ore 21.00 circa del 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
PARTENZA DEL 13/9
FCO/MAD   IB    3239                                          06.20/09.00 
MAD/LIM    IB    6659                                          13.40/18.40 
LIM/MAD    IB    6650                                        20.20/14.35# 
MAD/FCO   IB    3236                                          15.45/18.20 

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
PARTENZA DEL 11/10
FCO/MAD   IB    3239                                          06.20/09.00 
MAD/LIM    IB    6659                                          13.40/18.40 
LIM/MAD    IB    6650                                        20.20/14.35# 
MAD/FCO   IB    3234                                          17.05/19.35 

15 GIORNI

€4.250,00

Date di Viaggio
1.  13/27 settembre  
2.  11/25 ottobre          

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi. 
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1° GIORNO ITALIA > LIMA            
partenza con voli di linea Iberia per Lima - pasti a
bordo - arrivo a Lima - trasferimento in hotel - cena libera
- pernottamento.                                                          

2°GIORNO LIMA > PARACAS
prima colazione in hotel - partenza per Paracas percor-
rendo la Panamericana Sud che costeggia la costa del
Pacifico attraversando un paesaggio mozzafiato tra dune di
sabbia e montagne - arrivo a Paracas - cena in hotel - se-
rata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

3°GIORNO PARACAS > ISOLE BALLESTAS > NAZCA
prima colazione in hotel - al mattino trasferimento dall'hotel
al molo per l'imbarco in traghetto  per l'escursione alle
Isole Ballestas, situate a 45 minuti dalla costa di Paracas
con una stupefacente fauna- al termine della visita trasfe-
rimento alla Reserva Nacional de Paracas, un esteso terri-
torio dalle fantastiche formazioni geologiche create nel
corso dei millenni dall'erosione del vento e dell’acqua,
luogo di preghiera della cultura preincaica - pranzo libero -
partenza in direzione Nazca (4 ore di trasferimento) - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

4°GIORNO NAZCA > AREQUIPA  
prima colazione in hotel - al mattino visita delle Linee di
Nazca PATRIMONIO UNESCO da una torre pano-
ramica ed a seguire visita del Museo Antonini - partenza
per un viaggio spettacolare in direzione di Arequipa via
Camaná (circa 10 ore effettive di viaggio con bellissime
viste sull’Oceano Pacifico - pranzo libero lungo il percorso
- arrivo ad Arequipa - cena in hotel - pernottamento. 

5°GIORNO AREQUIPA
prima colazione in hotel - al mattino visita di Arequipa
(centro storico PATRIMONIO UNESCO, Museo San-
tuario Andino con la Mummia Juanita, Plaza de Armas , la
Cattedrale Arequipegna, la Chiesa de la Compania de Jesus
del 1590, il Mirador de Carmen Alto di fronte al fiume Chili,
il Monastero di Santa Catalina) - pranzo libero - pomeriggio
libero per relax e/o visite individuali - accompagnatore
a disposizione - cena in ristorante tipico Chicha -
pernottamento.   

6°GIORNO AREQUIPA > COLCA       
prima colazione in hotel - partenza per la spettacolare Valle
di Colca, distretto caratterizzato da impressionanti burroni,
colline e canyon - si entra nella Riserva Pampa Cana-
huas con possibilità di incontrare vigogne (camelidi andini
considerati simbolo nazionale) - si prosegue per Viscachani,
le Pampa de Toccra e si costeggia il cratere del vulcano
Chucura per arrivare al Mirador de los Andes a Patapampa
a 4800 m, da dove si vedono i vulcani - pranzo in ri-
storante nel mitico paese di Chivay - pomeriggio li-

bero per relax e/o visita ai bagni termali - accompagna-
tore a disposizione - cena in hotel - pernottamento. 

7°GIORNO COLCA > PUNO
prima colazione in hotel - partenza per la Cruz del Condor,
da dove si potrà ammirare la Valle del Colca con il canyon
tra i più profondi al mondo su cui volano enormi e maestosi
condor, simbolo della Cordigliera delle Ande - prose-
guimento per visitare il paese di Pinchollo, Maca, Achoma,
Yanque godendo poi dei panorami di Antahuilque e Cho-
quetico - pranzo in ristorante lungo il percorso -
partenza per Puno prendendo la strada verso Parahuasi
tra boschi di pietra e lagune celesti popolate da aironi a
4000 m di altezza - dopo sei ore di viaggio si arriverà a
Puno - cena in hotel - pernottamento.  

8°GIORNO PUNO “dal porto lacustre di Puno 
               alle isole fluttuanti degli Uros 
               > il Lago Titicaca” 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera in tipiche
imbarcazioni locali - inizieremo a visitare l'Isola di 
Taquile, dove gli abitanti conservano ancora le tradizioni
ancestrali e ci riceveranno con i loro abiti tipici colorati -
pranzo tipico in ristorante a Luquina - visita di
luoghi esclusi dai circuiti turistici e di un centro di coltivazione
della quinoa - rientro a Puno con visita sul percorso delle
tradizionali Isole Uros - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO PUNO > CUSCO 
               “la Cordigliera delle Ande”
prima colazione in hotel - partenza verso Cusco (circa 10
ore effettive di viaggio) attraverso la spettacolare Cordi-
gliera delle Ande con piccoli villaggi, greggi di lama e di
alpaca. Durante il viaggio sono previste la visita alle Piramidi
di Pucarà ed al Tempio di Raqchi, costruito in onore del
Dio Viracocha (ancora oggi adibito a santuario è un centro
energetico di grande fama), oltre alla spettacolare Chiesa
di Andahuaylillas - pranzo in ristorante lungo il per-
corso - nel tardo pomeriggio arrivo a Cusco - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

10°GIORNO CUSCO > VALLE SACRA 
                > MACHU PICCHU 
prima colazione in hotel - partenza in pullman attraverso i
magici paesaggi della Valle Sacra degli Inca, diretti
alla cittadina di Ollantaytambo. Durante il tragitto si visiterà
il coloratissimo mercato artigianale di Chinchero e le 
Saline di Maras che ricevono acqua salata proveniente
dal sottosuolo e da cui si estraeva il sale (merce di scambio
con altri prodotti provenienti da altre zone dell'Impero) -
villaggio di Ollantaytambo, grande sito archeologico, ti-
pico esempio della pianificazione urbana degli Inca, città
di ristoro e alloggio per gruppi che intraprendevano lunghi
viaggi - pranzo in ristorante - partenza in treno turistico

fino alla stazione d'Aguas Calientes - cena in hotel
- pernottamento.
N.B. - è necessario portare solo il bagaglio a
mano con quel che si ritiene necessario per una
notte. Il bagaglio principale può essere lasciato
in deposito in hotel a Cusco.

11°GIORNO MACHU PICCHU “una delle sette 
                meraviglie del mondo” > CUSCO 
prima colazione in hotel - partenza in direzione del Machu
Picchu “la città perduta degli Inca” PATRIMONIO
UNESCO a bordo dei treni che collegano Aguas Calientes
all’ingresso del sito archeologico - visita guidata della citta-
della attraverso la Piazza Principale, gli Appartamenti Reali,
il Tempio delle Tre Finestre, la Torre Circolare, il Sacro Oro-
logio Solare ed il cimitero - pranzo in ristorante - nel
pomeriggio rientro a Ollanta a bordo del treno - all’arrivo
trasferimento in hotel a Cusco - cena in ristorante ti-
pico con spettacolo folcloristico - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

12°GIORNO CUSCO “Vinicunca 
               la Montagna Arcobaleno”    
prima colazione in hotel - giornata libera - possibilità di
effettuare una escursione facoltativa giornaliera a Vini-
cunca, la montagna arcobaleno - pranzo libero - in
serata rientro in hotel - cena libera - pernottamento.

13°GIORNO CUSCO “la capitale dell’Impero Inca”
                Patrimonio Unesco” > LIMA            
prima colazione in hotel - al mattino visita della splendida
Cusco, capitale dell’Impero Inca PATRIMONIO UNE-
SCO (Plaza Regocijo, Plaza de Armas, Cattedrale, Monastero
di Santo Domingo, leggendario Tempio Korikancha e Città
Vecchia) - a seguire visita dei siti archeologici di Kenko,
Puka Pukara e la straordinaria fortezza di Sacsayhuaman
- pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
volo di linea Latam Airlines per Lima - all’arrivo tra-
sferimento in hotel - cena libera - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

14°GIORNO LIMA “la capitale del Perù” > ITALIA         
prima colazione in hotel - al mattino visita di Lima, la ca-
pitale (centro storico PATRIMONIO UNESCO, Plaza
Mayor, Palazzo Presidenziale -esterno-, Arcivescovado e
Cattedrale, Casa Aliaga, Convento di Santo Domingo, di-
stretto di Pueblo Libre, Museo Larco) - pranzo libero - po-
meriggio libero per shopping e/o visite individuali - ac-
compagnatore a disposizione - trasferimento in
aeroporto - in serata partenza per il rientro in Italia con
voli di linea Iberia - pasti a bordo - notte in volo.  

15°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia. 



Bolivia & Peru Prestige 
“UNo DEI VIAGGI PIù bELLI DEL moNDo” 
SANTA CRUZ • SUCRE • POTOSì • LAGO SALATO • LA PAZ • LAGO TITICACA • PUNO • MACHU PICCHU • CUSCO

Perchequesto viaggio?
• per visitare Potosì, Patrimonio Unesco, e le miniere d’argento  
• per scoprire l’incanto del Lago Salato più grande del mondo  
• per visitare due paesi fantastici a cavallo delle Ande  

Plus Guiness
• early check-in a Santa Cruz
• hotel 4/5 stelle 
• 10 pranzi tipici in ristorante  
• navigazione sul Lago Titicaca    
• cena con show folcloristico a Cusco 
• treno per machu Picchu
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

15 persone 

VIAGGIo IN AEREo
Quota individuale di partecipazione                € 5.900,00 
Supplemento singola                                        €    550,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenza del 4/8                        €    200,00
Partenza con voli da altre città                          SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    450,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione per annullamento viaggio         €    210,00

LA QUoTA ComPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Bolivia/Perù/Italia con voli di linea
  Air Europa   
• viaggio Santa Cruz/Sucre e Uyuni/La Paz con voli di 
  linea Boliviana de Aviacion  
• viaggio Cusco/Lima con volo di linea Latam Airlines
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa 
• tour della Bolivia e del Perù in Minibus/Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
  (esclusa la cena del 13° giorno)
• early check-in all’arrivo a Santa Cruz   
• prime colazioni a buffet 
• 10 pranzi in ristorante 
• navigazione sul Lago Titicaca  
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti visitati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Madrid/Madrid o 
  Santa Cruz/Lima per chi parte da altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUoTA NoN ComPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 40,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non indicato

I NoSTRI HoTEL
SANTA CRUZ
HOTEL MARRIOTT o similare                                         5 stelle
www.marriott.com
HOTEL YOUTAU ALL SUITES o similare                          5 stelle
www.yotau.com.bo

SUCRE
HOTEL PARADOR SANTA MARIA LA REAL o similare     4 stelle 
www.parador.com.bo 

POTOSì
HOTEL COLONIAL o similare                                          4 stelle 
www.potosihotel.com -
www.hostalcolonialpotosi.com.bo

UYUNI 
HOTEL JARDINES DE UYUNI o similare                          4 stelle 
www.hotelesrusticosjardines.com 

LA PAZ 
HOTEL EUROPA o similare                                             5 stelle
www.hoteleuropa.com.bo  

COPACABANA   
HOTEL ROSARIO LAGO TITICACA o similare                 4 stelle
www.hotelrosario.com/lago-titicaca

PUNO
HOTEL JOSE ANTONIO o similare                                  4 stelle
www.hotelesjoseantonio.com
SONESTA POSADAS DEL INCA o similare                      4 stelle 
www.sonesta.com 

CUSCO
HOTEL SONESTA o similare                                    4 stelle sup
www.sonesta.com/cusco
HOTEL JOSE ANTONIO o similare                           4 stelle sup
www.hotelesjoseantonio.com 

AGUAS CALIENTES
HOTEL EL MAPI 
BY INKATERRA MACHU PICCHU o similare                    4 stelle 
www.elmapihotel.com

LIMA
HOTEL JOSE ANTONIO o similare                                  4 stelle 
www.hotelesjoseantonio.com 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

oRARIo E LUoGo DI INCoNTRo 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA RomA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Air Europa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

oRARIo E LUoGo DI INCoNTRo PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AERoPoRTI
Madrid in Aeroporto - Gate Imbarco volo Ux 25 per 
Santa Cruz - incontro con Accompagnatore Guiness.   

oPERATIVo VoLI AIR EURoPA DA RomA
FCO/MAD   Ux  1048                                           18.25/21.00 
MAD/VVI     Ux  25                                             23.35/04.40# 
LIM/MAD    Ux  176                                           10.20/05.10# 
MAD/FCO   Ux  1043                                           07.05/09.30 

15 GIORNI

€5.900,00

Date di Viaggio
1.  02/16  giugno       
2.  14/28  luglio       
3.  04/18  agosto        

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 15 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi. 
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1° GIORNO ITALIA > SANTA CRUZ              
partenza con voli di linea Air Europa per Santa Cruz -
pasti a bordo - notte in volo.                   

2°GIORNO SANTA CRUZ 
arrivo al mattino presto - trasferimento in hotel - early check-
in - prima colazione in hotel - tempo libero per riposo e relax
- pranzo libero - nel pomeriggio visita di Santa Cruz con
guida (il centro storico con la Basilica Minore di San Lorenzo,
il Museo di Storia Regionale, la zona residenziale, Palazzo della
Prefettura in stile coloniale)  - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO SANTA CRUZ > SUCRE
prima colazione in hotel - al mattino trasferimento in aeroporto
- partenza con volo di linea per Sucre (orario indicativo
8.45/9.30) - all’arrivo trasferimento in hotel - pranzo in ri-
storante - nel pomeriggio visita di Sucre con guida (città

PATRImoNIo UNESCo le chiese di San Lazaro e Santo
Domingo, Museo Storico della casa di La Libertad, Museo del
Tesoro, Convento di San Felipe de Nery, Parco Bolivar) - cena
in hotel/ristorante - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.
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4°GIORNO SUCRE > POTOSì
              “Patrimonio Unesco”             km.160
prima colazione in hotel - partenza per Potosì - arrivo e
sistemazione in hotel - pranzo in ristorante - nel po-
meriggio visita di Potosì con guida (città PATRI-
MONIO UNESCO, Chiesa di San Lorenzo con la sua bel-
lissima facciata, Torre della Compagnia, l’Arco di Cobija, la
Casa de la Moneda, il mercato artigianale sito nel quartiere
coloniale) - cena in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO POTOSì “le miniere d’argento”
              > UYUNI                                  km.210                     
prima colazione in hotel - al mattino visita di una miniera
di argento a Cerro Rico - pranzo in ristorante -
nel pomeriggio trasferimento a Uyuni - cena in hotel - se-
rata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

6°GIORNO LAgO SALATO 
              “il più grande lago salato del mondo”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
del Lago Salato - partenza per Salar (visita del Cimitero
dei Treni e della città di Colchani dove è possibile osservare
il processo di estrazione del sale ) - trasferimento ai margini
del Salar e dopo le prime foto, attraversamento del deserto
fino alla città di Coquesa, salita con 4x4 verso il punto di
vista del vulcano Tunupa per una visione generale della
regione - pranzo al sacco - proseguimento all'isola di
Incahuasi, la più grande di un gruppo di isole che rappre-
senta un ecosistema isolato, popolata da una specie di cac-
tus che arriva fino a 12 m di altezza, offrendo un panorama
impressionante del luogo - vista del tramonto del sole e
trasferiremo in hotel a Uyuni - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO UYUNI > LA PAZ   
prima colazione in hotel - al mattino trasferimento in aero-
porto - partenza con volo di linea per La Paz (orario indi-
cativo 10.20/11.20) - all’arrivo trasferimento in hotel -
pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita di La Paz
con guida (Chiesa coloniale di San Francisco e Mercato
del las Brujas, Plaza Murillo con la Cattedrale, il Palazzo del
Governo, Calle Linares con i negozi dei guaritori boliviani,
il quartiere residenziale di Sopocachi, la funivia fino alla
parte bassa della città, la spettacolare Moon Valley) - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

8°GIORNO LA PAZ > COPACABANA 
               > ISOLA DEL SOLE “la culla 
               dell’Impero Inca”                  km.150
prima colazione in hotel - partenza per un viaggio di 150
km lungo la Cordigliera Andina e le rive del Lago 
Titicaca fino alla città di Copacabana - crociera in barca
privata verso l'Isola del Sole da dove i fondatori del-

l'Impero Inca partirono secondo la leggenda - pranzo in
ristorante tipico - visita del sito archeologico di Pilkokaina
e il Giardino dell’Inca - in serata rientro a Copacabana -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

9°GIORNO COPACABANA > LAgO TITICACA 
              > ISOLE DEgLI UROS > ISOLA DI TAQUILE
              > PUNO                                   km.140
prima colazione in hotel - al mattino presto attraversamento
del confine con il Perù a Kasani e proseguimento per Puno
- imbarco e navigazione sul bellissimo Lago Titicaca - il
lago navigabile più alto del mondo, a 3812 m s.l.m.-  per
raggiungere le isole galleggianti degli Uros che costituiscono
una delle attrazioni più singolari del turismo mondiale, i
cui abitanti discendono da una delle città più antiche d'Ame-
rica - si prosegue verso l’Isola di Taquile, luogo dove il
tempo sembra essersi fermato e incontro con una comunità
indigena di circa 350 famiglie, che vivono ancora secondo
le tradizioni del XIV secolo - pranzo presso una famiglia
taquile - in serata rientro a Puno - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

10°GIORNO PUNO > CUSCO “la Cordigliera 
                delle Ande”                           km.390 
prima colazione in hotel - partenza verso Cusco (circa 10
ore effettive di viaggio) attraverso la spettacolare Cordi-
gliera delle Ande; nel corso del viaggio si incontreranno
piccoli villaggi, greggi di lama e di alpaca. Durante il viaggio
sono previste la visita alle Piramidi di Pucarà e al Tempio di
Raqchi, costruito in onore del Dio Viracocha (ancora oggi
adibito a santuario è un centro energetico di grande fama),
oltre alla spettacolare Chiesa di Andahuaylillas - pranzo
in ristorante lungo il percorso - nel tardo pomeriggio
arrivo a Cusco - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

11°GIORNO CUSCO > VALLE SACRA > MACHU PICCHU
prima colazione in hotel - partenza in pullman attraverso i
magici paesaggi della Valle Sacra degli Inca, diretti
alla cittadina di Ollantaytambo. Durante il tragitto si visiterà
il coloratissimo mercato artigianale di Chinchero dove
sarà possibile fare degli ottimi acquisti - visita delle Saline
di Maras, situate ai piedi di una montagna e divise in nu-
merose pozze che ricevono acqua salata proveniente dal
sottosuolo (il sale estratto era merce di scambio con altri
prodotti provenienti da altre zone dell'Impero) - prosegui-
mento per il villaggio di Ollantaytambo, tipico esempio
della pianificazione urbana degli Inca, ancora abitato come
in passato, un grande sito archeologico che, benché sia
denominato "fortezza", fu un "tambo" (città di ristoro e al-
loggio per comitive che intraprendevano lunghi viaggi) -
pranzo in ristorante - partenza in treno turistico
fino alla stazione d'Aguas Calientes - cena in hotel
- pernottamento. N.B. - è necessario portare solo il

bagaglio a mano con quel che si ritiene neces-
sario per una notte. Il bagaglio principale può
essere lasciato in deposito in hotel a Cusco.

12°GIORNO MACHU PICCHU “una delle sette 
                meraviglie del mondo” > CUSCO
prima colazione in hotel - partenza in direzione del Machu
Picchu “la città perduta degli Inca” PATRI-
MONIO UNESCO a bordo dei bus che collegano Aguas
Calientes all’ingresso del sito archeologico - visita guidata
della cittadella attraverso la Piazza Principale, gli Apparta-
menti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre Circolare,
il Sacro Orologio Solare ed il cimitero - pranzo in risto-
rante - nel pomeriggio rientro a Ollanta a bordo del
treno - all’arrivo trasferimento in hotel a Cusco - cena
tipica in ristorante con show folcloristico - per-
nottamento.

13°GIORNO CUSCO “la capitale dell’Impero Inca 
                Patrimonio Unesco” 
                > LIMA “la capitale del Perù”
prima colazione in hotel - al mattino visita della splendida
città di Cusco che fu capitale dell’Impero Inca PATRI-
MONIO UNESCO (la Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la
Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, il leggendario
Tempio Korikancha e la Città Vecchia - a seguire visita dei
siti archeologici di Cenko, Puca Pucara e la straordinaria
fortezza di Sacsayhuaman, da dove si gode di una stra-
ordinaria vista della città - pranzo libero - trasferimento in
aeroporto - partenza con volo di linea Latam Airlines
per Lima - all’arrivo visita di Lima con guida (centro
storico PATRIMONIO UNESCO, Plaza Mayor dove fu
fondata Lima, prima come "La Città dei Re" nel 1535 e poi
come capitale della Repubblica del Perù, nel 1821, anno
dell'indipendenza del paese - visita panoramica al Palazzo
Presidenziale, l'Arcivescovado e la Cattedrale di Lima - in
seguito, la casa Aliaga, un’antica casa del vicereame, la
Chiesa San Francisco con una notevole collezione di libri
antichi e una serie di catacombe aperte al pubblico - visita
del distretto di Pueblo Libre) - cena libera - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

14°GIORNO LIMA > MADRID > ITALIA 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza per il rientro in Italia con voli di linea Air Europa
- pasti a bordo - notte in volo.  

15°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia. 



Tour Cile 
“LA TERRA DEL FUOCO”  
SANTIAGO DEL CILE • PATAGONIA CILENA • VALPARAISO 

Perchequesto viaggio?
• per visitare la Patagonia Cilena 
• per conoscere Valparaiso, la città di Pablo Neruda e la sua Casa Museo  
• per scoprire Torres del Paine, Parco Nazionale e riserva mondiale della biosfera 

Plus Guiness
• 2 pranzi in ristorante/barca  
• visita Santiago by night con guida
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 4.000,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del  16/3/24               €    100,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza  con voli Air France da altre città       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €   300,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €   180,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Cile con voli di linea Air France  
• volo di linea Latam Santiago/Punta Arenas a/r
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa 
• tour del Cile in Autobus/Minibus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione
• prime colazioni a buffet
• 2 pranzi in ristorante/barca 
• visite guidate indicate
• escursione giornaliera in barca ai Ghiacciai Balmaceda 
  e Serrano 
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti e musei indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Parigi/Parigi o 
  Santiago del Cile /Santiago del Cile per chi 
  parte da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 30,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
SANTIAGO DEL CILE    
HOTEL PROVIDENCIA o similare                                    4 stelle 
www.panamericanahoteles.cl

PUERTO NATALES    
HOTEL COSTAUSTRALIS o similare                                 4 stelle  
www.hotelcostaustalis.com   

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Air France
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Aeroporto - Gate imbarco volo AF 406 per Santiago
del Cile - incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA
FCO/CDG    AF  1305                                           17.05/19.15 
CDG/SCL     AF  406                                           23.20/09.40# 
SCL/CDG     AF  401                                           14.00/07.50# 
CDG/FCO    AF  1104                                          09.30/11.35 

9 GIORNI

€4.000,00

Date di Viaggio
1.  24 ottobre/1 novembre 
2.  19/27  novembre
3.  17/25  febbraio  2024
4.  16/24  marzo      2024 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua 6 mesi 
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1° GIORNO ITALIA > SANTIAgO DEL CILE
partenza con voli di linea Air France per Santiago
del Cile - pasti a bordo - notte in volo.

2°GIORNO SANTIAgO DEL CILE “la capitale del Cile”
arrivo al mattino - trasferimento in hotel - tempo libero per
riposo - pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida di
Santiago (passeggiata per le vie della città tra la Cattedrale,
il Palazzo del Governo “la Moneda”-esterno-, la zona pedo-
nale di Paseo Ahumada, le vie del centro storico, il quartiere
boheme di Bellavista e quello residenziale con eleganti pa-
lazzi, cuore commerciale e finanziario di Santiago - si rag-
giunge infine il “Cerro San Cristobal” da dove si può godere
di una meravigliosa vista di Santiago e della Cordigliera delle
Ande - sosta nel mercato artigianale Graneros de Alba) 
cena in hotel - dopocena Santiago by night, tour
panoramico della città con bus e guida - pernotta-
mento.

3°GIORNO SANTIAgO DEL CILE > PUNTA ARENAS 
               > PUERTO NATALES
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Latam per Punta Arenas -
all’arrivo trasferimento in hotel a Puerto Natales (durata
3 ore) - cena in hotel - pernottamento.

4°GIORNO PUERTO NATALES 
               > gHIACCIAIO BALMACEDA 
               > gHIACCIAIO SERRANO
prima colazione in hotel - intera giornata di escursione
in barca navigando il fiordo Ultima Speranza - dopo circa
tre ore di navigazione in cui potremo ammirare montagne,
cascate, fauna caratteristica, arrivo al ghiacciaio Balmaceda
dove si potranno vedere colonie di leoni marini e di cor-
morani - proseguimento fino alla fine del fiordo, sbarco e
visita del Ghiacciaio Serrano, al quale si accede attraverso

un sentiero in un bosco patagonico - pranzo in corso
d’escursione - rientro in serata a Puerto Natales -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

5°GIORNO PARCO NAZIONALE TORRES DEL PAINE
               “emozioni e sensazioni 
               in un paradiso naturale”
prima colazione in hotel - intera giornata di escursione al
Parco Nazionale Torres del Paine con sosta alla
Cueva de Milodon (dove sono stati scoperti resti di un ani-
male estinto chiamato Milodonte) - proseguimento nella
steppa patagonica dove vivono guanachi, volpi, cervi e con-
dor andini - arrivo nel Parco Nazionale Torres del
Paine, dichiarato Riserva Mondiale della Biosfera dal-
l’UNESCO nel 1978 - visita del Salto Grande del Rio Paine,
dove si ha la possibilità di apprezzare il maestoso e impo-
nente massiccio montuoso delle Torres del Paine - si pro-
segue fino al Lago Peohe per poi arrivare alla Laguna e
Ghiacciaio Grey - pranzo in ristorante - in serata
rientro a Puerto Natales - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO PUERTO NATALES > PUNTA ARENAS 
               > SANTIAgO DEL CILE
prima colazione in hotel - trasferimento all’Aeroporto di
Punta Arenas - pranzo libero - partenza con volo di linea
Latam per Santiago - all’arrivo trasferimento in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

7°GIORNO SANTIAgO DEL CILE > VINA DEL MAR 
               “la città giardino” > VALPARAISO
prima colazione in hotel - al mattino partenza verso la costa
attraversando le Valli di Curacaví e Casablanca, quest’ultima
conosciuta per il successo avuto nella produzione di vini

bianchi di alta qualità - Il tour proseguirà fino alla costa
per la visita di Playa Las Salinas, Renaca e la città di Vina
del Mar, conosciuta come la Città Giardino per i bei parchi
e le decorazioni floreali - proseguimento per Valparaiso,
città del secolo XVI PATRIMONIO UNESCO, caratte-
rizzata da stradine, scale e ascensori, dichiarata dall’Unesco
Patrimonio Mondiale dell’Umanità grazie alla sua eclettica
e particolare architettura - visita della Casa Museo di Pablo
Neruda - in serata rientro a Santiago - pranzo libero -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

8°GIORNO SANTIAgO DEL CILE
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Santiago (passeggiata per le vie della città tra la Cattedrale,
il Palazzo del Governo “la Moneda”-esterno-, la zona pe-
donale di Paseo Ahumada, le vie del centro storico, il quar-
tiere boheme di Bellavista e quello residenziale con eleganti
palazzi, cuore commerciale e finanziario di Santiago - si
raggiunge infine il “Cerro San Cristobal” da dove si può go-
dere di una meravigliosa vista di Santiago e della Cordigliera
delle Ande - sosta nel mercato artigianale Graneros de
Alba) - pranzo libero - pomeriggio libero - trasferimento in
aeroporto - partenza da Santiago del Cile per il rientro
in Italia con voli di linea Air France - pasti a bordo -
notte in volo.

9°GIORNO SANTIAgO DEL CILE > ITALIA
in volo - arrivo in Italia nel pomeriggio.

Cile
Il paesaggio unico e surreale della Patagonia Cilena, un viaggio
indimenticabile. Benché nessuno dica di no a una tranquilla
passeggiata lungo i suoi maestosi viali cittadini, i viaggiatori
giungono in questo paese attirati soprattutto dalla spettacolare
linea costiera del Pacifico e dagli altipiani andini. La cultura pe-
culiare del Cile sta rifiorendo grazie a un popolo noto per il suo
entusiasmo e la sua capacità di recupero. Nonostante il paese
ospiti la comunità europea più nutrita dell'America Latina, le
tradizioni indigene perdurano nelle colline ai piedi delle Ande
e nelle pianure meridionali, mentre alcuni dei  più bei parchi
nazionali del Sud America attirano sia escursionisti sia osser-
vatori di guanachi. In Cile vi è un'ampia varietà di climi: deser-

tico ma mite al nord, mediterraneo al centro, oceanico al sud,
freddo di montagna sulle Ande. Avendo una forma molto par-
ticolare (circa 4.300 chilometri da nord a sud, da 17° a 56° di
latitudine sud e stretto) è logico che vi siano climi e ambienti
diversi. Il nome “Terra del Fuoco”, a questa terra tanto fredda,
fu coniato da Magellano quando, navigando per conto dei Reali
di Spagna alla ricerca di nuove rotte commerciali, raggiunse
questo territorio e notò i tanti fuochi accesi dalle popolazioni
autoctone. Pensò si trattasse di una imboscata che gli “indiani”
avessero organizzato nei boschi, senza pensare che erano stati
accesi semplicemente… per scaldarsi.

Approfondimenti

Punta Arenas

Valparaiso

Santiago
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Uruguay - Argentina - Brasile 
MONTEVIDEO • BUENOS AIRES • IGUAZù • RIO DE JANEIRO  

Perchequesto viaggio?
• per visitare le 3 capitali del Sud America  
• per scoprire le spettacolari Cascate di Iguazù al confine fra tre stati   
• per scoprire Punta del Este, la più bella località di mare del Sud America   

Plus Guiness
• early check-in a Montevideo
• traghetto veloce Colonia del Sacramento/

Buenos Aires   
• cena con spettacolo di tango a Buenos Aires 
• escursione in barca nel Delta del Paranà
• cena in churrascaria tipica a Iguazù   
• cena in churrascaria tipica a Rio de Janeiro  
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.950,00
Supplemento singola                                        €    550,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenze del 12/8                      €    250,00
Partenza con voli Iberia da altre città               SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    450,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    180,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Uruguay-Brasile/Italia con voli di 
  linea Iberia
• Viaggio Buenos Aires/Puerto Iguazù con volo di linea  
• Viaggio Iguazù/Rio de Janeiro con volo di linea  
•viaggio Colonia del Sacramento/Buenos Aires in
  traghetto veloce   
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa 
• tour delle città in Autobus/Minibus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• early check-in all’arrivo a Montevideo   
• prime colazioni a buffet
• 2 pranzi in ristorante     
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti visitati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte 
  da altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance
• bevande                                                            
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
MONTEVIDEO
HOTEL REGENCY WAY o similare                                   4 stelle
www.regencyway.com.uy  
HOTEL COTTAGE BUCEO o similare                               4 stelle
www.hotelcottage.com.uy

BUENOS AIRES 
HOTEL KENTON PALACE o similare                                4 stelle 
www.kentonpalace.com.ar

PUERTO IGUAZù
HOTEL VIALE CATARATAS o similare                                4 stelle
www.vialehoteis.com.br

RIO DE JANEIRO
HOTEL ARENA COPACABANA o similare                 4 stelle sup
www.arenalemehotel.com.br
ARENA LEME o similare                                          4 stelle sup 
www.arenahotel.com.br
WINDSOR PLAZA o similare                                    4 stelle sup 
www.windsorhoteis.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Iberia 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Madrid in Aeroporto - Gate imbarco volo IB 6011 per 
Montevideo - incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure
Montevideo in Hotel - ore 13.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
FCO/MAD       IB  3237                                        19.10/21.45 
MAD/MVD     IB  6011                                        00.05/07.50 
GIG/MAD       IB  6024                                      19.15/10.30# 
MAD/FCO       IB  3236                                        15.55/18.25 

14 GIORNI

€3.950,00

Date di Viaggio
1.  12/25 agosto        
2.  14/27 ottobre  
3.  28 gennaio/10 febbraio  2024         
4.  03/16 marzo                    2024   

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi. 
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1° GIORNO ITALIA > MONTEVIDEO             
partenza con voli di linea Iberia per Montevideo -
pasti a bordo - notte in volo.                   

2°GIORNO MONTEVIDEO 
               “la capitale dell’Uruguay” 
arrivo al mattino a Montevideo - trasferimento in hotel -
early check-in - pranzo libero - giornata libera - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

3°GIORNO MONTEVIDEO “una città piena di vita”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Montevideo, la capitale di questo piccolo
stato, una città piena di vita (Mercato del Porto, Città Vecchia
con le sue stradine, la Rambla di Montevideo -un balcone
sul Rio de la Plata-, Plaza Independencia con la statua eque-
stre di José Gervasio Artigas e i suoi antichi edifici) - pranzo
libero - cena in hotel - dopocena Montevideo by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO PUNTA DEL ESTE “le bellissime spiagge”
               & CHIESA DI ATLANTIDA 
               “Patrimonio Unesco”             km.270      
prima colazione in hotel - escursione giornaliera a Punta
del Este con guida, uno dei principali centri balneari
dell’America Latina - la sua caratteristica principale sono i
due tipi di spiagge totalmente diversi tra loro: quelle bagnate
dalle placide acque del Rio de la Plata e quelle scosse dalle
acque agitate dell’Oceano Atlantico (Playa Brava con la gi-
gantesca mano di pietra creata nel 1982 -uno dei simboli
della città-, Playa Mansa, Montoya, La Barra, Chihuahua -
Il porto Nuestra Senora de la Candelaria) - lungo il percorso
sosta e visita della Chiesa di Atlantida PATRIMO-
NIO UNESCO, costruita nel 1960  presenta alcune strutture
progettate dall'ingegnere Eladio Dieste; è inserita tra i siti
Patrimonio dell'Umanità perché ritenuta un esempio di
come la povertà di risorse (è stata costruita prevalentemente
con mattoni rossi) e le esigenze strutturali possano comun-
que originare grandi e ammirevoli opere architettoniche -
pranzo libero - in serata rientro a Montevideo - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

5°GIORNO MONTEVIDEO > COLONIA DEL 
               SACRAMENTO “la più antica città 
               dell’Uruguay” > BUENOS AIRES  
prima colazione in hotel - partenza per Colonia del Sa-
cramento, la più antica città dell’Uruguay - visita della
città con guida (cittadina di stile coloniale, centro storico

PATRIMONIO UNESCO in stile urbano irregolare
portoghese, piccole vie acciottolate e bellissime case colorate
coloniali, Porton de Campo, le mura fortificate, Plaza Mayor
25 de Mayo e Plaza de Armas, Basilica del Santissimo Sa-
cramento) - pranzo libero - nel pomeriggio trasferimento

con traghetto veloce a Buenos Aires (durata 1 ora e 15 mi-
nuti) - arrivo a Buenos Aires - trasferimento in hotel - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

6°GIORNO BUENOS AIRES “la capitale 
                dell’Argentina”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Buenos Aires con guida, una città di tre milioni di
abitanti (visita del pittoresco quartiere d’origine italiana de
La Boca, Calle del Caminito, Plaza de Mayo con il Cabildo,
la Cattedrale e la Casa Rosada, l’antico quartiere di San
Telmo nelle cui case coloniali risiedono artisti ed artigiani -
Buenos Aires Nord con i Boschi del quartiere residenziale
Palermo, autentico  cuore verde della città, l’elegante e gra-
zioso quartiere della Recoleta) - pranzo libero - in serata
Buenos Aires by night, cena in ristorante tipico
con spettacolo di tango - pernottamento.

7°GIORNO BUENOS AIRES 
               “Tigre & Delta del Paranà“ 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
a Tigre e al Delta del Paranà - partenza verso il nord della
città per percorrere i quartieri residenziali, passando davanti
alla Quinta Presidencial de Olivos, residenza ufficiale del
Presidente della Nazione Argentina, situata fuori dalla città
di Buenos Aires - la destinazione seguente è San Isidro,
un’elegante zona residenziale, la cui visita inizia con la sua
cattedrale, in stile neogotico, che costituisce il centro storico
della città - intorno si possono ammirare belle case coloniali
e in stile italiano, le sue strade lastricate e l’antica piazza -
proseguimento verso Tigre, un incantevole quartiere situato
nella foce del Delta del Rio Paranà - la zona fu colonizzata
per la prima volta nel 1580, ma non fu prima della fine del
XVIII secolo che si stabilì in questa zona una piccola popo-
lazione formata principalmente da contrabbandieri che ap-
profittavano dei labirinti di ruscelli e isolotti per nascondersi
e introdurre merce nel paese, evadendo così il pagamento
delle tasse doganali - l’escursione in barca nel delta
permette di ammirare le antiche ville che contrastano con
le attuali palafitte in legno, yacht club e circoli di canottaggio,
e conoscere così tutte le caratteristiche di una popolazione
che vive in stretto contatto con il fiume - il delta è formato
da tanti piccoli isolotti coperti da un’esuberante vegetazione
subtropicale ed è attraversato da canali e ruscelli - pranzo
in ristorante tipico - in serata rientro in hotel a Buenos
Aires - cena in hotel - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

8°GIORNO BUENOS AIRES > IgUAZù 
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero - pranzo
libero - trasferimento in aeroporto - partenza per Puerto
Iguazù con volo di linea Aerolineas Argentinas
all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel -  accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO IgUAZù “le imponenti e spettacolari 
               cascate del Sud America 
               Patrimonio Unesco”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida delle Cascate di Iguazù dal lato ar-
gentino PATRIMONIO UNESCO - visita in trenino
e passeggiata alla piattaforma sospesa di fronte alla celebre
Garganta do Diablo - pranzo in ristorante - Iguazù
by night, cena in tipica churrascaria con spetta-
colo - pernottamento. 

10°GIORNO IgUAZù - RIO DE JANEIRO 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
delle Cascate di Iguazù dal lato brasiliano - visita
al Parco degli Uccelli - pranzo libero - trasferimento in ae-
roporto - partenza da Iguazù con voli di linea Gol per
Rio de Janeiro - all’arrivo trasferimento in hotel - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

11°GIORNO RIO DE JANEIRO 
                “la meraviglia del Brasile”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città PATRIMONIO UNESCO- al
mattino escursione alla famosissima collina del Corcovado
in trenino a cremagliera e quindi in ascensore panoramico
per giungere al Cristo Redentore con vista mozzafiato su
tutta la baia - pranzo libero - nel pomeriggio visita della
Foresta Tijuca (la più grande foresta urbana del mondo)
e visita al quartiere di Santa Teresa - rientro in hotel -
cena in ristorante tipico churrascaria - dopocena
Rio de Janeiro by night con bus e guida e spet-
tacolo al Rio Scenarium Live Music - pernottamento.

12°GIORNO RIO DE JANEIRO “intera città 
                Patrimonio dell’Unesco”
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
al Pan di Zucchero in teleferica con una vista spettacolare
della Baia di Guanabara e delle sue isole - pranzo libero -
nel pomeriggio visita con guida del Museo di Arte Con-
temporanea Niteroi, attraversamento della baia in barca e
salita al Parco Niteroi per godere della vista più bella di
Rio de Janeiro - in serata rientro in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

13°GIORNO RIO DE JANEIRO > ITALIA   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
libera della città - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Iberia per il rientro in sede - pasti a bordo
- notte in volo. 

14°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia. 



Argentina & Brasile   
BUENOS AIRES • IGUAZù • RIO DE JANEIRO  

Perchequesto viaggio?
• per visitare le due capitali del sud America
• per scoprire le spettacolari Cascate di Iguazù al confine fra i due paesi    
• per godere di cene tipiche e visite 

Plus Guiness
• early check-in  a Buenos Aires 
• cena con spettacolo di tango a Buenos Aires 
• cena in churrascaria con spettacolo a Puerto

Iguazù  
• cena con spettacolo a Rio de Janeiro
• camera vista mare a Rio de Janeiro
• 1 pranzo in ristorante a Iguazù
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.150,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    200,00
Supplemento partenze del 12/8, 8/2/24       €    200,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA 
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    500,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    170,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Buenos Aires-Rio de Janeiro/Italia
  con voli di linea Lufthansa
• Viaggio Buenos Aires/Puerto Iguazù con volo di linea 
• Viaggio Iguazù/Rio de Janeiro con volo di linea interno 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• escursioni in Argentina e Brasile in 
  Autobus/Minibus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• early check-in all’arrivo a Buenos Aires  
• 1 pranzo tipico in ristorante a Iguazù        
• prime colazioni a buffet
• guida al seguito per tutto il tour
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Francoforte/Monaco per chi 
  parte da altri aeroporti   
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
BUENOS AIRES
HOTEL KENTON PALACE o similare                                4 stelle
www.kentonpalace.com.ar
WYNDHAM DAZZLER SAN MARTIN o similare              4 stelle 
www.wyndhamhotels.com

PUERTO IGUAZù
HOTEL VIVAZ CATARATAS o similare                                4 stelle 
www.vivazcataratas.com.br 

RIO DE JANEIRO
HOTEL ARENA COPACABANA o similare                 4 stelle sup 
www.arenahotel.com.br
HOTEL ARENA LEME o similare                              4 stelle sup 
www.arenalemehotel.com.br
WINDSOR PLAZA o similare                                    4 stelle sup 
www.windsorhoteis.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Francoforte in Aeroporto - Gate imbarco volo LH 510 per 
Buenos Aires - incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
FCO/FRA     LH  235                                             14.50/16.45 
FRA/EZE      LH  510                                           21.55/06.40#
GIG/MUC   LH  501                                           20.50/13.10# 
MUC/FCO   LH  1872                                           19.30/21.00

10 GIORNI

€3.150,00

Date di Viaggio
1.  24 luglio/2 agosto  
2.  12/21  agosto
3.  26 ottobre/4 novembre
4.  08/17  febbraio   2024
5.  14/23  marzo       2024

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi. 
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Dieci giorni alla scoperta di due terre del grande
Sud America che offrono natura selvaggia e metropoli sfa-
villanti, ma anche profumi, magia, tradizioni… Tappe fonda-
mentali le due capitali di Argentina e Brasile e le cascate comuni
ad entrambe. Iniziamo il nostro viaggio con Buenos Aires, me-
galopoli in cui le varietà di ambienti sono tante, dai centrali
quartieri eleganti ai pittoreschi e tradizionali, alle più popolari
periferie. A metà del nostro viaggio uno scenario impressio-
nante si aprirà all’arrivo alle cascate, quando il Rio Iguazù, dopo
aver attraversato la foresta tropicale, crea questo salto spetta-
colare che lascia tutti senza parole e rende imperdibile qualsiasi
viaggio in Argentina. E terminiamo con Rio de Janeiro, enorme
città costiera, “sdraiata” su chilometri di costa famosa per le
sue spiagge di Ipanema e Copacabana, per il monte di granito
percorso da periferiche dal nome Pan di Zucchero, per il Cristo
che si erge sulla collina del Corcovado, ma non di meno per le
vaste favelas. Ripartendo non potremo che essere colpiti da
uno strano desiderio di rimanere ancora, “la saudade”.

Approfondimenti
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RIO DE JANEIRO - Barra da Tijuca
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1° GIORNO ITALIA > BUENOS AIRES     
partenza con voli di linea Lufthansa per Buenos Ai-
res - pasti a bordo - notte in volo.

2°GIORNO BUENOS AIRES 
               “la capitale dell’Argentina”
arrivo al mattino a Buenos Aires - trasferimento in hotel
- early check-in - pranzo libero - giornata libera - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

3°GIORNO BUENOS AIRES 
               “la Parigi del Sud America”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Buenos Aires con guida, una città di tre milioni di
abitanti (visita del pittoresco quartiere d’origine italiana de
La Boca, Calle del Caminito, Plaza de Mayo con il Cabildo,
la Cattedrale e la Casa Rosada, l’antico quartiere di San
Telmo nelle cui case coloniali risiedono artisti ed artigiani -
Buenos Aires Nord con i Boschi del quartiere residenziale
Palermo, autentico cuore verde della città, l’elegante e gra-
zioso quartiere della Recoleta) - pranzo libero - in serata
Buenos Aires by night, cena in ristorante tipico
con spettacolo di tango - pernottamento.

4°GIORNO BUENOS AIRES > IgUAZù
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero - pranzo
libero - trasferimento in aeroporto - partenza per Puerto
Iguazù con volo di linea Aerolineas Argentinas

all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO IgUAZù “le imponenti e spettacolari 
               cascate del Sud America, 
               Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida delle Cascate di Iguazù dal lato ar-
gentino - visita in trenino e passeggiata alla piattaforma
sospesa di fronte alla celebre Garganta do Diablo -
pranzo in ristorante - Iguazù by night, cena in
tipica churrascaria con spettacolo - pernottamento. 

6°GIORNO IgUAZù > RIO DE JANEIRO 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
delle Cascate di Iguazù PATRIMONIO UNESCO
dal lato brasiliano - visita al Parco degli Uccelli - pranzo
libero - trasferimento in aeroporto - partenza da Iguazù
con voli di linea Gol per Rio de Janeiro - all’arrivo
trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO RIO DE JANEIRO 
               “la meraviglia del Brasile”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città PATRIMONIO UNESCO - al
mattino escursione alla famosissima collina del Corcovado
in trenino a cremagliera e quindi in ascensore panoramico
per giungere al Cristo Redentore con vista mozzafiato su

tutta la baia - pranzo libero - nel pomeriggio visita della
Foresta Tijuca (la più grande foresta urbana del mondo)
e visita al quartiere di Santa Teresa - rientro in hotel -
cena in ristorante tipico churrascaria - dopocena
Rio de Janeiro by night con bus e guida e spet-
tacolo al Rio Scenarium Live Music - pernottamento.

8°GIORNO RIO DE JANEIRO 
               “intera città Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
al Pan di Zucchero in teleferica con una vista spettacolare
della Baia di Guanabara e delle sue isole - pranzo libero -
nel pomeriggio visita con guida del Museo di Arte Con-
temporanea Niteroi, attraversamento della baia in barca e
salita al Parco Niteroi per godere della vista più bella di
Rio de Janeiro - in serata rientro in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

9°GIORNO RIO DE JANEIRO > ITALIA
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
libera della città - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - nel tardo pomeriggio trasferimento in aero-
porto - partenza con voli di linea Lufthansa per il rien-
tro in sede - pasti a bordo - notte in volo. 

10°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia nel pomeriggio.  



Argentina del Nord  
BUENOS AIRES • MENDOZA • CORDOBA • ARGENTINA COLONIALE • SALTA • IGUAZù   

Perchequesto viaggio?
• per visitare in estate la parte nord del paese, con il clima ideale
• per scoprire il Canyon di Humahuaca, Patrimonio dell’Unesco, la visita che non ti aspetti
• per conoscere la regione vinicola della Valle di Uco    

Plus Guiness
• early check-in a Buenos Aires
• hotel 4/5 stelle
• cena con spettacolo di tango a Buenos Aires 
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• 3 pranzi in ristorante 
• hotel 5 stelle a Salta 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 5.250,00
Supplemento singola                                        €    800,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    250,00
Supplemento partenza del 14/8                     €    200,00

Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Ita Airways da altre città      €    150,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    450,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    220,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Buenos Aires con voli di linea 
  Aerolineas Argentinas 
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa   
• escursioni in Argentina in Autobus/Minibus GT
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• early check-in all’arrivo a Buenos Aires 
• prime colazioni a buffet  
• 3 pranzi in ristorante     
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Buenos Aires/Buenos Aires per 
  chi parte da altri aeroporti
• ingressi in tutti i siti indicati nel programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande 
• mance
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
BUENOS AIRES
HOTEL KENTON PALACE o similare                                4 stelle 
www.kentonpalace.com.ar

MENDOZA
HOTEL AMERIAN EXECUTIVE o similare                        4 stelle
www.amerian.com
NH CORDILLERA o similare                                            4 stelle 
www.nh-hotels.com 
ESPLENDOR BY WYNDHAM o similare                         4 stelle 
www.esplendormendoza.com

CORDOBA
HOTEL AMERIAN PARK HOTEL o similare                      4 stelle 
www.amerian.com 
NH PANORAMA o similare                                             4 stelle 
www.nh-hoteles.es

SALTA
HOTEL ALEJANDRO I o similare                                 4/5 stelle  
www.alejandro1hotel.com.ar 
HOTEL GRAND BRIZO                                                 4/5 stelle 
www.hotelbrizosalta.com

PUERTO IGUAZù
HOTEL VIALE CATARATAS o similare                            4/5 stelle 
www.vialehoteis.com.br
HOTEL AMERIAN o similare                                       4/5 stelle 
www.amerian.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Aerolineas Argentinas  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Buenos Aires - in Hotel - ore 19.00 del 2° giorno      

OPERATIVO VOLI AEROLINEAS ARgENTINAS
PARTENZA DA ROMA DEL 14/8
FCO/EZE      AR  1141                                         19.15/04.40#  
EZE/MDZ     AR  1404                                           10.00/11.55
MDZ/COR   AR  1544                                           17.35/18.40
COR/SLA     AR  1504                                           19.25/20.45
SLA/AEP      AR  1457                                           14.45/16.45
AEP/IGR      AR  1740                                           19.20/21.10
IGR/AEP      AR  1751                                           16.45/18.40
EZE/FCO      AR  1140                                         22.40/17.00#   

OPERATIVO VOLI AEROLINEAS ARgENTINAS
PARTENZA DA ROMA DEL 17/9
FCO/EZE      AR  1141                                         19.15/04.40#  
AEP/MDZ    AR  1498                                           14.00/15.55
MDZ/COR   AR  1544                                           16.45/17.50
COR/SLA     AR  1504                                           19.15/20.35
SLA/IGR      AR  1731                                           14.10/16.00
IGR/AEP      AR  1735                                           18.10/20.05
EZE/FCO      AR  1140                                         22.40/17.00#

14 GIORNI

€5.250,00

Date di Viaggio
1.  14/27   agosto
2.  17/30  settembre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi.
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BUENOS AIRES - Calle El Caminito
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1° GIORNO ITALIA > BUENOS AIRES 
partenza dall’Italia con voli di linea Aerolineas 
Argentinas per Buenos Aires - pasti a bordo - notte in
volo. 

2°GIORNO BUENOS AIRES “la capitale” 
arrivo al mattino - trasferimento in hotel - early check-
in - prima colazione in hotel -tempo libero per riposo e
relax - pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida
di Buenos Aires Sud, una città di tre milioni di abitanti
(visita del pittoresco quartiere d’origine italiana de La
Boca, Calle del Caminito, Plaza de Mayo con il Cabildo,
la Cattedrale e la Casa Rosada - l’antico quartiere di San
Telmo nelle cui case coloniali risiedono artisti ed artigiani)
- in serata rientro in hotel - cena in hotel - pernotta-
mento.

3°GIORNO BUENOS AIRES 
               > MENDOZA “la capitale del vino” 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza per Mendoza con volo di linea - trasferimento in
hotel - pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida di
Mendoza (Plaza de la Independencia, tour panoramico
dal Colle Cerro de la Gloria) - cena in hotel - dopocena
Mendoza by night, passeggiata con accompa-
gnatore - pernottamento.

4°GIORNO VALLE DI UCO “il prestigio del vino” 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nella regione vinicola della Valle di Uco dove si trovano
le più prestigiose cantine produttrici di vino di altissima
qualità come il famoso Malbec - visita di due cantine con
degustazione - pranzo libero - in serata rientro in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

5°GIORNO MENDOZA 
               > CORDOBA “la città coloniale”
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto -
partenza per Cordoba con volo di linea - all’arrivo a
Cordoba visita con guida della città PATRIMONIO
UNESCO (Piazza San Martin, la Chiesa dei Cappuccini,
la Cattedrale, il Cabildo - il palazzo del governo colo-
niale-) e nei dintorni della città, la Missione Gesuita
di Alta Gracia - pranzo libero - cena in hotel - dopo-
cena Cordoba by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

6°GIORNO CORDOBA “le Missioni gesuite, 
               Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita con guida nei dintorni della città delle Missioni
Gesuite di Caroya (fondata dalla Compagnia di Gesù
nel 1616 e luogo scelto dai primi immigrati friulani nel
1878), Jesus Maria, Santa Catalina (la più grande
Missione), tutte inserite nell’elenco del PATRIMONIO

UNESCO - pranzo libero - in serata rientro in hotel - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

7°GIORNO CORDOBA > SALTA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - pranzo libero - trasferimento in
aeroporto - partenza per Salta con volo di linea - all’ar-
rivo trasferimento in hotel - cena e pernottamento.

8°GIORNO SALTA “Canyon di Humahuaca, 
               Patrimonio Unesco”              km.520
prima colazione in hotel - escursione giornaliera al Canyon
di Humahuaca PATRIMONIO UNESCO - per scor-
gere tra le montagne di colori diversi, caratteristici paesi
indigeni - prima sosta a Purmamarca ai piedi del famoso
Monte dei Sette Colori, successiva fermata a Tilcara
-antica fortezza del grande Impero Inca-, a seguire visita
di Maimarà e Uquìa, tappa finale a Humahuaca con
la bella Cattedrale - durante questa giornata si arriva ad
una altitudine massima di 2939 m - pranzo in ri-
storante - in serata rientro a Salta - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

9°GIORNO SALTA “Cafayate e Canyon 
               del fiume Las Conchas”         km.320
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla sco-
perta del colorito e agreste paesaggio del Canyon de
Las Conchas - attraversando Los Cerrillos, El Carrill,
Coronel Moldes, Ampascachi per poi prendere la
serpeggiante strada del canyon alla fine della quale si apre
la Valle de Cafayate e la città omonima dove grazie alle
insuperabili condizioni climatiche si producono vini di alta
qualità - visita di qualche cantina - ritorno a Salta al tra-
monto - pranzo in ristorante - cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

10°GIORNO SALTA > IgUAZù
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza per Puerto Iguazù con volo di linea -all’arrivo
trasferimento in hotel - cena in hotel - pernottamento.

11°GIORNO IgUAZù “le imponenti e spettacolari 
                cascate del Sud America”
prima colazione in hotel - al mattino visita dal lato brasiliano
delle bellissime cascate situate al confine tra Brasile, 
Argentina e Paraguay, PATRIMONIO UNESCO (visita
della riserva subtropicale più grande del Sud America, il
Parco Nazionale di Iguazù che divide l’Argentina dal Brasile
con una biodiversità tra le più ricche del pianeta - il percorso
termina di fronte al Salto Floreano dove con un ascen-
sore si accede al belvedere che riserva una vista spettacolare)

- pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita del Parco
Nazionale dal lato argentino (percorso misto a piedi e con
trenino fino alla piattaforma di fronte alla celebre Garganta
do Diablo, ritorno in trenino e accesso alle passerelle su-
periori per ammirare le cascate più piccole) - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

12°GIORNO IgUAZù > BUENOS AIRES
prima colazione in hotel - al mattino continua la visita con
guida delle Cascate - pranzo libero - trasferimento in
aeroporto - partenza per Buenos Aires con volo di li-
nea - all’arrivo a Buenos Aires - trasferimento in risto-
rante - in serata Buenos Aires by night, cena in 
ristorante tipico con spettacolo di tango - pernot-
tamento.

13°GIORNO BUENOS AIRES
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Buenos Aires Nord (i Boschi del quartiere residenziale
Palermo, autentico cuore verde della città, l’elegante e gra-
zioso quartiere della Recoleta) - pranzo libero - trasferimento
in aeroporto -partenza da Buenos Aires con voli di li-
nea Aerolineas Argentinas per il rientro in Italia -
pasti a bordo - notte in volo.

14°GIORNO BUENOS AIRES > ITALIA 
in volo - arrivo in Italia.



Argentina del Sud 
PATAGONIA & TERRA DEL FUOCO 
BUENOS AIRES • PENISOLA VALDES • TERRA DEL FUOCO • PATAGONIA 

Perchequesto viaggio?
• per conoscere “la Terra del Fuoco”
• per ammirare le colonie dei pinguini nella Penisola Valdes  
• per navigare sul Lago Argentino ed ammirare il ghiacciaio Perito Moreno 

Plus Guiness
• early check-in a Buenos Aires  
• cena con spettacolo di tango a Buenos Aires 
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• navi per tutte le attrazioni nei parchi visitati
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 5.500,00
Supplemento singola                                        €    750,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    250,00
Supplemento partenza del 27/12                    €    300,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Ita Airways da altre città      €    150,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    450,00 
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    180,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Buenos Aires con voli di linea 
  Aerolineas Argentinas 
• voli interni di linea con Aerolineas Argentinas
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa   
• escursioni in Argentina in Autobus/Minibus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• prime colazioni a buffet  
• early check-in all’arrivo a Buenos Aires  
• 1 pranzo in ristorante + 1 lunch box 
• visite guidate indicate 
• navigazione sul Lago Argentino 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Buenos Aires/Buenos Aires per 
  chi parte da altri aeroporti
• ingressi in tutti i siti indicati nel programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande 
• mance
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
BUENOS AIRES
HOTEL KENTON PALACE o similare                                4 stelle 
www.kentonpalace.com.ar

PUERTO MADRYN   
HOTEL PENINSULA VALDES o similare                          4 stelle 
www.hotelpeninsula.com.ar 
HOTEL DAZZLER o similare                                             4 stelle 
www.dazzlerpuertomadryn.com

USHUAIA 
HOTEL FUEGUINO PATAGONICO o similare                  4 stelle 
www.fueguinohotel.com.ar
HOTEL LOS ACEBOS o similare                                      4 stelle 
www.losacebos.com.ar

EL CALAFATE
HOTEL IMAGO o similare                                               4 stelle 
www.imagohotelspa.com
HOTEL MIRADOR DEL LAGO o similare                         4 stelle 
www.miradordellago.com.ar

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Aerolineas Argentinas  
- incontro con Accompagnatore Guiness  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Buenos Aires - ore 19.00 in Hotel 
- incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI AEROLINEAS ARGENTINAS DA ROMA
FCO/EZE      AR  1141                                         18.15/04.40#  
AEP/REL      AR  1850                                           10.15/12.20
REL/AEP      AR  1855                                           08.25/10.15
AEP/USH     AR  1888                                           13.30/17.10
USH/FTE     AR  1863                                           10.45/12.05
FTE/AEP      AR  1696                                           16.30/19.25
EZE/FCO      AR  1140                                         22.40/17.00#

12 GIORNI

€5.500,00

Date di Viaggio
1. 08/19  novembre
2.  28 novembre/9 dicembre 
3.  27 dicembre/7 gennaio 2024   
Capodanno alla fine del mondo
4.  16/27  gennaio       2024  
5.  13/24  febbraio      2024  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi.
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Argentina, in un unico viaggio il meglio del Sud di
questo paese che mostra una varietà di aspetti e di paesaggi
legati alla sua vastità (nove volte più estesa dell’Italia). Ci ac-
coglierà la capitale Buenos Aires, città cosmopolita dall’aspetto
quasi europeo, piuttosto che sudamericano. E ancora, lungo
l’Oceano Atlantico, l’area naturale protetta Punta Tombo, la più
grande colonia continentale di pinguini del mondo. Poi la leg-
gendaria Patagonia con la Penisola Valdes, terra arida dove
cielo e acque si mescolano nei colori, ricca di guanachi, nandù,
specie marine di ogni tipo e varietà di uccelli uniche. Qui in-

contreremo con un po’ di fortuna balene, delfini, leoni, orche
ed elefanti marini, cormorani, fenicotteri, aironi bianchi, gab-
biani e aematopus da osservare con il binocolo ad alta defi-
nizione. Passeremo alla Terra di Fuochi, al Parco Nazionale Los
Glaciares, con distese di ghiaccio di circa 300 kmq in cima alle
Ande, terza massa di ghiaccio più importante dopo quella del
polo sud e polo nord, da cui s’innalzano all’incirca 350 ghiac-
ciai. Il più vasto di essi è l’Upsala, ma il più famoso è il Perito
Moreno che si erge maestoso in tutti i suoi 60m di statura sul
limite del lago Argentino che noi navigheremo con un’imbar-

cazione confortevole e sicura , godendo di uno spettacolo
unico.

Approfondimenti  
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1° GIORNO ITALIA > BUENOS AIRES 
partenza dall’Italia con voli di linea Aerolineas 
Argentinas per Buenos Aires - pasti a bordo - notte
in volo. 

2°GIORNO BUENOS AIRES “la capitale”
arrivo al mattino - trasferimento in hotel - early check-in
- prima colazione in hotel -tempo libero per riposo e relax
- pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida di Bue-
nos Aires Sud, una città di tre milioni di abitanti (visita
del pittoresco quartiere d’origine italiana de La Boca, Calle
del Caminito, Plaza de Mayo con il Cabildo, la Cattedrale e
la Casa Rosada - l’antico quartiere di San Telmo nelle cui
case coloniali risiedono artisti ed artigiani) - in serata rientro
in hotel - cena in hotel - pernottamento.

3°GIORNO BUENOS AIRES > TRELEW 
               > PENISOLA VALDES      
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza per Trelew con volo di linea - all’arrivo a Trelew
visita alla Pinguinera di Punta Tombo in serata si-
stemazione in hotel a Puerto Madryn - cena in hotel -
pernottamento.  

4°GIORNO PENISOLA VALDES 
               “la magia dei pinguini” 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
dedicata alla visita di questo immenso parco zoologico al-
l’aria aperta con la sua ricchissima fauna PATRIMONIO
UNESCO - partenza per la Caleta Valdes, una lunghissima
striscia di sabbia, luogo ideale per leoni ed elefanti marini
- proseguimento per Punta Norte - arrivo a la Estancia San
Lorenzo - pranzo libero - nel pomeriggio visita della riserva
privata di pinguini dove sarà possibile ammirare migliaia
di questi animali che qui si rifugiano per la riproduzione
durante l’estate australe - in serata rientro in hotel a Puerto
Madryn - cena in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento. 

5°GIORNO PENISOLA VALDES > USHUAIA “la città 
               più australe del mondo” 
prima colazione con lunch box  - trasferimento in aeroporto
a Trelew - partenza per Ushuaia con volo di linea -
all’arrivo a Ushuaia - trasferimento in hotel - pranzo libero
- nel pomeriggio visita con guida di Ushuaia (il centro
storico con le caratteristiche stradine, il porto, il Museo
Marittimo) - cena in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO USHUAIA “la Terra del Fuoco, 
               alla fine del mondo” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città più australe del mondo situata sulla
riva del Canale Beagle, una porta aperta verso l’immenso
e misterioso Antartide - mattinata dedicata alla naviga-
zione sul canale Beagle (Isola dei Lupi e Isola degli
Uccelli) tra l’arcipelago delle isole Bridges fino al faro Les
Eclaireurs - pranzo libero - nel pomeriggio escursione al
Parco Nazionale della Terra del Fuoco - cena in
hotel - pernottamento. 

7°GIORNO USHUAIA > EL CALAFATE “la Patagonia”
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza per El Calafate con volo di linea - all’arrivo a El
Calafate trasferimento in hotel - pranzo libero - tempo li-
bero - accompagnatore a disposizione - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

8°GIORNO EL CALAFATE “il Lago Argentino”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera sul Lago
Argentino - trasferimento al punto d’imbarco di Punta
Bandera situato a 40 km da El Calafate - alle ore 9.00
inizio della navigazione Rios de Hielo Express lungo il braccio
nord del Lago Argentino, attraverso la Boca del Diablo, il
punto  più stretto del lago fino a raggiungere il Canale
Upsala dove si incontra una spettacolare barriera di ghiaccio
- proseguimento tra gli iceberg finoal fronte del Ghiacciaio
Upsala PATRIMONIO UNESCO - si prosegue per il

Ghiacciaio Spegazzini PATRIMONIO UNESCO, il
più alto del Parco Nazionale (l’itinerario potrebbe subire
modifiche a seconda delle condizioni climatiche per deci-
sione del capitano della nave) - pranzo con lunch box
- in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO EL CALAFATE “il ghiacciaio 
              Perito Moreno, Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera al Ghiac-
ciaio Perito Moreno intera giornata dedicata alla navi-
gazione e scoperta del ghiacciaio, l’attrattiva principale del
Parco Nazionale Los Glaciares PATRIMONIO UNE-
SCO, una distesa di ghiaccio di circa 300 kmq in cima alle
Ande - pranzo in ristorante - in serata rientro in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

10°GIORNO EL CALAFATE > BUENOS AIRES 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza per Buenos Aires con volo di linea - pranzo
libero - all’arrivo trasferimento in hotel - in serata Buenos
Aires by night, cena in ristorante tipico con spet-
tacolo di tango - pernottamento.

11°GIORNO BUENOS AIRES
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Buenos Aires Nord (i Boschi del quartiere residenziale
Palermo, autentico cuore verde della città, l’elegante e gra-
zioso quartiere della Recoleta) - pranzo libero - trasferimento
in aeroporto -partenza da Buenos Aires con voli di li-
nea Aerolineas Argentinas per il rientro in Italia -
pasti a bordo - notte in volo.

12°GIORNO BUENOS AIRES > ITALIA 
in volo - arrivo in Italia.       



Gran Tour Egitto Prestige 
IL CAIRO • LUXOR • NAVIGAZIONE SUL NILO • ASSUAN • ABU SIMBEL • ALESSANDRIA   

Perchequesto viaggio?
• il tour d’Egitto più completo ed esclusivo 
• escursione ad Alessandria e visita della Nuova Biblioteca   
• visita del nuovissimo Grand Egyptian Museum con la Barca Solare

Plus Guiness
• hotel 5 stelle 
• al Cairo, uno degli hotel più prestigiosi della

città   
• il tour prevede la presenza costante di una

guida al seguito dal 1° all’11° giorno 
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• escursione ad Abu Simbel in bus  
• visita al villaggio nubiano di Assuan
• visita di Denderah e Karnak 
• Spettacolo di Suoni e Luci alle Piramidi
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.850,00  
Supplemento singola                                        €    850,00
Supplemento singola, partenze 
del 24/12, 24/3/24                                           € 1.000,00 
Supplemento singola, partenza del 24/12     €    900,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00 
Supplemento partenza del 24/12                    €    600,00
Supplemento partenze del 24/3/24                €    350,00
Visto consolare                                                   €      25,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
obbligatoria annullamento viaggio                  €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Cairo/Luxor/Assuan/Cairo con voli 
  di linea Egypt Air 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• escursioni in Egitto in autobus GT 
• sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di 
  pensione completa come da programma  
• prime colazioni a buffet
• crociera sul Nilo Luxor/Assuan in cabine doppie  
• visite guidate indicate 
• guida locale al seguito dal 1° all’11° giorno 
• Spettacolo di Suoni e Luci a Giza   
• tasse, I.V.A.       
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Cairo/Cairo per chi parte da 
  altri aeroporti
• facchinaggio in aeroporto e hotel  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (in Egitto le mance sono una consuetudine molto 
  importante; all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un 
  importo di circa € 70,00 a persona con il quale vengono 
  assegnate le mance a tutti i fornitori durante il tour), 
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
LUXOR
HOTEL SONESTA SAINT GEORGE o similare                 5 stelle
www.sonesta.com/luxor
STEIGENBERGER NILE PALACE o similare                     5 stelle 
www.steigenberger.com

CROCIERA LUXOR/ASSUAN - M/NAVE
ESMERALDA
MOVENPICK ROYAL LOTUS
PARADISE o similari                                                       5 stelle

ASSUAN
HOTEL MOVENPICK o similare                                      5 stelle 
www.movenpick-hotels.com 

IL CAIRO
HOTEL MARRIOTT & OMAR KHAYYAM CASINO 
o similare                                                                        5 stelle 
www.marriott.com 
INTERCONTINENTAL SEMIRAMIS o similare                5 stelle 
www.ihg.com 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. per la partenza del 24 dicembre, il programma sarà mo-
dificato con probabile inversione di alcune visite, in funzione
degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma
il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Egypt Air  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI EgYPT AIR DA ROMA
FCO/CAI      MS  792                                            14.00/17.05
CAI/LXR       MS  060                                            22.30/23.35
ASW/CAI     MS  083                                            08.30/09.55
CAI/FCO      MS   791                                           09.35/13.00 

11 GIORNI

€2.850,00

Date di Viaggio
1.  02/12  aprile 
2.  21/31  maggio 
3.  17/27  settembre
4.  08/18  ottobre
5.  05/15  novembre
6.  26 novembre/6 dicembre  
7.  24 dicembre/3 gennaio 2024   
8.  14/24  gennaio              2024 
9.  11/21  febbraio             2024
10.24 marzo/3 aprile         2024  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE o CARTA D’IDENTITA’, 

con validità residua 6 mesi + 2 foto

In Egitto si può entrare solo per turismo anche con la
carta di identità, cartacea o elettronica valida per l’espa-
trio con validità residua di sei mesi, accompagnata da
due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto
che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo
nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato
il visto di ingresso). Si raccomanda pertanto di munirsi
delle foto prima della partenza dall'Italia. Si segnala
che le Autorità di frontiera egiziane non consentono
l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di
identità elettronica con certificato di proroga (cedolino
cartaceo di proroga di validità del documento); ugual-
mente, la carta di identità cartacea con validità rinno-
vata mediante apposizione di timbro sul retro del
documento non è più accettata. Si raccomanda in tal
caso di utilizzare altro tipo di documento (passaporto
con validità residua di almeno 6 mesi), onde evitare il
respingimento alla frontiera.
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Uno straordinario viaggio in Egitto, una proposta esclusiva Gui-
ness che prevede la visita di tutti i siti più importanti, anche 
di quelli normalmente non previsti negli itinerari classici 
come Denderah, oppure previsti con supplemento come 
Abu Simbel. Sistemazione in nave ed hotel 5 stelle, con men-
zione particolare per il prestigioso Marriott Khayyam
al Cairo dove soggiorneremo per le ultime quattro notti del
tour. Spettacolo di Suoni e Luci alle Piramidi. E per completare
il tutto, escursione giornaliera ad Alessandria. Un comple-

tissimo ed esclusivo viaggio Guiness nel Paese dei Faraoni,
non poteva non essere “per veri viaggiatori”! 

Approfondimenti
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1° GIORNO ITALIA > IL CAIRO > LUXOR       
partenza con voli di linea Egypt Air per Luxor - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - pernottamento.

2°GIORNO LUXOR “l’antica Tebe” 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
a nord di Luxor per la visita all’imponente Tempio tole-
maico di Denderah - rientro a Luxor - imbarco sulla nave
- pranzo a bordo - nel pomeriggio visita al complesso
monumentale di Karnak ed al tramonto al Tempio di
Luxor - cena a bordo - pernottamento.

3°GIORNO LUXOR > EDFU “il mitologico Nilo”
prima colazione a bordo - al mattino visita alla Necropoli
Tebana sulla sponda ovest del Nilo PATRI-
MONIO UNESCO (Valle dei Re, Colossi di Memnon, Tempio
della Regina Hatshepsut e complesso di Medinet Habu),
testimonianza di una delle epoche più grandiose della
storia dell’Egitto - pranzo a bordo - nel pomeriggio inizio
della navigazione, relax per godere della navigazione fluviale
e dei paesaggi lungo il Nilo verso Esna, cittadina agricola
che sorge sulla riva sinistra del Nilo - passaggio della chiusa
e proseguimento della navigazione alla volta di Edfu - cena
a bordo - pernottamento. 

4°GIORNO EDFU > KOM OMBO > ASSUAN
prima colazione a bordo - al mattino trasferimento in car-
rozzella e visita al Tempio di Horus (questo tempio ter-
minato in epoca tolemaica riassume rigorosamente la tra-
dizione egizia) - proseguimento della navigazione per Kom
Ombo - pranzo a bordo - all’arrivo visita al Tempio de-
dicato al dio Sobek (il dio Coccodrillo) e ad Haroeris (il dio
Falco) - proseguimento per Assuan - cena a bordo - per-
nottamento.

5°GIORNO ASSUAN “la grande Diga”
prima colazione a bordo - al mattino visita alla Grande
Diga ed al Tempio di Philae, posto in origine sull'omo-
nima isola e trasportato in tempi moderni sulla vicina Isola
di Agilkia per impedire che venisse sommerso dalle
acque del bacino formatosi con la costruzione della nuova

diga - pranzo a bordo - nel pomeriggio rilassante escur-
sione sul Nilo in “feluca” (tipica imbarcazione egizia) e
visita al villaggio nubiano - cena a bordo - pernotta-
mento.

6°GIORNO ASSUAN > ABU SIMBEL “una imponente 
             meraviglia dell’antichità”
prima colazione a bordo - in mattinata escursione in pullman
ad Abu Simbel, percorrendo la strada del deserto
ed attraversando il Tropico del Cancro - all’arrivo
visita dell’imponente complesso monumentale PATRI-
MONIO UNESCO, che celebra il Regno di Ramses II e della
moglie Nefertari, adagiato lungo le sponde del Lago Nasser
formatosi dopo la costruzione della Grande Diga di Assuan
- pranzo al sacco durante l’escursione - al termine,
rientro ad Assuan - pranzo in ristorante - al termine,
rientro ad Assuan - sistemazione in hotel nelle camere ri-
servate - cena in hotel - pernottamento.

7°GIORNO ASSUAN > IL CAIRO “la più grande 
             metropoli del mondo arabo”   
prima colazione in hotel - in giornata trasferimento in ae-
roporto e partenza con volo di linea per Il Cairo - trasferi-
mento e sistemazione in hotel - pranzo in ristorante -
nel pomeriggio visita del Museo delle Civiltà Egizie,
inclusa la sala delle mummie - costruito per ospitare
oltre 50.000 reperti archeologici dell'Antico Egitto ed altri
fino ai giorni nostri - cena in hotel - in serata trasferi-
mento a giza per assistere allo Spettacolo di
Suoni e Luci ai piedi delle Piramidi - al termine
rientro in hotel - pernottamento.

8°GIORNO IL CAIRO > LE PIRAMIDI 
             “una delle Sette Meraviglie del mondo”
prima colazione in hotel - al mattino visita di Memphis,
necropoli di Sakkara PATRIMONIO UNESCO,
alle mastabe e alla Piramide a gradoni di Zoser, primo
esempio di piramide funeraria - pranzo in ristorante -
nel pomeriggio visita alle famose Piramidi nella Valle
di Giza PATRIMONIO UNESCO, una delle Sette
Meraviglie del mondo, alla Sfinge, il cui volto ha affa-

scinato gli Egizi per secoli ed al nuovissimo Grand Egyp-
tian Museum (se aperto, con tanti reperti importanti tra
cui la Barca Solare) - cena in ristorante - pernotta-
mento.

9°GIORNO IL CAIRO “la città trionfante”
prima colazione in hotel - al mattino visita del Museo Ar-
cheologico del Cairo, che contiene la più vasta collezione
di tesori risalenti all’epoca faraonica - una intera ala è de-
dicata ai ritrovamenti della tomba di Tutankhamon, l’unica
a non essere stata violata dai tombaroli nell’antichità il cui
prezioso contenuto è stato riportato alla luce da Lord Car-
navaron ai primi del 1900 - pranzo in ristorante - nel
pomeriggio visita della Cairo islamica PATRIMONIO
UNESCO, con la Cittadella, la Moschea di Moha-
med Ali e di Ibn Qalaoun, per proseguire poi con una
passeggiata nel quartiere di Khan el Khalili, per assa-
porare la vivacità del suo mercato - cena in hotel - pernot-
tamento.    

10°GIORNO ALESSANDRIA “il sogno 
               di Alessandro Il grande”             
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Alessandria, seconda città dell’Egitto moderno, ada-
giata sul Mediterraneo e realizzata in seguito ad un sogno
di Alessandro Il Grande, che ne fece la seconda città del-
l’Impero Romano (le Catacombe romane di Kom
ash-Shuqqafa, la Colonna di Pompeo, visita in-
terna della Nuova Biblioteca, il lungomare e la
Fortezza di Qaitbey) - pranzo in ristorante - rientro
al Il Cairo nel tardo pomeriggio - cena in hotel - pernotta-
mento. 

11°GIORNO IL CAIRO > ITALIA            
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Egypt Air per il rientro in Italia. 



Egitto Classico - Il Cairo & Crociera sul Nilo
IL CAIRO • LUXOR • NAVIGAZIONE SUL NILO • ASSUAN  

Perchequesto viaggio?
• per scoprire il meglio dell’Egitto e della sua storia   
• per godere di un’indimenticabile crociera sul Nilo
• per visitare i meravigliosi musei de “Il Cairo”

Plus Guiness
• spettacolo di Suoni e Luci alle Piramidi
• cena in locale tipico al Cairo  

viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.900,00
Supplemento singola                                        €    400,00
Supplemento singola, partenze 
del 27/10, 17/11, 9/2/24, 23/2/24                €    500,00 
Supplemento singola, partenze 
del 29/12, 29/3/2024                                       €    650,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze del 1/12, 19/1/2024 €      50,00
Supplemento partenze 
del 27/10, 17/11, 9/2/24, 23/2/24                €    200,00 
Supplemento partenze del 29/12, 29/3/2024 €    500,00 
Visto consolare                                                   €      25,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Cairo/Luxor/Assuan/Italia con voli 
  di linea Egypt Air 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• escursioni in Egitto in autobus GT 
• sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di 
  pensione completa come da programma  
• prime colazioni a buffet 
• crociera sul Nilo Luxor/Assuan con nave Jaz Crown Prince 
  o similare, in cabine doppie  
• visite guidate indicate  
• Spettacolo di Suoni e Luci a Giza
• tasse, I.V.A.       
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Cairo/Cairo per chi parte da 
  altri aeroporti 
• facchinaggio in aeroporto e hotel  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Mance (in Egitto le mance sono una consuetudine molto
importante; all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo
di circa € 40,00 a persona con il quale vengono assegnate
le mance a tutti i fornitori durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato                                                               

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. per la partenza del 29 dicembre, il tour potrebbe subire
leggere modifiche legate al periodo, in funzione degli orari
di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il pro-
gramma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
IL CAIRO
HOTEL STEIGENBERGER CAIRO PYRAMIDS o similare  5 stelle 
www.steigenberger.com

CROCIERA LUXOR/ASSUAN 
M/NAVE JAZ CROWN PRINCE o similare                       5 stelle 
www.jazcruises.com

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Egypt Air 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI EgYPT AIR DA ROMA
FCO/CAI      MS  792                                            14.00/17.05
CAI/LXR       MS  064                                            08.00/09.05
ASW/CAI     MS  083                                            08.30/09.50
CAI/FCO      MS   793                                           13.55/17.20 

8 GIORNI

€1.900,00

Date di Viaggio
1.  28 aprile/5 maggio                            
2.  02/09  giugno                                     
3.  07/14  luglio                                        
4.  11/18  agosto                                      
5.  15/22  settembre                                
6.  27 ottobre/3 novembre                    
7.  17/24  novembre                               
8.  01/08  dicembre                                
9.  29 dicembre/5 gennaio  2024       
10.19/26  gennaio               2024       
11.09/16  febbraio               2024       
12.23 febbraio/1 marzo       2024       
13.29 marzo/5 aprile           2024       

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE o CARTA D’IDENTITA’, 

con validità residua 6 mesi + 2 foto

In Egitto si può entrare solo per turismo anche con la
carta di identità, cartacea o elettronica valida per l’espa-
trio con validità residua di sei mesi, accompagnata da
due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto
che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo
nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato
il visto di ingresso). Si raccomanda pertanto di munirsi
delle foto prima della partenza dall'Italia. Si segnala
che le Autorità di frontiera egiziane non consentono
l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di
identità elettronica con certificato di proroga (cedolino
cartaceo di proroga di validità del documento); ugual-
mente, la carta di identità cartacea con validità rinno-
vata mediante apposizione di timbro sul retro del
documento non è più accettata. Si raccomanda in tal
caso di utilizzare altro tipo di documento (passaporto
con validità residua di almeno 6 mesi), onde evitare il
respingimento alla frontiera.
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L’Egitto, sogno di tantissimi, una delle culle della
civiltà. 
Tutti quanti, sin dai banchi di scuola, abbiamo studiato e am-
mirato sulle pagine dei libri di storia le piramidi e le sfingi, im-
ponenti esempi della cultura egiziana. Finalmente è arrivato
il momento di visitare sul posto le testimonianze più belle di
una cultura che lasciato un’impronta indelebile e che continua
ancora a riservare sorprese infinite e misteri irrisolvibili. Un
viaggio a bordo di una confortevole nave sul Nilo è un’avven-
tura indietro nel tempo. Costeggiando templi e piramidi sem-
bra di essere catapultati di 2500 anni indietro, mentre si
possono ammirare splendide albe e tramonti. Il fiume africano
, il più lungo del continente, è una vera e propria arteria vitale,
attorno alla quale vi è stato un susseguirsi di insediamenti,
che hanno poi dato origine a incredibili manifestazioni artisti-
che e culturali. I geroglifici, questi misteriosi elementi grafici

propri della cultura dell’Antico Egitto, riservano una grande
emozione a tutti coloro che vi si accostano per la prima volta.
Il viaggiatore che si aggiri tra le rovine dei templi e delle tombe
sulle sponde del Nilo si ritrova circondato da mura ricoperte
da centinaia di piccoli simboli - figure umane, uccelli, piante -
che lo avvolgono come se stesse camminando tra le pagine di
un libro illustrato. Le prime iscrizioni di questo tipo risalgono
attorno al 3100 a.C. e questo sistema di scrittura è rimasto in
uso con qualche leggera modifica fino al IV secolo d.C. Per oltre
3.500 anni i geroglifici hanno quindi mantenuto il loro carat-
tere figurativo. Nel 1955, il governo egiziano propose la co-
struzione di una nuova diga ad Assuan. Questo avrebbe
comportato la creazione di un immenso lago artificiale a valle
della diga, il lago Nasser, nel bel mezzo della regione storica
della Nubia, che si estende dal sud dell’Egitto fino al nord del
Sudan. I monumenti antichi costruiti in questa zona nel corso

dei millenni erano condannati a scomparire sotto le acque del
nuovo lago, che avrebbe raggiunto i 90 metri di profondità.
Tra questi, c’erano alcune opere particolarmente emblemati-
che, come i templi di Abu Simbel e quelli dell’isola di File. Gra-
zie a una campagna dell'UNESCO, nel 1960 prese avvio l'opera
di salvataggio dei templi nubiani. Non ci sono dubbi sul fatto
che la principale sfida dell’operazione fu rappresentata dai
due templi di Abu Simbel: quelli del faraone Ramses II e della
moglie Nefertari, entrambi situati a pochi metri dalle rive del
Nilo. Nonostante la difficoltà dell’operazione, attraverso un
massiccio impiego di uomini e mezzi e la costante sorveglianza
di specialisti, i reperti furono rimossi dall’area originale e ri-
montati in una sede sicura, dove ancora oggi possono essere
ammirati in tutta la loro maestosità.

Approfondimenti
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1° GIORNO ITALIA > IL CAIRO        
partenza con voli di linea Egypt Air per Il Cairo - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Il Cairo by night, tour panoramico con bus pri-
vato e guida - pernottamento.

2°GIORNO IL CAIRO - LE PIRAMIDI 
             “una delle Sette Meraviglie del mondo”
prima colazione in hotel - al mattino visita di Memphis,
necropoli di Sakkara PATRIMONIO UNESCO,
alle mastabe e alla Piramide a gradoni di Zoser, primo
esempio di piramide funeraria - pranzo in ristorante -
nel pomeriggio visita alle famose Piramidi nella Valle
di Giza PATRIMONIO UNESCO, una delle Sette
Meraviglie del mondo, alla Sfinge, il cui volto ha
affascinato gli Egizi per secoli ed al nuovissimo Grand
Egyptian Museum con, tra i tanti reperti, la Barca
Solare - cena in hotel - in serata trasferimento a
giza per assistere allo Spettacolo di Suoni e Luci
ai piedi delle Piramidi - al termine rientro in hotel -
pernottamento.

3°GIORNO IL CAIRO “la città trionfante, 
               Patrimonio Unesco”            
prima colazione in hotel - al mattino visita del Museo 
Archeologico del Cairo, che contiene la più vasta col-
lezione di tesori risalenti all’epoca faraonica - una intera
ala è dedicata ai ritrovamenti della tomba di Tutankhamon,
l’unica a non essere stata violata dai tombaroli nell’antichità,

il cui prezioso contenuto è stato riportato alla luce da Lord
Carnavaron ai primi del 1900 - pranzo in ristorante -
nel pomeriggio visita della Cairo islamica PATRI-
MONIO UNESCO, con la Cittadella, la Moschea di
Mohamed Ali e di Ibn Qalaoun, per proseguire poi
con una passeggiata nel quartiere di Khan el Khalili,
per assaporare la vivacità del suo mercato - cena in ri-
storante tipico - pernottamento.  

4°GIORNO IL CAIRO > LUXOR “l’antica Tebe”         
prima colazione in hotel - partenza con voli di linea
Egypt Air per Luxor - all’arrivo trasferimento ed imbarco
sulla nave - pranzo a bordo - nel pomeriggio visita al
complesso monumentale di Karnak ed al tramonto al
Tempio di Luxor - cena a bordo - pernottamento.

5°GIORNO LUXOR - EDFU “il mitologico Nilo” 
prima colazione a bordo - al mattino visita alla Necropoli
Tebana sulla sponda ovest del Nilo PATRI-
MONIO UNESCO, (Valle dei Re, Colossi di Memnon, Tem-
pio della Regina Hatshepsut e complesso di Medinet Habu),
testimonianza di una delle epoche più grandiose della
storia dell’Egitto - pranzo a bordo - nel pomeriggio inizio
della navigazione, relax per godere della navigazione fluviale
e dei paesaggi lungo il Nilo verso Esna, cittadina agricola
che sorge sulla riva sinistra del Nilo - passaggio della chiusa
e proseguimento della navigazione alla volta di Edfu - cena
a bordo - pernottamento. 

6°GIORNO EDFU - KOM OMBO - ASSUAN      
prima colazione a bordo - al mattino trasferimento in car-
rozzella e visita al Tempio di Horus (questo tempio ter-
minato in epoca tolemaica riassume rigorosamente la tra-
dizione egizia) - proseguimento della navigazione per Kom
Ombo - pranzo a bordo - all’arrivo visita al Tempio de-
dicato al dio Sobek (il dio Coccodrillo) e ad Haroeris (il dio
Falco) - proseguimento per Assuan - cena a bordo - per-
nottamento.

7°GIORNO ASSUAN “la grande Diga”  
prima colazione a bordo - al mattino visita alla Grande
Diga ed al Tempio di Philae, posto in origine sull'omo-
nima isola e trasportato in tempi moderni sulla vicina Isola
di Agilkia per impedire che venisse sommerso dalle
acque del bacino formatosi con la costruzione della nuova
diga - pranzo a bordo - nel pomeriggio rilassante escur-
sione sul Nilo in “feluca” (tipica imbarcazione egizia) e
visita al villaggio nubiano - cena a bordo - pernotta-
mento.

8°GIORNO ASSUAN > ITALIA 
prima colazione a bordo - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Egypt Air per il rientro in Italia.



Egitto Classico & Mar Rosso  
ARTE & BENESSERE

Perchequesto viaggio?
• per integrare in un unico viaggio, storia, archeologia e relax 
• per visitare il Monastero di Santa Caterina, Patrimonio Unesco   
• per godere di uno splendido soggiorno sul Mar Rosso a Sharm El-Sheikh   

Plus Guiness
• hotel 5 stelle 
• Spettacolo di Suoni e Luci alle Piramidi
• cena in locale tipico al Cairo  
• escursione al Parco Nazionale Marino di 

Ras Mohammed 
• escursione al Monastero di Santa Caterina nel

Sinai  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.300,00
Supplemento singola                                        €    700,00
Supplemento singola, partenza del 22/12     €    950,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    300,00 
Supplemento partenza del 22/12                    €    300,00
Supplemento partenza del 1/3/24                  €    100,00
Visto consolare                                                   €      25,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €   400,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
obbligatoria annullamento viaggio                  €    180,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Cairo/Luxor/Assuan/Sharm/Italia
con voli di linea Egypt Air
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• escursioni in Egitto in autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  pensione completa come da programma  
• prime colazioni a buffet
• crociera sul Nilo Luxor/Assuan con nave Royal Lotus o 
  similare, in cabine doppie  
• visite guidate indicate
• Spettacolo di Suoni e Luci a Giza
• escursione al Parco Nazionale Marino di 
  Ras Mohammed
• escursione al Monastero di Santa Caterina 
  nel Sinai
• tasse, I.V.A.       
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Cairo/Cairo per chi parte da 
  altri aeroporti 
• facchinaggio in aeroporto e hotel  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (in Egitto le mance sono una consuetudine molto 
  importante; all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un 
  importo di circa € 80,00 a persona con il quale vengono 
  assegnate le mance a tutti i fornitori durante il tour), 
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. per la partenza del 22 dicembre, il programma po-
trebbe subire leggere modifiche legate al periodo, in funzione
degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma
il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
IL CAIRO
HOTEL STEIGENBERGER CAIRO PYRAMIDS o sililare   5 stelle 
www.steigenberger.com

CROCIERA LUXOR/ASSUAN 
M/NAVE JAZ CROWN PRINCE o similare                       5 stelle 
www.jazcruises.com

SHARM EL-SHEIKH
HOTEL CHARMILLION RESORT o
CHARMILLION AQUA PARK o similari                            5 stelle
www.charmillon resorts.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. per la partenza del 25 dicembre, il programma sarà mo-
dificato con probabile inversione di alcune visite, in funzione
degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma
il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Egypt Air  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI EgYPT AIR DA ROMA
FCO/CAI      MS  792                                            14.00/17.05
CAI/LXR       MS  160                                            08.05/09.05
ASW/CAI     MS  085                                            15.50/17.15
CAI/SSH      MS  028                                            19.50/20.50 
SSH/CAI      MS  021                                            06.00/07.10 
CAI/FCO      MS  791                                            09.35/13.00 

14 GIORNI

€3.300,00

Date di Viaggio
1.  21 aprile/4 maggio                    
2.  20 ottobre/2 novembre                    
3.  22 dicembre/4 gennaio  2024          
4.  01/14 marzo                  2024                             

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE o CARTA D’IDENTITA’, 

con validità residua 6 mesi + 2 foto

In Egitto si può entrare solo per turismo anche con la
carta di identità, cartacea o elettronica valida per l’espa-
trio con validità residua di sei mesi, accompagnata da
due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto
che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo
nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato
il visto di ingresso). Si raccomanda pertanto di munirsi
delle foto prima della partenza dall'Italia. Si segnala
che le Autorità di frontiera egiziane non consentono
l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di
identità elettronica con certificato di proroga (cedolino
cartaceo di proroga di validità del documento); ugual-
mente, la carta di identità cartacea con validità rinno-
vata mediante apposizione di timbro sul retro del
documento non è più accettata. Si raccomanda in tal
caso di utilizzare altro tipo di documento (passaporto
con validità residua di almeno 6 mesi), onde evitare il
respingimento alla frontiera.
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L’Egitto esce finalmente dai polverosi libri di storia
per rivelarsi in tutta la sua meraviglia fatta di mito
e realtà. Poche destinazioni come l’Egitto sanno esercitare sul
viaggiatore un’attrazioni così forte grazie a una civiltà misteriosa
ed al tempo stesso raffinata. Le Piramidi di Giza, Sakkara, la
Sfinge, Luxor e Assuan: basta citare questi nomi per rievocare
tutta la magia del passato. Patrimoni Unesco, Meraviglie del
Mondo Moderno, siti unici costellano l’Egitto Classico in un sus-
seguirsi di emozioni e sorprese. La capitale, Il Cairo, la più vivace
delle metropoli africane, offre una realtà museale di primissimo

piano con il suo ricco Museo Archeologico e il nuovissimo
Grand Egyptian Museum. Dopo il tramonto, uno Spettacolo
unico di Suoni e Luci ai piedi delle Piramidi lascerà a tutti un
ricordo indelebile. La navigazione sul Nilo, a bordo delle mi-
gliori navi delle compagnie di crociera, sarà l’occasione di am-
mirare l’Egitto dalla sua arteria principale, che disegna paesaggi
unici sullo sfondo di albe e tramonti indimenticabili. Dal Nilo
l’Egitto si offrirà nel suo respiro e nei ritmi più intimi e autentici,
regalando emozioni vibranti coronate dalla visita al villaggio nu-
biano di Assuan. Uno straordinario viaggio in Egitto non può

prescindere dal pernottamento sul Mar Rosso, ideale per de-
dicarsi allo svago e al benessere nella cornice di Sharm El
Sheikh: ci si potrà dedicare ad attività balneari, di snorkeling e
diving in strutture esclusive dotate di ogni confort. Da Sharm si
visita, in una meravigliosa escursione in giornata l’esclusivo Mo-
nastero di Santa Caterina, Patrimonio Unesco e considerato il
più antico monastero cristiano esistente, nonché luogo di culto
di tutte e 3 le religioni monoteiste. Storia, archeologia e relax
si integrano alla perfezione, regalando un’esperienza di viaggio
unica e memorabile, un prodotto esclusivo Guiness a 5 stelle.

Approfondimenti
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1° GIORNO ITALIA > IL CAIRO       
partenza con voli di linea Egypt Air per Il Cairo - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Il Cairo by night, tour panoramico con bus pri-
vato e guida - pernottamento.

2°GIORNOIL CAIRO > LE PIRAMIDI “una delle 
              Sette Meraviglie del mondo”  
prima colazione in hotel - al mattino visita di Memphis,
necropoli di Sakkara PATRIMONIO UNESCO,
alle mastabe ed alla Piramide a gradoni di Zoser, primo
esempio di piramide funeraria - pranzo in ristorante -
nel pomeriggio visita alle famose Piramidi nella Valle
di Giza PATRIMONIO UNESCO, una delle Sette
Meraviglie del mondo, alla Sfinge, il cui volto ha affa-
scinato gli Egizi per secoli ed al nuovissimo Grand Egyp-
tian Museum con, tra i tanti reperti, la Barca
Solare - cena in hotel - in serata trasferimento a
giza per assistere allo Spettacolo di Suoni e Luci
ai piedi delle Piramidi - al termine rientro in hotel -
pernottamento.

3°GIORNO IL CAIRO “la città trionfante, 
               Patrimonio Unesco”            
prima colazione in hotel - al mattino visita del Museo Ar-
cheologico del Cairo, che contiene la più vasta collezione
di tesori risalenti all’epoca faraonica - una intera ala è de-
dicata ai ritrovamenti della tomba di Tutankhamon, l’unica
a non essere stata violata dai tombaroli nell’antichità il cui
prezioso contenuto è stato riportato alla luce da Lord Car-
navaron ai primi del 1900 - pranzo in ristorante - nel
pomeriggio visita della Cairo islamica PATRIMONIO
UNESCO, con la Cittadella, la Moschea di Moha-
med Ali e di Ibn Qalaoun, per proseguire poi con una
passeggiata nel quartiere di Khan el Khalili, ed assapo-
rare la vivacità del suo mercato - cena in ristorante ti-
pico - pernottamento.  

4°GIORNO IL CAIRO > LUXOR “l’antica Tebe” 
prima colazione in hotel - partenza con voli di linea
Egypt Air per Luxor - all’arrivo trasferimento ed imbarco
sulla nave - pranzo a bordo - nel pomeriggio visita al

complesso monumentale di Karnak ed, al, tramonto al
Tempio di Luxor - cena a bordo - pernottamento.

5°GIORNO LUXOR - EDFU “il mitologico Nilo”
prima colazione a bordo - al mattino visita alla Necropoli
Tebana sulla sponda ovest del Nilo PATRI-
MONIO UNESCO, (Valle dei Re, Colossi di Memnon, Tem-
pio della Regina Hatshepsut e complesso di Medinet Habu),
testimonianza di una delle epoche più grandiose della
storia dell’Egitto - pranzo a bordo - nel pomeriggio inizio
della navigazione, relax per godere della navigazione fluviale
e dei paesaggi lungo il Nilo verso Esna, cittadina agricola
che sorge sulla riva sinistra del Nilo - passaggio della chiusa
e proseguimento della navigazione alla volta di Edfu - cena
a bordo - pernottamento. 

6°GIORNO EDFU > KOM OMBO > ASSUAN 
prima colazione a bordo - al mattino trasferimento in car-
rozzella e visita al Tempio di Horus (questo tempio ter-
minato in epoca tolemaica riassume rigorosamente la tra-
dizione egizia) - proseguimento della navigazione per Kom
Ombo - pranzo a bordo - all’arrivo visita al Tempio de-
dicato al dio Sobek (il dio Coccodrillo) e ad Haroeris (il dio
Falco) - proseguimento per Assuan - cena a bordo - per-
nottamento.

7°GIORNO ASSUAN “la grande Diga”    
prima colazione a bordo - al mattino visita alla Grande
Diga ed al Tempio di Philae, posto in origine sull'omo-
nima isola e trasportato in tempi moderni sulla vicina Isola
di Agilkia per impedire che venisse sommerso dalle acque
del bacino formatosi con la costruzione della nuova diga -
pranzo a bordo - nel pomeriggio rilassante escursione
sul Nilo in “feluca” (tipica imbarcazione egizia) e visita al
villaggio nubiano - cena a bordo - pernottamento.

8°GIORNO ASSUAN > SHARM EL-SHEIKH     
prima colazione a bordo - al mattino tempo libero - pranzo
a bordo o in ristorante - trasferimento in aeroporto -
partenza con voli di linea per Sharm El-Sheik - trasfe-
rimento in hotel - cena in hotel - pernottamento. 

9°GIORNO SHARM EL-SHEIKH > RAS MOHAMMED 
               “il Parco Nazionale Marino”  km.120
prima colazione in hotel - al mattino escursione al Parco
Nazionale Marino di Ras Mohammed dove ci sono
una grande varietà di pesci colorati, punta estrema del
Sinai all’incontro dei due golfi - trattamento di pensione
completa in formula all inclusive - accompagnatore a
disposizione. 

10°GIORNO SHARM EL-SHEIKH “il Mar Rosso”  
intera giornata dedicata al riposo e attività balneari - trat-
tamento di pensione completa in formula all inclusive - 
accompagnatore a disposizione. 

11°GIORNO MONASTERO DI SANTA CATERINA 
                 “Patrimonio Unesco” & DAHAB  km.430 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con bus
privato e guida al Monastero di Santa Caterina,

PATRIMONIO UNESCO, luogo religioso nel Sinai
dove si trova una delle chiese più antiche del mondo situata
ai piedi del Monte Sacro di Mosè - nel pomeriggio visita
della cittadina hippy e del mercatino di Dahab - pranzo
in ristorante - in serata rientro in hotel a Sharm - cena
in hotel - pernottamento. 

12°GIORNO  SHARM EL-SHEIKH “il Mar Rosso”  
intera giornata dedicata al riposo e attività balneari - trat-
tamento di pensione completa in formula all inclusive - 
accompagnatore a disposizione - possibilità di
escursione facoltativa giornaliera in jeep nel de-
serto ad Abu galoum con pranzo beduino.  

13°GIORNO SHARM EL-SHEIKH “il Mar Rosso”  
intera giornata dedicata al riposo e attività balneari - trat-
tamento di pensione completa in formula all inclusive - 
accompagnatore a disposizione. 

14°GIORNO SHARM EL-SHEIKH > ITALIA      
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Egypt Air per il rientro in Italia. 



Gran Tour Marocco 

Perchequesto viaggio?
• per aggiungere alle Città Imperiali il Sud, in un unico viaggio  
• per stupirci a Quarzazate, la mecca del cinema internazionale
• per ammirare paesaggi mozzafiato  

Plus Guiness
• presenza costante di una guida al seguito 

per tutta la durata del tour  
• tutti gli ingressi previsti sono inclusi 
• 8 pranzi in ristorante  
• degustazione di prodotti tipici   
• acqua minerale inclusa ai pasti 
• cena tipica con spettacolo a Marrakech
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.700,00
Supplemento singola                                        €    330,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze del 27/12, 29/12       €    200,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Casablanca con voli di linea 
  Royal Air Maroc
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour del Marocco in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
  pensione come da programma (esclusa la cena del 1° giorno)
• prime colazioni a buffet
• 8 pranzi in ristorante/hotel
• degustazione di prodotti tipici 
• acqua minerale inclusa ai pasti   
• guida locale per tutta la durata del tour
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti indicati
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Casablanca/Casablanca per chi 
  parte da altri aeroporti
• facchinaggio negli alberghi 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (in Marocco le mance sono una consuetudine 
  molto importante, all’arrivo l’accompagnatore raccoglie 
  un importo di circa € 35,00 a persona con il quale 
  vengono assegnate le mance a guide ed autisti)
• bevande
• quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
RABAT
HOTEL RIHAB o similare                                                 4 stelle
www.rihabhotel.com 

TANGERI
HOTEL KENZI SOLAZUR o similare                                 4 stelle  
www.kenzi-hotels.com 
DIXIL GARDEN  o similare                                              4 stelle  
www.dixilhotels.com  

FES
HOTEL ROYAL MIRAGE o similare                                  4 stelle  
www.royalmiragehotels.com

ERFOUD
HOTEL KASBAH XALUCA o similare                                4 stelle  
www.xaluca.com

BOULMANE
HOTEL XALUCA DADES o similare                                  4 stelle  
www.xaluca.com

MARRAKECH
HOTEL ADAM PARK o similare                                       4 stelle   
www.adamparkmarrakech.com 

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Royal Air Maroc 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Casablanca in Aeroporto - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure 
Rabat in Hotel - ore 23.00 circa del 1° giorno - incontro con
Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI ROYAL AIR MAROC DA ROMA
FCO/CMN   AT  941                                              17.45/20.05
CMN/FCO   AT  940                                              12.40/16.45

10 GIORNI

€1.700,00

Date di Viaggio
1.  19/28  aprile 
2.  27 maggio/5 giugno
3.  16/25  settembre  
4.  14/23  ottobre 
5.  12/21  novembre  
6.  27 dicembre/5 gennaio  2024
7.  29 dicembre/7 gennaio  2024
8.  24 febbraio/4 marzo      2024 
9.  16/25  marzo                 2024
10.23 marzo/1 aprile          2024 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE o CARTA D’IDENTITA’, 

con validità residua 6 mesi
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I Berberi. Due marocchini su tre, dal punto di vista linguistico
e culturale, sono berberi. Discendenti, si presume, di genti di
diverse origini - orientali, popoli del Sahara ed europei - i ber-
beri si insediarono in Marocco in momenti diversi, non arri-
vando a formare un’etnia omogenea. Riuscirono a scampare a
diverse invasioni rifugiandosi nelle regioni montuose. Sfuggi-
rono così alle civiltà del bacino mediterraneo, agli arabi e molto

più tardi ai francesi ed agli spagnoli. I berberi parlano ancora
dialetti diversi e mantengono caratteristiche tradizioni culturali.
Sono famosi per la loro abilità nel commercio e conservano
stretti legami tribali e familiari. 

La Medina. Le medine del Marocco hanno quasi tutte lo
stesso impianto. Una tipica medina (città in arabo), consiste in

un agglomerato urbano ad alta densità racchiuso da un sistema
di mura corredate di torri di guardia. L’intrico di stradine strette
e tortuose trasforma la medina quasi in un labirinto. Il centro
della medina è intersecato da ampie vie che collegano le porte
principali tra loro. Vi sono altre strade importanti, che sono però
ricche di angoli, oppure interrotte da case o da parte delle
mura, a scopo difensivo. 

Approfondimenti
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1° GIORNO ITALIA > CASABLANCA > RABAT  km.100
partenza con voli di linea Royal Air Maroc per 
Casablanca - all’arrivo trasferimento a Rabat - pernot-
tamento. 

2°GIORNO RABAT “la capitale” > TANgERI 
              “la porta del Marocco”           km.250
prima colazione in hotel - visita della città di Rabat

PATRIMONIO UNESCO (gli esterni del Palazzo Reale,
la Kasbah citta-fortezza dell’Oudaya, lo splendido Mausoleo
di Mohammed V, la Tour Hassan, la Moschea Incompiuta)
- pranzo in ristorante - proseguimento per Tangeri,
città internazionale durante le due guerre mondiali e famosa
per i suoi intrighi, eccessi e feste sontuose - all’arrivo pas-
seggiata attraversando il porto antico, nella Vecchia Medina,
ancora protetta dai cannoni di bronzo dell’XVII secolo - 
degustazione di prodotti tipici - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

3°GIORNO TANgERI > CHEFCHAOUEN “la città blu”
              > FES “l’antica città imperiale”  km.310
prima colazione in hotel - partenza per Chefchaouen,
sintetizzano magnificamente la sintesi tra la cultura araba e
quella spagnola - pranzo in ristorante - partenza per Fes,
città santa ed imperiale - cena in hotel - serata libera -
pranzo in ristorante - partenza per Fes, città santa ed
imperiale - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

4°GIORNO FES “la capitale culturale del Marocco” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Fes, la più antica e nobile delle città imperiali, città del-
l’arte e del sapere PATRIMONIO UNESCO, custode
delle tradizioni ed erede della cultura arabo-andalusa (visita
di una delle più antiche medine medievali esistenti: all’in-
terno del suo labirinto di pietra sono custoditi veri tesori -
si visiteranno all’interno il Museo Nejjarine, il quartiere
ebraico o Fellah, la Medersa Sahrij - dall’esterno visita del
Palazzo Reale, la Moschea El Karouiyyin, la Bab Boujeloud,
il Mausoleo di Moulay Idriss fondatore della città) - pranzo
in ristorante - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO FES - MEKNES > VOLUBILIS     km.160
prima colazione in hotel - escursione giornaliera nei dintorni
di Fes - partenza per Meknes per la visita alla città

PATRIMONIO UNESCO famosa per i suoi 40 km di
mura che la cingono e ancora perfettamente conservati -
visita del Bab El Mansour, la più importante porta d’entrata
e il Quartiere Ebraico - proseguimento per Moulay Idriss,
città santa dove è sepolto il fondatore dell’Islam e visita
delle maestose rovine romane della città di Volubilis -

PATRIMONIO UNESCO - pranzo in ristorante -
in serata rientro a Fes - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.
6°GIORNO FES > MIDELT > 
              ERFOUD “la Porta del Deserto” km.470
              > DUNE ERg CHEBBI
prima colazione in hotel - giornata dedicata all’attraversa-
mento del Medio Atlante dalla città Imperiale di Fes all’Oasi
di Erfoud, detta “Porta del Deserto”, sostando per i villaggi
berberi di Midelt nel cuore dell’Atlante e Ifrane, sede di
un’importante università internazionale e luogo di villeg-
giatura estiva ed invernale - si prosegue poi per la vicina
foresta di cedri di Azrou, una meraviglia della natura ed
uno dei polmoni verdi del Marocco, che dal 2016 fa parte
della rete delle Riserve di Biosfera dell'Unesco (in questa
foresta abitano numerose colonie di scimmie Macachi) -
costeggiando il fiume Ziz, circondati da un panorama di
palmeti e villaggi fortificati, si arriverà ad Erfoud - pranzo
in ristorante lungo il percorso - degustazione di
prodotti tipici - cena in hotel - pernottamento.
N.B. - a seconda dell'ora di arrivo è possibile
fare una escursione facoltativa con trasferimento
in 4x4 a Merzouga alle Dune Erg Chebbi, un
gruppo di dune formate dal vento che occupano
una superficie di 22 km e un’altezza fino a 150
mt (eventualmente la stessa escursione si può
fare all'alba dell'indomani).

7°GIORNO ERFOUD > TINEgHIR > DADES km.200
prima colazione in hotel - partenza per Rissani, città santa
perché custodisce le spoglie di Moulay Ali Sherif (capo
della dinastia Alauita) - visita di questa antica Kasbah del
XVII secolo con le rovine di Ksar Abbar - villaggi fortificati e
palmeti ci accompagneranno fino a Tineghir dove faremo
una sosta alle maestose gole di Todra (spettacolari for-

mazioni rocciose, grandi canyon attraversati da un fiumi-
ciattolo di acqua freschissima - si passerà accanto alla fa-
mosa sorgente della fertilità, nella quale si bagnavano le
donne per trovare marito e fertilità) - pranzo in corso
di escursione - arrivo in serata a Boulmane du Dades
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

8°GIORNO DADES > QUARZAZATE 
              > MARRAKECH                         km.350
prima colazione in hotel - partenza per Quarzazate “mecca
del cinema internazionale” famosa per dare accoglienza
alle migliori produzioni di film internazionali con gli scenari
naturali della famosa Kasbah di Taurirt, una delle meglio
conservate del Marocco - pranzo alla Kasbah di Ait
ben Haddou - proseguimento per le alture dell’Atlante,
attraversando un paesaggio mozzafiato come il passo del
Tichka (2260m) con varie soste fotografiche - arrivo 
in serata a Marrakech - degustazione di prodotti
tipici - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO MARRAKECH “la Perla del Sud”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Marrakech “la rouge” per i colori ocra delle case e dei
monumenti e seconda delle città imperiali dopo Fes,

PATRIMONIO UNESCO (fondata nel XII sec. dalla di-
nastia degli Almoravidi, questa stupenda e leggendaria città
stupisce per i suoi tesori artistici, per l’architettura ispano-
moresca e per il verde dei giardini - ammireremo le Tombe
Saadiane, la Koutoubia, il Palazzo della Bahia) - pranzo
in hotel - nel pomeriggio si visiteranno i Souk nella Medina
e la stupenda ed unica Piazza “Djemaa El Fna” teatro naturale
per cantastorie, incantatori di serpenti e venditori d’acqua
- cena in ristorante tipico con spettacolo folclo-
ristico - dopocena passeggiata con accompagna-
tore nella Piazza Jemmaa El Fna - pernottamento.

10°GIORNO MARRAKECH > CASABLANCA km.220 
                > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto a 
Casablanca - partenza da Casablanca con volo di linea
Royal Air Maroc per il rientro in Italia.



Marocco - le Citta imperiali & il Nord

Perchequesto viaggio?
•  per visitare le Città Imperiali e Tangeri   
•  per conoscere la sintesi della cultura araba e spagnola 
•  per farsi conquistare da Marrakech   

Plus Guiness
• presenza costante di una guida al seguito per

tutta la durata del tour 
• tutti gli ingressi previsti sono inclusi 
• degustazione di prodotti tipici   
• acqua minerale inclusa ai pasti 
• cena tipica con spettacolo a Marrakech
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.450,00
Supplemento singola                                        €    270,00
Riduzione ragazzi fino a 12 anni in 3° letto     €    100,00
Supplemento partenze del 28/4, 11/8, 18/8 €      50,00
Supplemento partenza del 28/12                    €    150,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
annullamento viaggio                                        €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Casablanca con voli di linea 
  Royal Air Maroc
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour del Marocco in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
  pensione come da programma (esclusa la cena del 1° giorno)
• prime colazioni a buffet
• degustazione di prodotti tipici 
• acqua minerale inclusa ai pasti   
• guida locale per tutta la durata del tour
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti indicati
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Casablanca/Casablanca per chi 
  parte da altri aeroporti
• facchinaggio negli alberghi 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (in Marocco le mance sono una consuetudine 
  molto importante, all’arrivo l’accompagnatore raccoglie 
  un importo di circa € 25,00 a persona con il quale 
  vengono assegnate le mance a guide ed autisti)
• bevande
• quanto non espressamente indicato.         

I NOSTRI HOTEL
RABAT
HOTEL RIHAB o similare                                                 4 stelle
www.rihabhotel.com 

TANGERI
HOTEL KENZI SOLAZUR o similare                                 4 stelle  
www.kenzi-hotels.com 
DIXIL GARDEN  o similare                                              4 stelle  
www.dixilhotels.com  

FES
HOTEL ROYAL MIRAGE o similare                                  4 stelle  
www.royalmiragehotels.com

MARRAKECH
HOTEL ADAM PARK o similare                                       4 stelle   
www.adamparkmarrakech.com 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Royal Air Maroc 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Casablanca in Aeroporto - ore 20.30 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure 
Rabat in Hotel - ore 23.00 circa del 1° giorno - incontro con
Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI ROYAL AIR MAROC DA ROMA
FCO/CMN   AT  941                                              17.45/20.05
CMN/FCO   AT  940                                              12.40/16.45
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8 GIORNI

€1.450,00

Date di Viaggio
1.  28 aprile/5 maggio                          
2.  20/27  maggio                                  
3.  03/10  giugno                                   
4.  11/18  agosto                                   
5.  18/25  agosto                                   
6.  09/16  settembre                             
7.  07/14  ottobre                                  
8.  29 ottobre/5 novembe                   
9.  03/10   dicembre                             
10.28 dicembre/4 gennaio   2024   
11.10/17  febbraio               2024  
12.02/09  marzo                  2024   

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE o CARTA D’IDENTITA’, 

con validità residua 6 mesi

novità2023



Chefchaouen, sintesi perfetta di culture diverse e crocevia di
storia. La sua fisionomia architettonica rispecchia il congiungersi
di europeo ed arabo, dando vita ad uno spettacolo cromatico
davvero unico. A farla da padrone è il blu intenso, dalla tonalità
cobalto. Esso ammanta le mura degli edifici e i loro infissi, al-
ternandosi con il candore del bianco. Per questo motivo, Chef-
chaouen è stata definita “la città blu” ed è diventata un
passaggio obbligato per i viaggiatori e per tutti coloro che sono
alla ricerca dello scatto perfetto da immortalare sui social
media. Molte sono le ragioni addotte per spiegare il motivo
che spinge gli abitanti di questa rilassata città a scegliere il blu:
secondo alcuni si tratta di una tradizione inaugurata dagli Ebrei
in fuga dall’Inquisizione spagnola, secondo altri invece si tratta
di un espediente per allontanare gli insetti fastidiosi, per rie-
vocare atmosfere marine o più semplicemente per dare sollievo
dalla calura estiva. Nessuna teoria, tuttavia, può essere data
per certa. Di sicuro, invece, si può affermare che Chefchaouen
è una delle città più belle del Marocco, lontana dal caos delle
città imperiali del paese e che merita sicuramente una visita.

Volubilis, sito di ascendenza romana e Patrimonio Unesco, il
sito archeologico romano meglio conservato del paese. Sinte-
tizza nella maniera migliore la sovrapposizione storica che ha
vissuto il paese lungo i secoli. Prima dell’arrivo dei romani, que-
st’area nei dintorni di Meknes e non troppo lontana dalla ca-
tena montuosa dell’Atlante, era stata colonizzata dai cartaginesi
e ancor prima dai berberi, la cui origine sfuma ancora nel mi-
stero. Fino agli ottanta del secolo scorso, il sito di Volubilis non
godeva di una valorizzazione all’altezza del suo grande spessore
storico ed archeologico. Negli ultimi decenni, a seguito di una
campagna di promozione e di nuovi scavi effettuati in loco, fi-
nalmente si è riusciti a dare la giusta risonanza a livello nazio-
nale e internazionale. Ciò che cattura l’attenzione, una volta che
si è all’interno dell’area archeologica, sono i bellissimi mosaici,
tra i più belli nel loro genere e che documentano un alto livello
di eleganza e raffinatezza formali. Terme, palazzi appartenenti
a nobili dell’epoca, basiliche e strade lastricate suggeriscono
che la città di Volubilis fosse, all’epoca, una città cardine dei
possedimenti romani in Marocco. 

Approfondimenti
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1° GIORNO ITALIA > CASABLANCA > RABAT  km.100
partenza con voli di linea Royal Air Maroc per 
Casablanca - all’arrivo trasferimento a Rabat - pernot-
tamento. 

2°GIORNO RABAT “la capitale” > TANgERI 
               “la porta del Marocco”          km.250
prima colazione in hotel - visita della città di Rabat

PATRIMONIO UNESCO (gli esterni del Palazzo Reale,
la Kasbah citta-fortezza dell’Oudaya, lo splendido Mausoleo
di Mohammed V, la Tour Hassan, la Moschea Incompiuta)
- pranzo in ristorante - proseguimento per Tangeri,
città internazionale durante le due guerre mondiali e famosa
per i suoi intrighi, eccessi e feste sontuose - all’arrivo pas-
seggiata attraversando il porto antico, nella Vecchia Medina,
ancora protetta dai cannoni di bronzo dell’XVII secolo - de-
gustazione di prodotti tipici - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

3°GIORNO TANgERI > CHEFCHAOUEN “la città blu”
               > FES “l’antica città imperiale” km.310
prima colazione in hotel - partenza per Chefchaouen,
splendido villaggio di montagna i cui colori bianco e azzurro
sintetizzano magnificamente la sintesi tra la cultura araba e
quella spagnola - pranzo in ristorante - partenza per
Fes, città santa ed imperiale - degustazione di prodotti
tipici - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

4°GIORNO FES “la capitale culturale del Marocco”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Fes, la più antica e nobile delle città imperiali, città del-
l’arte e del sapere PATRIMONIO UNESCO, custode
delle tradizioni ed erede della cultura arabo-andalusa (visita
di una delle più antiche medine medievali esistenti: all’in-
terno del suo labirinto di pietra sono custoditi veri tesori -
si visiteranno all’interno il Museo Nejjarine, il quartiere
ebraico o Fellah, la Medersa Sahrij - dall’esterno visita del
Palazzo Reale, la Moschea El Karouiyyin, la Bab Boujeloud,
il Mausoleo di Moulay Idriss fondatore della città) - pranzo
in ristorante - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO FES > MEKNES > VOLUBILIS     km.160 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera nei dintorni
di Fes - partenza per Meknes per la visita alla città 

PATRIMONIO UNESCO famosa per i suoi 40 km di
mura che la cingono e ancora perfettamente conservati -
visita del Bab El Mansour, la più importante porta d’entrata
e il Quartiere Ebraico - proseguimento per Moulay Idriss,
città santa dove è sepolto il fondatore dell’Islam e visita
delle maestose rovine romane della città di Volubilis, 

PATRIMONIO UNESCO - pranzo in ristorante -
in serata rientro a Fes - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO FES > BENI MELLAL 
               > MARRAKECH                        km.500 
prima colazione in hotel - partenza per Marrakech - gior-

nata di trasferimento attraverso la regione del Medio Atlante
- pranzo in ristorante a Beni Mellal - degusta-
zione di prodotti tipici - arrivo nel tardo pomeriggio a
Marrakech - cena in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO MARRAKECH “la Perla del Sud”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Marrakech “la rouge” per i colori ocra delle case e 
dei monumenti e seconda delle città imperiali dopo Fes,

PATRIMONIO UNESCO (fondata nel XII sec. dalla di-
nastia degli Almoravidi, questa stupenda e leggendaria città
stupisce per i suoi tesori artistici, per l’architettura ispano-
moresca e per il verde dei giardini - ammireremo le Tombe
Saadiane, la Koutoubia, il Palazzo della Bahia) - pranzo
in hotel - nel pomeriggio si visiteranno i Souk nella
Medina e la stupenda ed unica Piazza “Djemaa El Fna”
teatro naturale per cantastorie, incantatori di serpenti e
venditori d’acqua - cena in ristorante tipico con spet-
tacolo folcloristico - dopocena passeggiata con
accompagnatore nella Piazza Jemmaa El Fna -
pernottamento.

8°GIORNO MARRAKECH > CASABLANCA km.220 
               > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto a 
Casablanca - partenza da Casablanca con volo di linea
Royal Air Maroc per il rientro in Italia.



Gran Tour della Tunisia 
IL NORD & L’ISOLA DI JERBA

Perchequesto viaggio?
• per ammirare il meglio della Tunisia in un unico tour
• per visitare musei e siti che hanno segnato la storia
• per scoprire la grande varietà naturalistica del paese

Plus Guiness
• guida al seguito per l’intero tour      
• 6 pranzi in ristorante   
• escursione in jeep alle oasi di montagna di 

Chebika e Tamerza
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.200,00
Supplemento singola                                        €    150,00
Riduzione ragazzi fino a 12 anni in 3° letto     €    100,00
Supplemento partenza del 16/9                      €      50,00 
Supplemento partenza del 30/12                    €    150,00
(incluso Gala Dinner)
Partenza con voli Ita Airways da altre città      SU RICHIESTA  
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa 
di assicurazione annullamento viaggio            €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Tunisi con voli di linea Ita Airways
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour del Marocco in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
  pensione come da programma (esclusa la cena del 1° giorno)
• prime colazioni a buffet
• 6 pranzi in ristorante/hotel   
• guida al seguito per l’intero tour 
• escursione in jeep alle oasi di montagna di 
  Chebika e Tamerza
• ingressi in tutti i musei e siti indicati 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• escursioni serali  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo di circa 
  € 25,00 a persona con il quale vengono assegnate le 
  mance alle guide durante il tour).
• bevande
• quanto non espressamente indicato.        

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato. 

I NOSTRI HOTEL
TUNISI
HOTEL EL MOURADI GAMMARTH o similare               4 stelle 
www.elmouradi.com 

TOZEUR
HOTEL RAS EL AIN TOZEUR o similare                           4 stelle 
www.goldenyasmin.com 

KAIROUAN   
HOTEL LA KASBAH KAIROUAN o similare                      4 stelle 
www.goldenyasmin.com 

SOUSSE   
HOTEL MARHABA CLUB o similare                                4 stelle 
www.marhaba-resort.com
HOTEL RIADH PALMS o similare                                    4 stelle 
www.hotelriadhpalms.com 

JERBA
HOTEL DJERBA AQUA RESORT o similare                      4 stelle 
www.djerba-aqua-resort.com  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
FCO/TUN    AZ  866                                              17.00/17.15
TUN/FCO    AZ  867                                              18.05/20.30

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Tunisi - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

8 GIORNI

€1.200,00

Date di Viaggio
1.  20/27  maggio                                       
2.  16/23  settembre                               
3.  14/21  ottobre                                   
4.  28 ottobre/4 novembre                  
5.  30 dicembre/6 gennaio   2024  
6.  30 marzo/6 aprile           2024 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE ELETTRONICO 

con validità residua di 6 mesi 
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Cartagine, evoca ricordi che risalgono alla nostra infanzia.
Prima grande rivale della Roma Antica, avversario temibile ca-
pitanato dal famoso condottiero Annibale, ha lasciato traccia
di sé anche nella letteratura e nelle arti visive. Virginio, il grande
poeta latino, vi colloca la famosa e struggente vicenda della re-
gina Didone abbandonata da Enea, in fuga dalla città di Troia.
Molti sono anche i dipinti nella storia dell’arte dedicati a questa
famosissima città ormai divenuta leggendaria. Fondata, pare,
da un manipolo di Fenici che erano partiti dalla città di Tiro
(odierna Libano), in poco tempo Cartagine acquisì un potere
commerciale ed economico che la portò a rivaleggiare con
Roma per il controllo del Mediterraneo. Ci vollero tre sangui-
nose guerre, le celeberrime Guerre Puniche, per aver ragione
della potenza militare di Cartagine. Oggi, non rimangono molte
evidenze di quella che fu la gloria della città africana anche per-
ché Roma volle cancellarne quasi tutte le tracce. Ci resta, però,
uno scenario molto evocativo caratterizzato da testimonianze
archeologiche di rilievo in riva al mare, alle quali davvero non
si può rimanere insensibili.

El Jem, si è imposta all’attenzione nell’ultimo ventennio, so-
prattutto in seguito all’uscita nelle sale del colossal americano
“Il Gladiatore”. Molte sequenze mozzafiato furono infatti girate
proprio all’interno del grande e pregevole anfiteatro che attira
numerosissimi viaggiatori. Tuttavia, l’importanza di El Jem, oggi
un vivace e piacevole centro caratterizzato anche da belle mo-
schee e un animato suq, va al di là del suo emblematico mo-
numento. La sua storia antichissima risale infatti ad ancor prima
dell’occupazione romana: sono state trovate infatti tracce di evi-
denze puniche. L’anfiteatro rimase intatto in tutta la sua inte-
rezza fino al XVII secolo. A partire da quel momento le sue pietre
vennero utilizzate per la costruzione del villaggio limitrofo e di
alcune moschee.  L'anfiteatro si vede meglio all'alba od al tra-
monto, il momento migliore per scattare fotografie. Sebbene
gli interni possano essere chiusi in quei frangenti, fotografare
il sito dalle strade circostanti è certamente sempre possibile.
L'anfiteatro è ancora usato per i concerti specialmente in estate.

Approfondimenti
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1° GIORNO  ITALIA > TUNISI
partenza con voli di linea Ita Airways per Tunisi- al-
l’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

2°GIORNO   TUNISI > CARTAgINE > SIDI BOU SAID
                > KAIROUAN                         km.200
prima colazione in hotel - al mattino visita della città vecchia
di Tunisi (centro storico, la Medina con i suoi vicoli stretti
e tortuosi fiancheggiati da negozi multicolore e variopinti
bazar) ed alle rovine di Cartagine ( la grande rivale storica
della Roma Antica, immortalata in opere come l’Iliade di
Virgilio con le Terme d’Antonino e il Museo )- pranzo in ri-
storante - visita della bellissima ed unica Sidi Bou Said,
cittadina arroccata su una collina, tipica per costruzioni di
colore bianco con i balconi turchesi in stile andaluso per i
suoi bei negozi e piccole gallerie d’arte - proseguimento
per Port el Kantaoui - in serata arrivo a Kairouan -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

3°GIORNO   KAIROUAN “la città sacra della 
                Tunisia” > gAFSA > TOZEUR km.300
prima colazione in hotel - al mattino visita di Kairouan (il
centro si presenta come una città moderna che abbraccia
l’antico abitato ancora circondato dalle mura d’età aghlabide
e che ha mantenuto l’affascinante aspetto medievale - la
Grande Moschea Sidi Okba, i bacini di Aglabidi, il Mausoleo
del Barbiere Sidi Sahbi) - proseguimento per Tozeur -
pranzo in ristorante lungo il percorso - arrivo a
Tozeur (città attorno a cui vi è un alone di leggenda, im-
mortalata da celebri canzoni e luogo di frontiera ai margini

del Sahara- visita al Museo Dar Cherait) - sistemazione in
hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento. 

4°GIORNO   TOZEUR > DOUZ > MATMATA 
                “il paesaggio lunare” > DJERBA km.390
prima colazione in hotel - escursione in jeep alle oasi
di montagna di Chebika e Tamerza (dove ci sono
ancora tracce di sopravvivenze berbere ed uno scenario
naturale mozzafiato) - partenza per Douz - eventuale pas-
seggiata facoltativa a dorso di cammello - pranzo in ri-
storante a Douz - proseguimento per Matmata - visita
di un a casa troglodita e del famoso paesaggio lunare, sce-
nario di molti film famosi come Guerre Stellari - arrivo a
Djerba - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

5°GIORNO   DJERBA “l’isola dei sogni” km.60  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla sco-
perta dell’Isola di Djerba (l’isola dei sogni e del lotofago,
il luogo di sosta di Ulisse, evoca scenari di grande sugge-
stione rispecchiati dai suoi paesaggi armoniosi e dolci e da
un’architettura tradizionale bianca e arrotondata - visita di
Houmet Essouk, la capitale dell'isola, la Sinagoga del Ghriba
e il villaggio della ceramica di Gallala) - pranzo in hotel
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

6°GIORNO   DJERBA > gABES > EL JEM > SOUSSE 
                                                             km.400 
prima colazione in hotel - partenza per Gabes - sosta e
visita del mercato delle spezie di Djara - prosegui-

mento per El Jem famoso per il suo anfiteatro, il più grande
dell'Impero Romano in Africa che poteva contenere tra
27.000 e 30.000 spettatori, set di numerosi film, tra i quali
Il Gladiatore (dopo il Colosseo di Roma, e quelli di Verona
e Capua, il Colosseo di El Jem rimane il meglio conservato)
- pranzo in ristorante lungo il percorso - arrivo a
Sousse - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO   SOUSSE > MEDINA > HAMMAMET 
                > NABEUL > TUNISI               km.200
prima colazione in hotel - al mattino visita della Medina
di Sousse (esclusiva cittadina che coniuga svaghi ed eso-
tismo) e tempo libero per lo shopping (si possono trovare
tessuti ricamati, gioielli in argento riccamente decorati in
filigrana, ceste ed artigianato berbero)- proseguimento per
Hammamet, una delle città turistiche più belle e celebri
della Tunisia, di grande richiamo internazionale - pranzo
in ristorante - visita della Fortezza che risale all'anno
893 - proseguimento per Nabeul, città artigianale rinomata
per le sue eccellenti ceramiche - in serata arrivo a Tunisi -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

8°GIORNO   TUNISI > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Ita Airways per il rientro in
Italia. 



Gran Tour Senegal 
ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE
DAKAR • LAGO ROSA • SAINT LOUIS • PARCO DjOUDI • PARCO DEL DELTA DEL SALOUM • ISOLA DI GOREE

Perchequesto viaggio?
• per vivere una esperienza suggestiva e scoprire un paradiso naturale
• per conoscere un mosaico di etnie, culture e tradizioni che coesistono in pace 
• per visitare il Museo delle Civiltà Nere 

Plus Guiness
• escursione in barca al Parco Djoudi 
• escursione in barca al Parco del Delta del 

fiume Saloum 
• traghetto per l’Isola di Goree 
• 6 pranzi in ristorante 
• passeggiata in calesse a Saint Louis
• tutti gli ingressi previsti, inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €  2.450,00
Supplemento singola                                        €    330,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00 
Supplemento partenza del 1/12                      €    200,00
Partenza con voli TAP da altre città                   SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli 
Ita Airways da altre città                                    €    220,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    250,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Dakar con voli di linea Tap
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa
• tour del Senegal in Autobus/Minibus
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma (esclusa la cena del 
  1°giorno)  
• prime colazioni a buffet 
• 6 pranzi in ristorante + 1 pranzo pic nic
• acqua minerali ai pasti
• visite guidate indicate
• escursione in barca al Parco Djoudi 
• escursione in barca al Parco del Delta del fiume Saloum 
• traghetto per l’Isola di Goree
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti visitati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Parigi o Dakar/Dakar per 
  chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 20,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a tutti i fornitori durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non indicato.

I NOSTRI HOTEL
LAGO ROSA   
KEUR SALIM LODGE o similare                                     3 stelle
www.entireafrica.com 

SAINT LOUIS 
HOTEL LA RESIDENCE o similare                                   3 stelle
www.hoteldelaresidence.com
HOTEL SIKI o similare                                                     3 stelle 
www.sikihotel.com

TOUBACOUTA 
KEUR SALOUM HOTEL LODGE o similare                     3 stelle
www.keursaloum.com

SALY  
HOTEL ROYAL SALY o similare                                        3 stelle
www.senegal-hotels.com
HOTEL BOUGAINVILLEES o similare                              3 stelle
www.bougainvilleesaly.com

DAKAR
HOTEL NOVOTEL o similare                                           4 stelle
www.novotel.com - www.savana.sn

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Tap
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Lisbona in Aeroporto - Gate imbarco volo TP 1485 per Dakar 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA
LIS/DSS      TP   1485                                         21.00/00.10#
DSS/LIS      TP   1480                                           01.10/06.05 
LIS/FCO      TP   834                                             07.25/11.20

9 GIORNI

€2.450,00

Date di Viaggio
1.  06/14 ottobre              
2.  01/09 dicembre           
3.  09/17 febbraio  2024      
4.  08/16 marzo     2024 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con 6 mesi di validità residua 
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Il Senegal è un Paese dell’Africa Occidentale con una ricca ere-
dità francese e molte attrazioni naturali. Dakar, la capitale, ospita
l’antico quartiere della medina e l’importante Musée Théodore
Monod che espone arte africana. 
Nel nord del Senegal si trova invece Saint-Louis, nei pressi del
confine con la Mauritania, una città completamente differente
dal resto del Paese africano una meta turistica allo stesso tempo
affascinante e curiosa. Caratteristico è il Faidherbe Bridge, vero
e proprio simbolo iconico di Saint-Louis, progettato dal famoso
ingegnere Gustave Eiffel che pianificò la costruzione della Torre
Eiffel di Parigi. La città presenta una zona vecchia in cui si respira
ancora la storia coloniale ed una parte più moderna e animata.

Faremo un giro in calesse all’interno del centro storico di Saint-
Louis proseguendo lungo le stradine sempre affollate per dare
un’occhiata ai mercatini e ai negozi di souvenir, artigianato locale
ed alle gallerie d’arte della zona. La parte moderna della città si
trova invece intorno al porto, il punto principale di Saint-Louis,
dove ogni giorno i pescatori fanno ritorno e vendono al miglior
offerente il pescato fresco. Tuttavia bisogna fare i conti con la
povertà, presente ad ogni angolo, e le forti diseguaglianze sociali,
un aspetto molto forte che tocca sempre nel profondo. A nord
est di Dakar il lago Retba, un enorme lago salato, la cui partico-
lare colorazione rosa dell’acqua richiama migliaia di turisti ogni
anno per ammirare l’atmosfera suggestiva di questa piccola me-

raviglia naturale.  Situato a circa 30 Km dalla capitale, all’interno
della penisola di Capo Verde (da non confondere con l’omonima
isola di Capo Verde), il lago Retba deve questa sua unicità alla
presenza di un batterio nell’acqua. Nonostante non sia perico-
loso per la salute, causa la salinizzazione dell’acqua del lago, che
prende varie sfumature di rosa a seconda della luminosità e
dell’ora del giorno. Chi volesse provare questa esperienza unica
può tranquillamente tuffarsi nel lago divertendosi per l’estrema
facilità con cui si riesce a rimanere a galla. Tutt’intorno fanno da
sfondo le dune e la sabbia del deserto, che regalano sempre
una vista mozzafiato, rendendo il lago Retba uno dei luoghi più
suggestivi del Senegal. 

Approfondimenti
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1° GIORNO ITALIA > DAKAR > LAgO ROSA km.50 
partenza con voli di linea Tap per Dakar - pasti a bordo
- in serata arrivo a Dakar - trasferimento al Lodge sul Lago
Rosa - pernottamento.

2°GIORNO LAgO ROSA > KAYAR > THIES 
               > SAINT LOUIS                        km.280 
prima colazione in hotel - al mattino visita in fuoristrada
del Lago Rosa o Retba il cui nome è dovuto alla colora-
zione delle acque creata dalla presenza di particolari alghe
e batteri  (le sue acque presentano una salinità dieci volte
superiore a quella dell’oceano e ciò costituisce una risorsa
per la popolazione che vende il sale sulle sponde del lago)
- pranzo in ristorante al lodge - proseguimento per
Kayar, pittoresco porto dove si potrà assistere all'arrivo dei
pescatori nelle loro barche variopinte piene di pesci - sosta
a Thies,  visita della città e del suo mercato ricco di tessuti
stampati - in serata arrivo a Saint Louis -  cena in hotel - se-
rata libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

3°GIORNO SAINT LOUIS “antica capitale 
               del Senegal” > PARCO DJOUDI  km.120
prima colazione in hotel - partenza per il Parco di Djoudi
- lungo il percorso visita di un campo nomadi ai margini
del deserto del Sahara - arrivo al parco ed escursione in
piroga sul fiume Senegal per visitare il Parco Ornito-
logico di Djoudj (si potranno ammirare fenicotteri,
pellicani, aquile pescatrici, tarabusi, aironi, cicogne, ibis,
anatre, beccacce, cavalieri d’Italia e varie specie di rapaci)
- rientro a Saint Louis - pranzo in ristorante - 
nel pomeriggio visita di Saint Louis con guida (città
fondata dai francesi ed antica capitale del Senegal

PATRIMONIO UNESCO, conserva ancora la struttura
e molti edifici dell’epoca coloniale che si potranno am-
mirare grazie ad una piacevole passeggiata in calesse -
visita al pittoresco distretto di Guet Ndar abitato dei pe-
scatori di etnia Niominka e Lebou) - ritorno in hotel -
cena in hotel - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento.

4°GIORNO SAINT LOUIS > TOUBA 
               > KAOLACK > TOUBACOUTA    km.360
prima colazione in hotel - partenza per la città Santa di
Touba, capitale del Muridismo, centro di pellegrinaggio
di migliaia di musulmani senegalesi - visita della città sorta
dal deserto e della sua bellissima moschea mai terminata
completamente, una delle più belle ed estese moschee
d’Africa gestita dai “Marabu”, guide spirituali della comunità
Murid il cui credo si basa sul lavoro e sulla fede in Dio -
pranzo in ristorante a Kaolack, città che si trova in
posizione di passaggio stradale obbligato per il sud e il sud
est del Senegal - da qui parte anche la strada transgambiana
che collega la parte nord del paese con il sud attraversando
l'enclave del Gambia - Kaolack e la sua regione sono il più
importante centro di raccolta delle arachidi, principale ric-
chezza del paese - la città possiede un importante porto
fluviale sul Saloum che la collega all'Oceano Atlantico - nel
pomeriggio proseguimento per Toubacouta - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

5°GIORNO TOUBACOUTA > MISSIRAH & 
               VILLAggIO DI SIPO  “Parco del Delta 
               del Fiume Saloum”                  km.40
prima colazione in hotel - escursione giornaliera nel Parco
del Delta del Fiume Saloum, PATRIMONIO
UNESCO - si parte in barca per la visita delle Isole del
Delta del Saloum attraverso i bolongs (canali d’acqua
salmastra ricchi di mangrovie) alla scoperta di questo ma-
gnifico e diverso paesaggio con zone popolate da una ricca
avifauna e dai villaggi dei pescatori Niominka - sosta al 
villaggio di Sipo per rilassarsi e possibilità di fare un
bagno - pranzo pic nic - in serata rientro al lodge - cena
in hotel - pernottamento.

6°GIORNO TOUBACOUTA > FADIOUTH “l’isola di 
               conchiglie” > JOAL > SALY      km.200
prima colazione in hotel - partenza per Fatick per incontrare
i Saltighe, personaggi divinatori e guaritori, molto rispettati
in Senegal - si varcherà il delta del Saloum col traghetto

per proseguire poi verso Joal, città natale dell’ex Pre-
sidente e poeta Leopol Sedar Senghor - si continua
a piedi su un ponte di legno per l'isolotto di Fadiouth
formato dall'uomo con il continuo deposito di conchiglie -
visita del villaggio e del cimitero di conchiglie - visita del
porto - pranzo in ristorante - proseguimento per Saly
- sistemazione in hotel - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO SALY > ISOLA DI gOREE 
               “in memoria degli schiavi” 
               > DAKAR “la capitale”              km.85
prima colazione in hotel - trasferimento a Dakar - al mattino
visita di Dakar con guida (il centro moderno con la
Piazza dell'Indipendenza e il Palazzo Presidenziale, la Grande
Moschea, la Cattedrale, il distretto residenziale di Fann) -
pranzo in ristorante - nel pomeriggio trasferimento in
traghetto all’Isola di Gorée PATRIMONIO UNESCO
- visita dell'isola (la Casa degli Schiavi, la Chiesa San Carlo
Borromeo, il Forte con il Memoriale ai Martiri, il Museo
Storico con la porta sul mare dalla quale gli schiavi venivano
imbarcati) - rientro in traghetto a Dakar - cena in ristorante
- dopocena Dakar by night, passeggiata con ac-
compagnatore e rientro in hotel con bus privato
- pernottamento.

8°GIORNO DAKAR > ITALIA 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del
Museo delle Civiltà Nere (aperto nel dicembre 2018
e secondo più importante d’Africa) e del mercato Kermel
o Sandaga -  pranzo in ristorante - pomeriggio libero
per visite individuali e/o shopping - accompagnatore a
disposizione - in serata trasferimento in aeroporto - cena
libera - partenza da Dakar con voli di linea Tap per il
rientro in Italia - pasti a bordo - notte in volo.

9°GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia. 



Tanzania
“IL PARADISO DELLA FAUNA SELVATICA”                   
PARCO NAZIONALE DEL KILIMANJARO • KARATU • PARCO NAZIONALE DEL LAGO MANYARA • 
PARCO NAZIONALE DEL SERENGETI • CRATERE NGORONGORO • LAGO EYASI • PARCO NAZIONALE TARANGIRE

Perchequesto viaggio?
• per visitare il paese nel periodo migliore al di fuori della stagione delle piogge  
• per emozionarsi nel  Parco Serengeti, il più bello dell’Africa  
• per scoprire il mitico cratere del Ngorongoro  

Plus Guiness
• tutti i safari sono esclusivi guiness 
• tutti gli ingressi inclusi
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

12 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.900,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    400,00 
Supplemento partenza del  21/8                     €    200,00
Supplemento per voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    500,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    180,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Kilimanjaro con voli di linea 
  Ethiopian Airlines
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa   
• tour in Tanzania in Jeep  4x4 Land Rover o Toyota 
  Land Cruiser
• sistemazione in Lodge e campi tendati 3/4 stelle con 
  trattamento di pensione completa      
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate in italiano
• safari privato con uso esclusivo delle jeep 
• acqua minerale a bordo delle jeep  
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Addis Abeba/Addis Abeba o 
  Kilimanjaro/Kilimanjaro per chi parte da altri 
  aeroporti
• ingressi in tutti i siti indicati nel programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (in Tanzania le mance non sono obbligatorie, ma 
  molto gradite ed utili per le popolazioni locali, all’arrivo 
  l’accompagnatore raccoglie un importo di circa € 40,00 a 
  persona con il quale vengono assegnate le mance a guide 
  ed autisti durante il tour)
• bevande presso lodge e campi tendati
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
MOSHI   
WERU WERU RIVER LODGE o similare                         3 stelle  
www.weruweruriverlodge.com 

KARATU
FARM OF DREAMS LODGE o similare                           4 stelle
www.farmofdreamslodge.com
MARERA VIEW LODGE o similare                                  4 stelle  
www.mareraviewlodge.com 

CENTRAL SERENGETI   
KENZAN TENTED CAMP o similare                                4 stelle
www.kenzanluxurycamp.com
BAOBAB SERENGETI TENTED CAMP o similare            4 stelle 
www.baobablodges.com  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 3 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Ethiopian Airlines  - incontro con Ac-
compagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Addis Abeba in Aeroporto - Gate imbarco volo ET 815 per 
Kilimangiaro - incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI ETHIOPIAN AIRLINES DA ROMA
PARTENZA DEL 21/8
FCO/ADD        ET   727                                      23.40/07.10#
ADD/JRO         ET   815                                         10.35/13.10 
JRO/ADD         ET   814                                         17.35/20.05
ADD/FCO        ET   712                                         00.05/05.35   

OPERATIVO VOLI ETHIOPIAN AIRLINES DA ROMA
PARTENZA DEL 16/9, 21/9
FCO/ADD        ET   713                                      22.40/06.10#
ADD/JRO         ET   815                                         10.35/13.10 
JRO/ADD         ET   814                                         17.35/20.05
ADD/FCO        ET   712                                         00.05/05.35 

11 GIORNI

€3.900,00

Date di Viaggio
1.  21/31 agosto                                
2.  16/26 settembre                         
3.  21/31 ottobre              

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 12 persone  

Documento richiesto
•  PASSAPORTO con validità residua di 6 mesi 

+ visto rilasciato in qeroporto. 
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Tanzania, il paradiso della fauna selvatica. Si dice Tanzania e
si legge natura e safari: il paese vanta alcuni dei parchi nazionali
e delle riserve più affascinanti del continente. Il Serengeti Na-
tional Park, ad esempio, è considerato il principale punto di os-
servazione per la fauna selvatica che popola le distese di savana
mentre poco lontano, all’interno delle ripide pareti del cratere
del Ngorongoro si trova la più alta concentrazione di mammiferi

africani. Da non dimenticare poi la riserva di Selous, più grande
della Svizzera, selvaggia e remota, per buona parte pochissimo
frequentata dall’uomo. Ancora più lontano dai sentieri battuti ci
sono i parchi nell’estremo ovest del paese che offrono l’oppor-
tunità unica di ammirare gli scimpanzé nel loro habitat naturale
sulle sponde del lago Tanganica, uno dei grandi laghi africani.
La Tanzania ospita oltre 120 diversi gruppi etnici ma, per fortuna,

non è stata quasi mai ferita dalla violenza etnica o religiosa che
ha devastato altre nazioni africane. In effetti si tratta di un paese
pacifico dove il patrimonio multiculturale aggiunge ulteriore fa-
scino alle sue tante bellezze.

Approfondimenti

T A N Z A N I A

Kilimanjaro
Ngorongoro

Serengeti

Parco nazionale 
del lago Manyara Marangu
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Donne della Tribù Masai
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1° GIORNO ITALIA > TANZANIA       
partenza con volo di linea Ethiopian Airlines per il
Kilimanjaro International Airport - pasti a bordo -
notte in volo.

2°GIORNO KILIMANJARO > MOSHI “alle falde del 
               Kilimanjaro,  la vetta dell’Africa,  
               Patrimonio Unesco”         
arrivo all’aeroporto del Kilimanjaro - trasferimento a
Moshi (1 ora circa) - sistemazione in hotel nelle camere
riservate - pranzo libero - tempo libero per riposo e relax -
cena in hotel - pernottamento.

3°GIORNO MOSHI > KARATU “le Cascate di 
               Marangu e la tribù dei Chagga” 
                                                             km.270 
prima colazione in hotel - al mattino passeggiata nella
natura per vedere le Cascate di Marangu, le case della
tribù dei Chagga, scoprire le loro tradizioni e visitare le
loro piantagioni - pranzo in hotel - nel pomeriggio prose-
guimento per Karatu (4 ore di trasferimento) - cena in lodge
- pernottamento. 

4°GIORNO PARCO NAZIONALE DEL LAgO MANYARA
               “il lago dei fenicotteri con la più alta 
               biodiversità”
prima colazione al lodge - partenza per il Parco del Lago
Manyara per avvistamento della fauna selvatica (2 ore di
trasferimento) - pranzo pic-nic - il Parco del Lago Manyara
è uno dei parchi con la più alta biodiversità della Tanzania,
in soli 330 kmq troviamo cinque differenti ecosistemi ed è
famoso per gli schivi leoni “arboricoli” e la numerosissima
colonia di babbuini che popola la foresta. Situato nella re-
gione centro-settentrionale della Tanzania con il lago Ma-
nyara ad est ed il bordo della Rift Valley ad ovest, offre pa-
norami mozzafiato, una grande varietà di animali selvatici,
biodiversità con boschi di acacie, foreste pluviali, brughiere
disseminate di baobab, sorgenti calde, paludi ed il lago
stesso. Ospita oltre 400 specie di uccelli, zebre, gnu, impala,
antilopi d'acqua, facoceri, lontre del capo e manguste egi-
ziane - si avrà l'opportunità di vedere fenicotteri sul lago,
famosi leoni che si arrampicano sugli alberi e le grandi fa-
miglie di elefanti che passeggiano nella foresta - in serata
rientro al lodge - cena - pernottamento.  

5°GIORNO KARATU > NgORONgORO > SERENgETI
prima colazione al lodge - partenza dal villaggio di Karatu
per entrare nel Ngorongoro Conservation Area - pro-
seguimento attraversando gli altipiani del Ngorongoro fino
all’ingresso del Parco Serengeti (3 ore di trasferimento) -
pranzo incluso - sistemazione al Baobab Serengeti,
la nostra oasi e punto di partenza ideale nella parte centrale
del Parco Nazionale - il campo tendato è splendidamente
situato sul fiume Orangi - durante il periodo coloniale il
luogo in cui sorge era prima una stazione di estrazione del-
l'oro tedesca e successivamente britannica - cena al campo
- pernottamento. 

6°GIORNO PARCO NAZIONALE DEL SERENgETI 
               “il parco più bello di tutta l’Africa, 
               Patrimonio Unesco” 
prima colazione al campo tendato - intera giornata di foto-
safari nel Parco del Serengeti PATRIMONIO UNESCO,
il parco più bello di tutta l’Africa, una pianura sconfinata
che potrete ammirare dal punto panoramico a Naabi gate
- la zona offre una visione straordinaria della Grande Mi-
grazione ossia quando migliaia di gnu e zebre attraversano
le sue pianure. Questa zona costituisce l’habitat ideale per
una grande varietà di animali residenziali tra cui erbivori e
carnivori che si possono avvistare lungo tutto l’arco dell’anno.
Si muovono nel parco alla ricerca di pascoli freschi attra-
versando i fiumi infestati dai coccodrilli. E’ il miglior parco
per avvistare felini e predatori in generale - pranzo incluso
- in serata rientro al campo tendato - cena - pernottamento. 

7°GIORNO CRATERE NgORONgORO 
               “Patrimonio Unesco” > KARATU
prima colazione al campo tendato - escursione giornaliera
al cratere di Ngorongoro meglio conosciuto per la sua
bellezza naturale e l'abbondanza di fauna selvatica che lo
rende una delle destinazioni safari più popolari in Africa -
circondato dagli altipiani della Tanzania, questo cratere di-
chiarato PATRIMONIO UNESCO, è considerato la
più grande caldera vulcanica intatta del mondo - I visitatori
potranno avvistare i famosi Big Five ed una miriade di altre
specie di animali selvatici, tra cui grandi mandrie di zebre
e gnu - pranzo pic-nic - in serata arrivo a Karatu al
lodge - cena - pernottamento. 

8°GIORNO LAgO EYASI “le tribù Hadzabe e Datoga”
prima colazione al lodge - al mattino trasferimento al Lago
Eyasi (1 ora di trasferimento) nascosto tra le montagne Ki-
dero a sud e la scarpata Eyasi a nord che si trova in un re-
moto ed arido paesaggio situato a sud del famoso Parco
Nazionale Serengeti - incontro con la tribù degli Hadzabe
per seguirli nella battuta di caccia, poi visita ai Datoga spe-
cializzati nella lavorazione del ferro - questo lago stagionale
presenta un letto di sale secco dove non c’è acqua ma vi ri-
mane una varietà di avifauna sorprendente con fenicotteri
e pellicani - pranzo incluso - in serata rientro al lodge -
cena - pernottamento. 

9°GIORNO PARCO NAZIONALE TARANgIRE 
               “spettacolari alberi di baobab 
               e panorami mozzafiato”
prima colazione al lodge - partenza per il Parco del 
Tarangire (1 ora di trasferimento) fotosafari per avvista-
mento della fauna selvatica - pranzo pic-nic - il Parco
Nazionale del Tarangire si trova nel circuito dei grandi parchi
del Nord della Tanzania - Il parco prende il nome dal fiume
Tarangire (dalla lingua kiswahili fiume dei facoceri) che lo
attraversa e proprio grazie a quest’ultimo, il paesaggio
risulta più verdeggiante, con estese paludi alluvionali e bo-
schi - dopo il Serengeti, il Tarangire ha la più grande con-
centrazione di fauna selvatica in Tanzania - soprattutto du-
rante la stagione secca il parco ospita numerosissimi animali
come zebre, gnu, alcelafi, kudu, gazzelle, bufali, felini che
raggiungono il parco per abbeverarsi - questo è anche
l'unico posto in Tanzania dove vengono regolarmente avvi-
state antilopi come l'Orice e il Gerenuk - Il Tarangire è anche
noto per i suoi spettacolari alberi di baobab e per i suoi
panorami mozzafiato - in serata rientro al lodge - cena -
pernottamento. 

10°GIORNO KARATU 
                 > KILIMANJARO AIRPORT       km.200
prima colazione in hotel - trasferimento all’aeroporto in-
ternazionale di Kilimanjaro (3 ore) - pranzo libero -
partenza con voli di linea Ethiopian Airlines per il
rientro in Italia - pasti a bordo - notte in volo. 

11°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia.  



Mauritius
ARTE & BENESSERE  - UN VIAggIO RILASSANTE IN UN’OASI TROPICALE 

Perchequesto viaggio?
• per rilassarsi in un paradiso tropicale    
• per godere di un viaggio nel periodo climatico migliore    
• per visitare i siti Unesco e conoscere da vicino la storia della schiavitù     

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup 
• 4 giorni di escursioni a Mauritius incluse
• 4 pranzi in ristorante
• visita con degustazione di una azienda per la

produzione del rum  
• tutti gli ingressi inclusi
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.300,00 
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenze del 18/10                    €    200,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Air France da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    400,00 
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Mauritius con voli di linea Air France   
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• escursioni con guida e Minibus/Autobus GT  
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento 
  di mezza pensione  
• 4 pranzi in ristorante     
• prime colazioni a buffet 
• visita con degustazione di una azienda agricola per la pro-
duzione del rum  
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Parigi oppure 
  Mauritius/Mauritius  per chi parte da altri 
  aeroporti   
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel programma  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  unico di € 30,00 con il quale vengono assegnate le mance 
  a tutti i fornitori durante il tour),  
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
MAURITIUS   
HOTEL THE RAVENALA ATTITUDE o similare                4 stelle sup
www.hotels-attitude.com 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Air France  
- incontro con Accompagnatore Guiness.     

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Aeroporto - Gate imbarco Volo AF 470 per 
Mauritius - incontro con Accompagnatore Guiness
oppure 
Mauritius in Hotel - ore 19.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.     

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA
FCO/CDG      AF  1405                                         20.05/22.20
CDG/MRU     AF  470                                         23.20/12.25# 
MRU/CDG     AF  473                                         20.10/05.50#
CDG/FCO      AF  1204                                         06.55/08.55

10 GIORNI

€2.300,00

Date di Viaggio
1.  19/28 giugno                                     
2.  11/20 settembre                               
3.  18/27 ottobre                                   
4.  09/18 febbraio       2024          
5.  02/11 marzo           2024           

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi.
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PORT LOUISE - Tempio kalaisson
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1° GIORNO ITALIA > MAURITIUS          
partenza con voli di linea Air France per Mauritius -
pasti a bordo - notte in volo.

2°GIORNOMAURITIUS
arrivo a Mauritius all’Aeroporto Internazionale Sir See-
woosagur Ramgoolam - trasferimento in hotel - pomeriggio
libero per riposo e relax al mare - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

3°GIORNOMAURITIUS “Port Louis, la capitale e 
              Aapravasi ghat Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con bus
privato e guida - visita di Port Louis, la cosmopolita
capitale di Mauritius (la chiesa cattolica di Marie Reine de
la Paix, la Citadelle una pittoresca fortificazione costruita
sotto la colonizzazione britannica per fornire una visione
strategica a 360° gradi dell'intera isola, passeggiata nel
centro città con il vivace Mercato Centrale con bancarelle
piene di frutta e verdura tropicali, spezie ed erbe medicinali)
ed in particolare dell’Aapravasi Ghat PATRIMONIO
UNESCO, è stato il primo ufficio immigrazione a Mauritius
e copre un'area di 1.640 mq (costruito nel 1849 dal governo
britannico, è un sito storico attraverso il quale quasi mezzo
milione di immigrati dall'India, dall'Africa orientale, dal Ma-
dagascar, dalla Cina e dal sud-est asiatico transitò, dal 1849
al 1920, per lavorare nelle piantagioni di zucchero come
braccianti a contratto - quasi il 70% dei mauriziani possono
far risalire le loro radici all'Aapravasi Ghat) - pranzo in
ristorante - in serata rientro in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento. 

4°GIORNO MAURITIUS “giardino botanico di 
              Pamplemousses e Museo 
              dello zucchero”
prima colazione in hotel - al mattino escursione con bus
privato e guida al Giardino botanico di Pample-
mousses (una delle attrazioni più visitate di Mauritius,
creato dal famoso botanico francese Pierre Poivre, il giardino

è il più antico dell’Emisfero Australe e vanta una miriade di
piante autoctone tra cui La palma Talipot o Corypha um-
braculifera) e visita del Museo dello Zucchero - pranzo
in ristorante - pomeriggio libero per riposo e relax al
mare - accompagnatore a disposizione - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento. 

5°GIORNOMAURITIUS “il profondo Sud, 
              Le Morne Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con bus
privato e guida nel sud dell’isola - visita delle Saline
di Tamarin (ancora oggi in funzione), Le Morne

PATRIMONIO UNESCO, un promontorio che si pro-
tende nell'Oceano Indiano a sud-ovest di Mauritius (fu uti-
lizzato come rifugio da schiavi fuggiaschi durante il 18° e i
primi anni del 19° secolo - protetto dalle scogliere isolate,
boscose e quasi inaccessibili della montagna, gli schiavi
fuggitivi formarono piccoli insediamenti nelle grotte e sulla
sommità di Le Morne) Macondé (punto panoramico con
vista spettacolare, situato tra Le Morne e Baie du Cap),
Grand Bassin, il lago sacro (lago vulcanico e più grande
luogo sacro indù a Mauritius con il Tempio Ganga Talao),
Parco Black River Gorges (le gole del fiume nero con
vista panoramica mozzafiato sull’altopiano), le Cascate di
Chamarel (considerate le più belle di Mauritius), la terra
colorata di Chamarel (dune multicolori di sabbia vulcanica
ricca di minerali, con sfumature di 7 colori distinti: rosso,
marrone, verde, blu, viola, giallo, grigio ) - visita della 
Rhumerie de Chamarel per scoprire i segreti della pro-
duzione del rum artigianale ed effettuare una degustazione
di rum - pranzo in ristorante - in serata rientro in hotel
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

6°GIORNOMAURITIUS “relax & mare” 
prima colazione in hotel - giornata libera da trascorrere in
riposo e relax al mare - accompagnatore a disposi-
zione - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

7°GIORNO MAURITIUS “il Sud-Est dell’isola” 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con bus
e guida nella regione sud-orientale dell’isola - visita della
riserva naturale di Ile aux Aigrettes, un biscottificio di
manioca, il villaggio costiero di Mahebourg con il museo
navale ed un mercato vivace e colorato, Eureka House,
Blu Bay beach - pranzo in ristorante - nel tardo po-
meriggio rientro in hotel - tempo libero per riposo e relax
al mare - accompagnatore a disposizione - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento. 

8°GIORNOMAURITIUS “relax & mare”     
prima colazione in hotel - giornata libera da trascorrere in
riposo e relax al mare - accompagnatore a disposi-
zione - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

9°GIORNOMAURITIUS > ITALIA       
prima colazione in hotel - giornata libera da trascorrere in
riposo e relax al mare - pranzo libero - accompagnatore
a disposizione - nel pomeriggio trasferimento in aero-
porto - partenza con voli di linea Air France per il
rientro in sede - pasti a bordo - notte in volo. 

10°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia. 

Mauritius si trova nell’Oceano Indiano ad est del Madagascar
ed è costituita dall’isola principale, da altre isole minori, Rodri-
gues e Agalega e dai numerosi atolli corallini di Saint Brandon.
Assieme all’isola francese Reunion fa parte dell’arcipelago delle
Mascarene. L’isola di Mauritius ha origini vulcaniche ed una ve-
getazione lussureggiante che riveste soprattutto l’altopiano cen-
trale ed è circondata da una florida barriera corallina. Mauritius,
intesa come isola principale, è bella per la sua natura, i numerosi
templi indù ma soprattutto per le sue spiagge. Si può tranquil-
lamente alloggiare tutto il periodo nella stessa località, visto che
in un paio d’ore di auto è possibile raggiungere senza problemi

l’estremità opposta dell’isola. Grand Baie è la località più vivace,
ricca di negozi, di vita e belle spiagge, mentre la capitale Port
Louis è abbastanza caotica ma vale la pena dedicarci almeno un
giorno. Non potete inoltre perdervi le cascate e le terre colorate
di Chamarel, il tempio indù Ganga Talao con il suo lago, l’isola
dei cervi e il favoloso giardino botanico di Pamplemousses. Il
periodo migliore per visitare l’isola è la stagione invernale, secca
e fresca che va da maggio ad ottobre con temperature medie
che oscillano da 19° le minime a 26° le massime. 

L'Aapravasi Ghat è un sito del Patrimonio Unesco situato
nella baia di Trou Fanfaron a Port Louis. Questo sito storico è
servito come deposito per l'immigrazione dal governo coloniale
britannico nel 1849. Ha svolto un ruolo fondamentale nella sto-
ria di Mauritius, poiché è proprio da questo momento che la
popolazione mauriziana è diventata più diversificata che mai.
Era qui che transitavano i lavoratori a contratto prima di iniziare
una nuova vita sull'isola o di partire per altre terre lontane. Tra
il 1834 e il 1920, circa mezzo milione di immigrati, principal-
mente dall'India, alcuni dalla Cina, dal Madagascar o dall'Africa,
iniziarono a lavorare nelle varie piantagioni di zucchero dell'isola.

Approfondimenti



Gran Tour Namibia 
“IL TRIONFO SPETTACOLARE DELLA NATURA”

Perchequesto viaggio?
• per visitare un paese dalla natura spettacolare 
• per scoprire le Cascate Epupa e conoscere le popolazioni Himba 
• per vivere una esperienza unica, sempre accompagnati        

Plus Guiness
• early check-in a Windhoek
• tutti gli ingressi e le escursioni indicate, incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

12 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 5.300,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    900,00
Supplemento partenza del 2/8                        €    100,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    500,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    220,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/ Windhoek con voli di linea 
  Lufthansa
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa   
• tour in Namibia in veicolo strecher 4x4 con aria 
  condizionata
• sistemazione in Hotel 4 stelle e Lodge con trattamento 
  di pensione completa   
• early check-in all’arrivo a Windhoek  
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate con guida in italiano o inglese
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Francoforte/Francoforte o 
  Windhoek /Windhoek per chi parte da altri 
  aeroporti
• ingressi in tutti i siti indicati nel programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (in Namibia le mance sono una consuetudine 
  molto importante, all’arrivo l’accompagnatore raccoglie 
  un importo di circa € 150,00 a persona con il quale 
  vengono assegnate le mance ad autisti e guide locali)
• bevande ai pasti 
• quanto non indicato.

I NOSTRI HOTEL
WINDHOEK 
UTOPIA BOUTIQUE HOTEL o similare                    3 stelle sup 
www.naankusecollection.com
CAMELTHORNE KALAHARI LODGE 
SURICATE KALAHARI TENTED LODGE o similari        3/4 stelle 
www.intu-afrika.com  

NAMIB DESERT  
LITTLE SOSSUS LODGE & CAMP SITE o similare      3/4 stelle  
www.littlesossus.net    

SWAKOPMUND  
STAY & SWAKOP GUESTHOUSE o similare                 3/4 stelle
www.stay-at-swakop.com 

DAMARALAND  
TWYFELFONTEIN ADVENTURE CAMP
TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE o similari          3/4 stelle 
www.twyfelfontein.com.na    

OPUWO
OPUWO COUNTRY LODGE o similare                           4 stelle 
www.opuwolodge.com 

EPUPA FALLS 
EPUPA FALLS LODGE o similare                                     3 stelle 
www.epupalodge.com
EPUPA CAMP o similare                                                 3 stelle 
www.epupa.com.na 

PARCO ETOSHA  
TALENI ETOSHA VILLAGE o similare                               3 stelle
www.etosha-village.com
ETOSHA SAFARI LODGE o similare                                4 stelle
www.store.gondwana-collection.com

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Francoforte in Aeroporto - Gate imbarco Volo LH 4304 per
Windhoek - incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA PARTENZA DA ROMA
FCO/FRA     LH  235                                             14.55/16.50 
FRA/WDH   LH  4304                                        21.55/08.00#  
                                       operato con aeromobile Eurowings
WDH/FRA   LH  4357                                        19.05/06.10#  
                                       operato con aeromobile Eurowings
FRA/FCO     LH  230                                             07.30/09.20

16 GIORNI

€5.300,00

Date di Viaggio
1.  11/26  maggio
2.  14/29  giugno
3.  04/19  luglio                        
4.  02/17  agosto                      
5.  04/19  settembre                
6.  11/26  ottobre     

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 12 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi + visto rilasciato in         
   aeroporto   
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1° GIORNO ITALIA > WINDHOEK  
partenza dall’Italia con voli di linea Lufthansa per
Windhoek - pasti a bordo - notte in volo. 

2°GIORNO WINDHOEK “la capitale” 
arrivo al mattino - trasferimento in hotel - early check-in
- prima colazione - tempo libero per riposo e relax - light
lunch - pomeriggio libero per relax e riposo - accompa-
gnatore a disposizione - cena in hotel - pernottamento
.
3°GIORNO WINDHOEK > KALAHARI 
              “il tramonto”                         km.240
prima colazione in hotel - partenza in direzione Sud per
raggiungere il Deserto del Kalahari - arrivo al lodge -
pranzo al lodge - nel pomeriggio si effettuerà una prima
attività in jeep nella riserva per ammirare la fauna ed i pae-
saggi di questa parte di deserto, tra cui il suo meraviglioso

tramonto - cena in lodge - pernottamento. 

4°GIORNO KALAHARI > DESERTO DEL NAMIB 
              “i Boscimani”                         km.310  
al mattino presto escursione con i boscimani che vivono in
questa riserva - prima colazione in hotel - partenza verso
Ovest tra le fra le montagne che delimitano l'altopiano
centrale del paese dalla fascia costiera desertica - si scende
dalla grande scarpata da cui si domina il vasto paesaggio
del deserto del Namib - PATRIMONIO UNESCO
- raggiunta la pianura costiera desertica si arriva al margine
del deserto - sistemazione in lodge - tempo a disposizione
per rilassarsi ammirando le magiche luci del tramonto sulle
vaste e selvagge pianure del deserto - pranzo in risto-
rante - cena in lodge - pernottamento. 

5°GIORNO DESERTO DEL NAMIB “Patrimonio 
              Unesco” > SESRIEM > SOSSUSVLEI 
              “le dune rosse alte e infuocate” km.310
prima colazione in hotel - al mattino visita al Namib Nau-
kluft Park con la visita delle dune color albicocca di Sos-
susvlei, ritenute le più alte del mondo e capaci di creare
un ambiente di straordinaria bellezza -si camminerà fra
queste montagne di sabbia rossa alla ricerca di angoli intatti
e affacci spettacolari, paradiso dei fotografi (i punti più
spettacolari sono la “duna 45”, enorme e con una sceno-
grafica cresta che scende da circa 200 m di altezza zigza-
gando, e il “Deadvlei”, il lago morto) - rientro al lodge -
pranzo al lodge - nel pomeriggio escursione al Sesriem
Canyon, una profonda e stretta spaccatura scavata nei
millenni dal fiume Tschaub nella pianura desertica dove si
effettuerà una facile e piacevole camminata - cena in lodge
- pernottamento. 
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6°GIORNO NAMIB DESERT > SWAKOPMUND 
              “dal deserto all’Oceano Atlantico” km.350
prima colazione in hotel - trasferimento verso Nord per
una tappa lunga ma sempre varia, attraversando il deserto
del Namib - si viaggerà lungo il confine orientale del Namib
Naukluft Park, sulla strada verso il Gaub e Kuiseb Canyon -
lungo piste sterrate nel deserto avremo la possibilità di in-
contrare gruppi di gazzelle, orici, zebre di Hartmann e struzzi
- possibilità di fare una escursione facoltativa
in mongolfiera - pranzo pic-nic lungo il percorso
- arrivo in serata a Swakopmund, caratteristica cittadina
costruita nel più puro stile tedesco dell'epoca del Kaiser,
che costituisce un'autentica sorpresa - cena in ristorante
tipico di stampo bavarese - pernottamento.  

7°GIORNO WALVIS BAY > SANDWICH HARBOUR 
              “navigazione nella laguna”     km.60
prima colazione in hotel - escursione giornaliera (ore 8 -
16.30) che comprende una crociera marina per avvistare
le foche e Sandwich Harbour - durante la gita si possono
facilmente avvistare foche, delfini e numerosi uccelli marini
- verso le 11.30 si fa ritorno e si continua il tour in 4x4 alla
volta di Sandwich Harbour attraverso le dune - ci si ferma
spesso sulla cima delle dune per ammirare il panorama e
i molti uccelli - pranzo pic nic nel deserto - sulla via
del ritorno verso Walvis Bay sarà possibile avvistare sprin-
gbok, orici e sciacalli - ultima fermata sono i laghetti salati
ove si trovano migliaia di fenicotteri rosa oltre a numerosi
altri uccelli acquatici - nel tardo pomeriggio rientro a 
Swakopmund - cena in ristorante di pesce - per-
nottamento. 

8°GIORNO SWAKOPMUND > CAPE CROSS 
               “l’immensa colonia di otarie” 
               > TWYFELFONTEIN                  km.410 
prima colazione in hotel - partenza in direzione Nord fino
alla piccola cittadina di pescatori di Henties Bay - il pae-
saggio è assolutamente desertico fino alla spiaggia battuta
dalle forti onde dell’Oceano - si raggiunge il promontorio
di Cape Cross - oggi questa località è famosa per la co-
munità di otarie composta da circa 80.000 esemplari che
qui vivono tutto l'anno fra le rocce, tuffandosi nelle onde e
giocando fra di loro in un frastuono assordante - lasciata la
costa ci addentriamo nella regione del Damaraland (la
terra del popolo Damara), area arida e montagnosa carat-
terizzata da arenarie rossastre - la zona risalirebbe, secondo
i geologi, a più di 150 milioni di anni fa - si passa per la cit-
tadina mineraria di Uis, ormai abbandonata, e si costeggiano
i Monti Brandberg (i più alti della Namibia 2.573 m) tra le
cui vallate selvagge sono stati trovati mirabili esempi di pit-
ture rupestri boscimani tra le quali la famosa “White Lady”
- pranzo lungo il percorso - nel tardo pomeriggio
arrivo a Twyfelfontein - cena in lodge - pernottamento. 

9°GIORNO TWYFELFONTEIN ”le incisioni rupestri 
              Patrimonio Unesco > KHORIXAS 
              “la foresta pietrificata” > OPUWO 
              “la porta del Kaokoland”       km.460
prima colazione in hotel - al mattino visita guidata a
piedi che ci mostrerà una realtà illustrata da mirabili incisioni
rupestri PATRIMONIO UNESCO che raffigurano, per
lo più, animali cacciati, impronte degli stessi, segni astratti,
simboli, impresse su enormi rocce rosse cadute da una
parete montagnosa, le più antiche risalgono a 8.000 anni
fa e gli autori furono i Boscimani - si prosegue verso la cit-
tadina di Khorixas, con l’immancabile sosta per poter
ammirare la foresta pietrificata con le sue decine di tronchi
fossili risalenti a più di 250 milioni di anni fa, resti di antiche
epoche quando il clima era più umido - si prosegue quindi
verso nord attraverso selvagge regioni che offrono paesaggi
scenografici e sempre diversi - arrivo a Opuwo, la porta
del Kaokoland - pranzo lungo il percorso - cena in
lodge - pernottamento. 

10°GIORNO OPUWO > CASCATE EPUPA sul 
                FIUME KUNENE                     km.180
prima colazione in hotel - percorreremo l’incontaminato
Kaokoland, un territorio caratterizzato da colline ondulate
e pianure aperte abitate dagli Himba - lungo la strada si
iniziano ad incontrare i pastori dell’etnia Himba e si rag-
giungono le Cascate Epupa sul fiume Kunene che de-
limita il confine tra la Namibia e l’Angola - giornata de-
dicata a questa zona così spettacolare - una piacevole
camminata permette di raggiungere la cima di una collina
da cui si gode uno stupendo panorama - non è un salto
molto alto, ma la particolarità di questa cascata è che il
fiume Kunene si divide in numerosissimi rami che creano
centinaia di piccole cascate delimitando isolotti rocciosi su
cui crescono enormi baobab - emozionante il tramonto sul
fiume - pensione completa in lodge. 

11°GIORNO CASCATE EPUPA 
                > OPUWO “il villaggio himba” km.180
prima colazione in hotel - in questa giornata faremo il per-
corso a ritroso nell’incontaminato Kaokoland - durante
la giornata visiteremo un villaggio abitato della popolazione
Himba, il popolo rosso del Kaokoland - pensione
completa in lodge. 

12°GIORNO OPUWO > PARCO ETOSHA 
                “un primo incontro con gli animali 
                dell’Etosha”                          km.510
prima colazione in hotel - partenza in direzione Sud - si co-
steggia il parco Etosha ad ovest ed a sud, raggiungendo nel
tardo pomeriggio la Riserva Privata immediatamente adia-
cente all’ingresso del Parco Nazionale di Etosha, nei
pressi di Okaukuejo - questa giornata rappresenta la
tappa più lunga del viaggio, percorrendo la C35 da Opuwo
a Kamanjab, la C40 da Kamanjab a Outjo, ed infine la C38
da Outjo al lodge - pranzo lungo il percorso - cena al
lodge - pernottamento.

13°GIORNO PARCO ETOSHA 
                “uno straordinario safari” 
prima colazione in hotel - sveglia al mattino presto e partenza
per un’intera giornata dedicata ai safari all’interno del
Parco Etosha, utilizzando vetture 4x4 da safari condotte
dai ranger della riserva, per poter meglio gustare l’avvista-
mento degli animali. Si raggiunge l’area centrale di Okau-
kuejo - da questo punto inizierà la ricerca per l’avvistamento
delle specie più comunemente diffuse: zebre di Burchell,
springbok, gnu, impala dal muso nero, orici, giraffe, le an-
tilopi “red hartebeest”… oltre ai più noti elefanti, leoni e ri-
noceronti. Il Parco ospita complessivamente circa 110 specie
di mammiferi, 350 specie di volatili e 20 tipi di vegetazione
differente. Spettacolare anche la vista del “pan”, un enorme
distesa argillosa ma con la superficie ricoperta di sale, che
si trova al centro del parco - pranzo pic-nic in uno dei
rest camp del parco - cena al lodge - pernottamento.

14°GIORNO PARCO ETOSHA > OTJIWARONgO 
                > WINDHOEK                         km.400
prima colazione in hotel - partenza per Windhoek attra-
versando tutto l’altopiano centrale - visita ad una Crocodile
Farm (un allevamento dove è possibili vedere da molto
vicino coccodrilli enormi fino ai più piccoli con solo qualche
giorno di vita) - pranzo in ristorante - in serata arrivo a
Windhoek - sistemazione in hotel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

15°GIORNO WINDHOEK > ITALIA 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Windhoek una delle città più piccole del continente afri-
cano, i cui abitanti sono principalmente di lingua tedesca
in quanto era sede del governo coloniale (visita del centro
della città con chiese luterane e giardini traboccanti di aloe
- passeggiando per la Kaiser Strasse si incontrano donne
Herero con i caratteristici costumi e curiosi edifici di stile
tedesco risalenti all'inizio del secolo e modernissimi shop-
ping center, Christus Kirche, Krafta Market) - pranzo libero
- nel pomeriggio trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Lufthansa per il rientro in Italia - notte
in volo.  

16°GIORNO ITALIA 
arrivo in Italia.



Panorami Namibiani  
“UN VIAggIO ESCLUSIVO IN UNA NATURA INCONTAMINATA”  

Perchequesto viaggio?
• per visitare il Fish River Canyon, il secondo al mondo  
• per scoprire un paese dalla natura spettacolare 
• per vivere una esperienza unica, sempre accompagnati      

Plus Guiness
• early check-in a Windhoek
• tutti gli ingressi e le escursioni indicate, incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

12 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 5.400,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione ragazzi fino a 12 anni in 3° letto     €    900,00
Supplemento partenza del 2/8                        €   100,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    500,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    220,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/ Windhoek con voli di linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa   
• tour in Namibia in veicolo strecher 4x4 con aria 
  condizionata
• sistemazione in Hotel e Lodge 3/4 stelle con 
  trattamento di pensione completa   
• early check-in all’arrivo a Windhoek  
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate con guida in italiano o 
  inglese
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Francoforte/Francoforte o 
  Windhoek /Windhoek per chi parte da altri 
  aeroporti
• ingressi in tutti i siti indicati nel programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (in Namibia le mance sono una consuetudine 
  molto importante, all’arrivo l’accompagnatore raccoglie 
  un importo di circa € 150,00 a persona con il quale 
  vengono assegnate le mance ad autisti e guide locali)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato                                                               

I NOSTRI HOTEL
WINDHOEK 
UTOPIA BOUTIQUE HOTEL o similare                    3 stelle sup 
www.naankusecollection.com
CAMELTHORNE KALAHARI LODGE 
SURICATE KALAHARI TENTED LODGE o similari        3/4 stelle 
www.intu-afrika.com  

FISH RIVER CANYON
FISH RIVER LODGE o similare                                        4 stelle 
www.fishriverlodge-namibia.com

LUDERITZ 
KAIROS COTTAGE o similare                                           4 stelle 
www.fishriverlodge-namibia.com

NAMIB DESERT  
LITTLE SOSSUS LODGE & CAMP SITE o similare      3/4 stelle 
www.littlesossus.net  

SWAKOPMUND
STAY & SWAKOP GUESTHOUSE o similare                 3/4 stelle 
www.stay-at-swakop.com 

DAMARALAND  
TWYFELFONTEIN ADVENTURE CAMP
TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE o similari          3/4 stelle 
www.twyfelfontein.com.na  

PARCO ETOSHA  
TALENI ETOSHA VILLAGE o similare                           3/4 stelle
www.etosha-village.com
ETOSHA SAFARI LODGE o similare                            3/4 stelle 
www.store.gondwana-collection.com

INgRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Il pacchetto di viaggio include i seguenti ingressi: CN Tower a
Toronto, Battello per le Cascate del Niagara, Crociera 1000
isole, visita di Sugar Shack, Cascate Montmorency, Crociera
whale watching a Tadoussac, Museo Archeologico a Montreal.  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Francoforte in Aeroporto - Gate imbarco Volo LH 4304 per
Windhoek - incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA PARTENZA DA ROMA
FCO/FRA     LH  235                                             14.55/16.50 
FRA/WDH   LH  4304                                        21.55/08.00#  
                                       operato con aeromobile Eurowings
WDH/FRA   LH  4357                                        19.05/06.10#  
                                       operato con aeromobile Eurowings
FRA/FCO     LH  230                                             07.30/09.20

16 GIORNI

€5.400,00

Date di Viaggio
1.  11/26  maggio
2.  14/29  giugno
3.  04/19  luglio                        
4.  02/17  agosto                      
5.  04/19  settembre                
6.  11/26  ottobre     

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 12 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi + visto rilasciato in         
   aeroporto   
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1° GIORNO ITALIA > WINDHOEK                           
partenza dall’Italia con voli di linea Lufthansa per
Windhoek - pasti a bordo - notte in volo. 

2°GIORNO WINDHOEK “la capitale” 
arrivo al mattino - trasferimento in hotel - early check-in
- prima colazione - tempo libero per riposo e relax - light
lunch - pomeriggio libero per relax e riposo - accompa-
gnatore a disposizione - cena in hotel - pernottamento.

3°GIORNO WINDHOEK > KALAHARI “il tramonto” 
                                                             km.240
prima colazione in hotel - partenza in direzione Sud per
raggiungere il Deserto del Kalahari - arrivo al lodge -
pranzo al lodge - nel pomeriggio si effettuerà una prima

attività in jeep, nella riserva per ammirare la fauna ed i
paesaggi di questa parte di deserto tra cui il meraviglioso
tramonto - cena in lodge - pernottamento. 

4°GIORNO KALAHARI > FISH RIVER CANYON 
                                                             km.460
prima colazione in hotel - trasferimento nella zona del Fish
River Canyon - lungo il percorso sosta alla foresta degli
alberi faretra per ammirare questi singolari alberi ed il
giant playground, un percorso incredibile attraverso strane
formazioni rocciose - pranzo in ristorante al Central
Hotel di Keetmanshop - arrivo al Fish River Lodge
- sistemazione e cena al lodge - pernottamento. 

5°GIORNO FISH RIVER CANYON 
               “uno spettacolo mozzafiato”   
prima colazione in hotel  - discesa guidata in 4x4 aperti
per ammirare il panorama - il tour finisce alle Rock Pools,
piscine naturali  dove è possibile fare il bagno - pranzo
pic nic - nel pomeriggio rientro al lodge - cena al lodge -
pernottamento. 

6°GIORNO FISH RIVER CANYON 
               > LUDERITZ                            km.340
prima colazione in hotel - trasferimento a Luderitz -
pranzo lungo il percorso - soste per ammirare i cavalli
selvaggi di Aus e vedere il Diaz Point dove attraccò Diaz - si-
stemazione in hotel - cena nel ristorante tipico Por-
tuguese Fisherman - pernottamento. 

novità2023
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7°GIORNO LUDERITZ > KOLMANSKOP “la città 
               fantasma” > SESRIEM            km.450 
prima colazione in hotel - crociera in barca per am-
mirare l'isola dei pinguini - a seguire visita della città
fantasma di Kolmanskop - trasferimento a Sossusvlei,
dove il nome in senso proprio, si riferisce a una pozza d'ac-
qua effimera circondata da alte dune, situata nel deserto
del Namib meridionale, in Namibia - il nome viene usato
normalmente in senso esteso per indicare tutta l'area cir-
costante che rappresenta la più celebre località del Parco
Nazionale di Namib-Naukluft ed è la principale meta turistica
della Namibia -  sosta per il pranzo lungo il percorso
- arrivo a a Sesriem e sistemazione al Little Sossus Lodge
- cena al lodge - pernottamento.

8°GIORNO DESERTO DEL NAMIB “Patrimonio 
               Unesco” > SESRIEM-SOSSUSVLEI 
               “le dune rosse alte e infuocate” km.310
prima colazione in hotel - al mattino visita al Namib Nau-
kluft Park con la visita delle dune color albicocca di Sos-
susvlei, ritenute le più alte del mondo e capaci di creare
un ambiente di straordinaria bellezza -si camminerà fra
queste montagne di sabbia rossa alla ricerca di angoli intatti
e affacci spettacolari, paradiso dei fotografi  (i punti più
spettacolari sono la “duna 45”, enorme e con una sceno-
grafica cresta che scende da circa 200 m di altezza zigza-
gando, e il “Deadvlei”, il lago morto) - rientro al lodge -
pranzo al lodge - nel pomeriggio escursione al Sesriem
Canyon, una profonda e stretta spaccatura scavata nei
millenni dal fiume Tschaub nella pianura desertica dove si
effettuerà una facile e piacevole camminata - cena al lodge
- pernottamento. 

9°GIORNO NAMIB DESERT > SWAKOPMUND 
               “dal deserto all’Oceano Atlantico”    
                                                             km.350
prima colazione in hotel - trasferimento verso Nord per
una tappa lunga ma sempre varia, attraversando il deserto
del Namib - si viaggerà lungo il confine orientale del Namib
Naukluft Park, sulla strada verso il Gaub e Kuiseb Canyon
- lungo piste sterrate nel deserto avremo la possibilità di
incontrare gruppi di gazzelle, orici, zebre di Hartmann e
struzzi - possibilità di fare una escursione facol-
tativa in mongolfiera - pranzo pic-nic lungo il
percorso - arrivo in serata a Swakopmund, caratteristica
cittadina costruita nel più puro stile tedesco dell'epoca del
Kaiser, che costituisce un'autentica sorpresa - cena in ri-
storante tipico di stampo bavarese - pernotta-
mento.  

10°GIORNO WALVIS BAY > SANDWICH HARBOUR 
               ”navigazione nella laguna”     km.60
prima colazione in hotel - escursione giornaliera (ore 8 -
16.30) che comprende una crociera marina per avvistare
le foche e Sandwich Harbour - durante la gita si possono
facilmente avvistare foche, delfini e numerosi uccelli marini
-  verso le 11.30 si fa ritorno e si continua il tour in 4x4 alla

volta di Sandwich Harbour attraverso le dune - ci si ferma
spesso sulla cima delle dune per ammirare il panorama e
i molti uccelli - pranzo pic nic nel deserto - sulla via
del ritorno verso Walvis Bay sarà possibile avvistare sprin-
gbok, orici e sciacalli - ultima fermata sono i laghetti salati
ove si trovano migliaia di fenicotteri rosa oltre a numerosi
altri uccelli acquatici - nel tardo pomeriggio rientro a
Swakopmund - cena in ristorante di pesce - per-
nottamento,

11°GIORNO SWAKOPMUND > CAPE CROSS 
                “l’immensa colonia di otarie” 
                > TWYFELFONTEIN                km.410
prima colazione in hotel - partenza in direzione Nord fino
alla piccola cittadina di pescatori di Henties Bay - il pae-
saggio è assolutamente desertico fino alla spiaggia battuta
dalle forti onde dell’Oceano - si raggiunge il promontorio
di Cape Cross - oggi questa località è famosa per la co-
munità di otarie composta da 80.000 esemplari che qui vi-
vono tutto l'anno fra le rocce, tuffandosi nelle onde e gio-
cando fra di loro in un frastuono assordante - lasciata la
costa ci addentriamo nella regione del Damaraland (la
terra del popolo Damara), area arida e montagnosa carat-
terizzata da arenarie rossastre - la zona risalirebbe, secondo
i geologi, a più di 150 milioni di anni fa - si passa per la cit-
tadina mineraria di Uis, ormai abbandonata, e si costeggiano
i Monti Brandberg (i più alti della Namibia, 2.573 m) tra le
cui vallate selvagge sono stati trovati mirabili esempi di pit-
ture rupestri boscimani tra le quali la famosa “White Lady”
- pranzo lungo il percorso - nel tardo pomeriggio
arrivo a Twyfelfontein - cena in lodge - pernottamento. 

12°GIORNOTWYFELFONTEIN ”le incisioni rupestri 
                Patrimonio Unesco” PARCO ETOSHA 
                “un primo incontro con gli animali 
                dell’Etosha”                          km.325 
prima colazione in hotel - al mattino visita guidata a piedi
che ci mostrerà una realtà illustrata da mirabili incisioni ru-
pestri PATRIMONIO UNESCO, che raffigurano, per
lo più, animali cacciati, impronte degli stessi, segni astratti,
simboli, impresse su enormi rocce rosse cadute da una
parete montagnosa, le più antiche risalgono a 8.000 anni
fa e gli autori furono i Boscimani - pranzo lungo il per-
corso - arrivo all’Etosha Village - cena in lodge - per-
nottamento. 

13°GIORNO PARCO ETOSHA 
                “uno straordinario safari”
prima colazione in hotel - sveglia al mattino presto e partenza
per un’intera giornata dedicata ai safari all’interno del
Parco Etosha, utilizzando vetture 4x4 da safari condotte
dai ranger della riserva, per poter meglio gustare l’avvista-
mento degli animali. Si raggiunge l’area centrale di Okau-
kuejo - da questo punto inizierà la ricerca per l’avvistamento
delle specie più comunemente diffuse: zebre di Burchell,
springbok, gnu, impala dal muso nero, orici, giraffe, le an-
tilopi “red hartebeest”…oltre ai più noti elefanti, leoni e ri-

noceronti. Il Parco ospita complessivamente circa 110 specie
di mammiferi, 350 specie di volatili e 20 tipi di vegetazione
differente. Spettacolare anche la vista del “pan”, un enorme
distesa argillosa ma con la superficie ricoperta di sale, che
si trova al centro del parco - pranzo pic-nic in uno dei
rest camp del parco - cena al lodge - pernottamento.

14°GIORNO PARCO ETOSHA > OTJIWARONgO 
                > WINDHOEK                        km.400
prima colazione in hotel - partenza per Windhoek attra-
versando tutto l’altopiano centrale - visita ad una Crocodile
Farm (un allevamento dove è possibili vedere da molto
vicino coccodrilli enormi fino ai più piccoli con solo qualche
giorno di vita) - pranzo in ristorante - in serata arrivo a
Windhoek - sistemazione in hotel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento. 

15°GIORNO WINDHOEK > ITALIA 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Windhoek una delle città più piccole del continente afri-
cano, i cui abitanti sono principalmente di lingua tedesca
in quanto era sede del governo coloniale  (visita del centro
della città con chiese luterane e giardini traboccanti di aloe
- passeggiando per  la Kaiser Strasse si incontrano donne
Herero con i caratteristici costumi  e curiosi edifici di stile
tedesco risalenti all'inizio del secolo e modernissimi shop-
ping center, Christus Kirche, Krafta Market) - pranzo libero
- nel pomeriggio trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Lufthansa per il rientro in Italia - notte
in volo. 

16°GIORNO  ITALIA
arrivo in Italia.



Sudafrica - Zimbabwe - Botswana 
PRETORIA • PARCO KRUGER • CASCATE VICTORIA • PARCO CHOBE • CAPE TOWN    

Perchequesto viaggio?
• per visitare le spettacolari Cascate Victoria sul fiume Zambesi 
• per scoprire il famoso Parco Kruger in Sudafrica 
• per fare dei safari unici nel Parco Chobe in Botswana 

Plus Guiness
• 7 pranzi in ristorante
• il tour prevede la presenza costante di una

guida al seguito dal 2° all’11° giorno 
• minicrociera sullo Zambesi 
• visita di Robben Island
• escursione in barca all’Isola delle Foche
• 1 visita by night a Cape Town 
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• eccellente combinazione di volo con arrivo a

Johannesburg e ripartenza da Cape Town 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

15 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 5.800,00
Supplemento singola                                        €    800,00
Riduzione ragazzi fino a 12 anni in 3° letto     €    300,00
Supplemento partenza del 18/8                      €     50,00
Supplemento voli in business class                 SU RICHIESTA
Partenza con voli Turkish da altre città             
Pisa, Bari, Napoli, Catania                                SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    450,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    250,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Johannesburg/ Cape Town/Italia
  con voli di linea Turkish Airlines
• voli interni Johannesburg /Kasane, Kasane/ 
  Johannesburg, Johannesburg/Cape Town con voli 
  di linea  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• escursioni in autobus/minibus GT 
• sistemazione in Hotel e Lodge 3/4 stelle con 
  trattamento di mezza pensione come da programma  
• prime colazioni a buffet 
• 7 pranzi in ristorante   
• guida locale professionista al seguito dal 
  2° all’11° giorno
• minicrociera sul fiume Zambesi  
• escursione in barca a Robben Island 
• escursione in barca all’Isola delle Foche
• tutti i safari indicati nel programma a bordo di veicoli 4x4      
• tasse, I.V.A.       
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 70,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide, autisti e ranger nei parchi, durante il 
  tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
PRETORIA
MENLY BOUTIQUE HOTEL o similare                            4 stelle 
www.menlynhotel.com
PRETORIA LOFTUS PARK o similare                               4 stelle 
www.marriott.com  

PARCO KRUGER  
BONGANI MOUNTAIN LODGE
www.aha.co.za/bongani-mountain-lodge
SHIDULI PRIVATE GAME LODGE o similari                    4 stelle 
www.karongweportfolio.com

JOHANNESBURG  
HOTEL GARDEN COURT o similare                                3 stelle 
www.tsogosun.com

CASCATE VICTORIA - ZIMBABWE
HOTEL THE KINGDOM o similare                                  3 stelle 
www.thekingdomhotel.co.za

KASANE - PARCO CHOBE - BOTSWANA
CHOBE MARINA LODGE o similare                        3 stelle sup
www.chobemarinalodge.com

CAPE TOWN
HOTEL SUNSQUERE CAPE TOWN GARDEN o similare 3/4 stelle
www.tsogosun.com
THE HYDE o similare                                                   3/4 stelle
www.thehydehotel.com

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco volo TK 42 per 
Johannesburg - incontro con Accompagnatore Guiness
oppure 
Pretoria in hotel - ore 19.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK  1864                                           19.45/23.20
IST/JNB       TK  42                                               01.35/09.50 
CPT/IST       TK  45                                             17.05/04.35#
IST/FCO       TK  1861                                           08.00/09.30

13 GIORNI

€5.800,00

Date di Viaggio
1.  18/30  agosto
2.  15/27  settembre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 15 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di

6 mesi + visto rilasciato in aeroporto
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1° GIORNO ITALIA > JOHANNESBURg 
partenza con voli di linea Turkish Airlines per 
Johannesburg - pasti a bordo - notte in volo.

2°GIORNO JOHANNESBURg 
              > PRETORIA “la Capitale”          km.70
arrivo a Johannesburg - trasferimento in hotel a Pretoria
- tempo libero per riposo e relax - cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

3°GIORNO PRETORIA > PARCO KRUgER    km.400
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Pretoria, la capitale amministrativa del paese (sosta alle
Union Buildings ed alla storica Church Square con la statua
di Paul Kruger) - trasferimento al Parco Kruger - pranzo
in ristorante lungo il percorso - cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

4°GIORNO RISERVA PRIVATA 
              > ZONA PARCO KRUgER 
              “alla ricerca dei Big Five”
prima colazione in hotel - fotosafari al mattino e pomeriggio
alla ricerca dei “Big Five”,  ossia i 5 più grossi animali carat-
teristici della Savana e del Sudafrica: elefanti, bufali, rino-
ceronti, leoni, leopardi - pranzo in ristorante - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

5°GIORNO PARCO KRUgER > PANORAMA ROUTE 
              > JOHANNESBURg                   km.400
prima colazione in hotel - partenza lungo la mitica Pano-
rama Route, dove si visiteranno il Blyde River Canyon
(con sosta al Three Rondavels, punto panoramico sul Canyon
che è il terzo più grande al mondo!) e le stranissime Bourke’s
Luck Potholes - proseguimento per Johannesburg - pranzo
in ristorante - in serata sistemazione in hotel a Johan-
nesburg zona aeroporto - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO JOHANNESBURg > CASCATE VICTORIA
              > ZIMBABWE                           km.330
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea per le Cascate Victoria - pranzo
libero - nel pomeriggio Minicrociera sullo Zambesi -
in serata sistemazione in hotel - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO CASCATE VICTORIA > PARCO CHOBE
              > KASANE > BOTSWANA            km.90
prima colazione in hotel - al mattino visita delle spettacolari
Cascate Victoria PATRIMONIO UNESCO - prose-
guimento per Kasane in Botswana - sistemazione in
lodge - pranzo in ristorante - nel pomeriggio fotosa-
fari in battello per osservare la ricca fauna che frequenta
le rive del fiume - in serata rientro al lodge - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

8°GIORNO PARCO CHOBE “gli elefanti”   
prima colazione in hotel - intera giornata da trascorrere nel
più rinomato parco del Botswana per varietà e abbondanza
di flora e fauna - il parco è anche il luogo di massima con-
centrazione di elefanti in Africa, ve ne sono 120 mila - foto-
safari all’alba e nel pomeriggio - pranzo in ristorante -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

9°GIORNO PARCO CHOBE > KASANE 
              > JOHANNESBURg > CAPE TOWN
prima colazione in hotel - trasferimento all’aeroporto di
Kasane - pranzo libero - partenza con volo di linea
per Johannesburg e proseguimento con volo di linea
per Cape Town - all’arrivo a Cape Town trasferimento
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

10°GIORNO CAPE TOWN “la Città Madre”      
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita della Penisola del Capo di Buona

Speranza - gita in barca all'Isola delle Foche dove una
colonia di circa 500 esemplari vive indisturbata (durata
circa 45 minuti) - si prosegue con la visita di una interessante
colonia di pinguini a Simonstown (alcuni anni fa ne arrivò
su questa piccola spiaggia un piccolo nucleo e, dopo le
prime difficoltà d’impatto, si sviluppò una vera e propria
colonia oggi protetta) - pranzo in ristorante a base
di pesce - nel pomeriggio visita al Capo di Buona Speranza
con ingresso nella riserva naturale dove è ancora ben con-
servata la flora locale PATRIMONIO UNESCO (tra
cui splendide protee), babbuini e antilopi - ascesa a Cape
Point, il punto più estremo della Penisola, dalla cui sommità
si gode un impareggiabile panorama sulla False Bay e, con
un po’ d’immaginazione, si osserva l’incontro tra i due
oceani - in serata rientro in hotel - cena in hotel l - dopo-
cena Cape Town by night, tour panoramico con
bus privato e guida - pernottamento.

11°GIORNO CAPE TOWN “il gioiello del Sudafrica”    
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - (al mattino escursione in barca a
Robben Island PATRIMONIO UNESCO, l’isola pri-
gione dove Nelson Mandela ha vissuto 18 dei suoi 27 anni
di prigionia, nel pomeriggio ascensione sulla Table Mountain
e passeggiata nei meravigliosi giardini botanici di Kirsten-
bosch, giro panoramico) - pranzo in ristorante - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

12°GIORNO CAPE TOWN > ITALIA 
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Turkish Airlines per il rientro
in sede - pasti a bordo - notte in volo. 

13°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia.       

Cascate Vittoria 
Le Cascate Vittoria (Victoria Falls), tra le più suggestive e spet-
tacolari del mondo, rappresentano il risultato del salto del
fiume Zambesi che si getta nel vuoto ad un’altezza di 110 m.
creando la caduta di una gigantesca massa d’acqua e stupi-
scono col loro maestoso fronte, lungo più di 1 km e mezzo e la
loro altezza di ben 128 m. David Livingstone, il celebre esplo-
ratore scozzese, fu il primo occidentale a visitare le cascate nel

1855 dando loro il nome dell’allora Regina d’Inghilterra, la Re-
gina Vittoria; tuttavia esse erano già note localmente con il
nome di Mosi-oa-Tunya, “il fumo che tuona”. Segnano il confine
naturale tra Zambia e Zimbabwe e sono state nominate Patri-
monio Unesco. Fanno parte dei due parchi naturali africani: il
Mosi-oa-Tunya National Park, in Zambia e il Victoria Falls Na-
tional Park, in Zimbabwe. Le Cascate Vittoria creano un luogo
suggestivo caratterizzato dal rombo assordante delle loro acque

che precipitano con vigore impressionante, gli arcobaleni che
schizzano improvvisi da tutte le parti, gli enormi stormi di uccelli
che gridano planando sul fragore del salto e le infinite nuvolette
di condensa sabbiosa che per lunghi attimi annebbiano la vista.
Lo Zambesi, dopo il salto,  scorre tra gole profonde e tortuose
una delle quali è attraversata da un ponte arditissimo su cui
passa la linea ferroviaria di Capo Congo.

Approfondimenti
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Gran Tour Sudafrica 
ARTE, ENOgASTRONOMIA, ESPERIENZE
CAPE TOWN • WINELANDS • HERMANUS • DURBAN • SHAKALAND • HLUHLUWE • ESWATINI • PARCO KRUGER • 
BLYDE RIVER CANYON • JOHANNESBURG 

Perchequesto viaggio?
• per visitare la “Nazione Arcobaleno” in tutto il suo splendore
• per scoprire Cape Town, “la città gioiello”
• per fare safari nel paese con la flora e la fauna uniche al mondo  

Plus Guiness
• 11 pranzi in hotel/ristorante
• il tour prevede la presenza costante di una

guida in italiano  
• crociera dedicata all’avvistamento delle balene
• tutti gli ingressi previsti inclusi   
• eccellente combinazione di volo con arrivo a

Cape Town e ritorno da Johannesburg
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 4.400,00
Supplemento singola                                        €    600,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    200,00
Supplemento partenza del 13/6                      €    100,00
Supplemento per voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Turkish da altre città             SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    450,00 
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    180,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Cape Town/Johannesburg/Italia
  con voli di linea Turkish Airlines
• volo interno Cape Town/Durban con volo di linea  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• escursioni in Autobus/Minibus 
• sistemazione in Hotel e Lodge 3/4 stelle con 
  trattamento di mezza pensione come da programma  
• prime colazioni a buffet
• guida locale in italiano   
• 11 pranzi in hotel/ristorante    
• escursione in battello sul Lago Santa Lucia  
• crociera dedicata all’avvistamento delle balene
• tutti i safari indicati nel programma a bordo di veicoli 4x4      
• tasse, I.V.A.       
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 80,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide, autisti e ranger nei parchi, durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
CAPE TOWN
CAPE HERITAGE HOTEL o similare                                       4 stelle
www.capeheritage.co.za
THE HYDE HOTEL o similare                                                 4 stelle
www.thehydehotel.com 

HERMANUS
WINDSOR HOTEL o similare                                                3 stelle 
wwwwindsorhotel.co.za

DURBAN
GLOBE PALMS GUEST HOUSE o similare                           3 stelle 
www.globepalms.co.za

HLUHLUWE 
UMKHUMBI LODGE o similare                                            3 stelle 
www.umkhumbilodge.co.za 

eSWATINI
FORESTER ARMS HOTEL o similari                                      3 stelle 
www.foresterarms.co.za 

PARCO KRUGER  
KAIA TANI GUEST HOUSE o similare                                    4 stelle
www.kaiatai.com
MATIMBA BUSH LODGE o similare                                     4 stelle 
www.matimbalodge.com

JOHANNESBURG  
THE INDABA HOTEL CONFERENCE CENTRE & SPA 
o similare                                                                                4 stelle 
www.indabahotel.co.za

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish  
- incontro con Accompagnatore Guiness.     

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco volo TK 44   
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure 
Cape Town in Hotel - ore 18.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.     

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK 1864                                          19.45/23.20
IST/CPT       TK  44                                               01.50/11.20 
JNB/IST       TK  41                                            18.45/04.50#
IST/FCO       TK  1861                                          08.00/09.30 

15 GIORNI

€4.400,00

Date di Viaggio
1.  13/27  giugno 
2.  04/18  ottobre  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi 

+ visto rilasciato in aeroporto 
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1° GIORNO   ITALIA > CAPE TOWN     
partenza con voli di linea Turkish Airlines per Cape
Town - pasti a bordo - notte in volo.

2°GIORNO    CAPE TOWN 
arrivo a Cape Town - trasferimento in hotel - pranzo
libero - nel pomeriggio visita con guida della città (salita
sulla Table Mountain in teleferica e passeggiata pano-
ramica nel Parco Nazionale che ospita un incredibile varietà
di flora e fauna sovrastando la città) - cena in hotel/ristorante
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

3°GIORNO    CAPE TOWN “La Penisola del Capo”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita della Penisola del Capo, Punta del Capo e
Capo di Buona Speranza con ingresso nella riserva
naturale dove è ancora ben conservata la flora locale 

PATRIMONIO UNESCO, babbuini ed antilopi - 
nel pomeriggio si prosegue con la visita della spiaggia di
Boulders, a Simon’s Town, dove vive una numerosa
colonia di pinguini (alcuni anni fa ne arrivò su questa piccola
spiaggia un piccolo nucleo e dopo le prime difficoltà d’im-
patto, si sviluppò una vera e propria colonia oggi protetta)
- pranzo in ristorante - in serata rientro in hotel per-
correndo la strada panoramica di Chapman’s Peak
con soste lungo il percorso per godere dei meravigliosi pa-
norami - cena in hotel/ristorante - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO    CAPE TOWN “Le strade del vino” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida delle Winelands, tra le storiche città di Paarl
e Stellenbosch, la seconda città della penetrazione boera
del paese, alla scoperta dei rinomati vigneti sudafri-
cani con fermate dedicate alle degustazioni delle varie ti-
pologie prodotte - pranzo in una azienda vinicola -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

5°GIORNO    CAPE TOWN > HERMANUS 
                 “alla scoperta delle balene”  km.120
prima colazione in hotel - partenza per Hermanus, città
affacciata sulla Baia di Walker, che costeggia la costa
meridionale del Paese lungo la Garden Route - siste-
mazione in hotel - pranzo in hotel - nel pomeriggio
crociera al largo della baia alla ricerca di avvistamenti e
osservazione delle balene australi ed altri cetacei - cena in
hotel/ristorante - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

6°GIORNO    HERMANUS > DURBAN 
                 > SHAKALAND “la civiltà Zulu”  
prima colazione in hotel - in mattinata trasferimento al-
l’aeroporto di Cape Town - partenza con volo di li-
nea per Durban - sistemazione in hotel - pranzo in

hotel/ristorante - nel pomeriggio visita con guida
della città, importante centro portuale e conosciuta per le
sue influenze africane, indiane e coloniali, e del villaggio
di Shakaland, fedele ricostruzione di un villaggio alla
scoperta della cultura zulù della storia e l'eredità di Re
Shaka testimoniata attraverso le attività tradizionali come
la produzione di ceramiche, di lance per la costruzione di
capanne con il tetto di paglia - rientro a Durban - cena in
hotel/ristorante - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

7°GIORNO    DURBAN > PARCO HLUHLUWE 
                   “la più antica riserva naturale d’Africa
“                                                            km.260
prima colazione in hotel - partenza per il Parco Nazionale
di Hluhluwe - la più antica riserva naturale d’Africa, del
1895 - parco fatto di lagune, isolotti, estuari e foreste tropicali
a ridosso del mare, terzo parco sudafricano in ordine di
grandezza, incluso tra i siti del Patrimonio dell’Umanità
- arrivo e sistemazione in lodge - escursione in battello
sul Lago Santa Lucia per ammirare la più alta concen-
trazione di ippopotami, coccodrilli, fenicotteri, rinoceronti
bianchi ed una sorprendente vegetazione - pranzo in ri-
storante - cena in lodge - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO    PARCO HLUHLUWE 
                 > IMFOLOZI NATIONAL PARK 
                 “Safari nella Savana”
prima colazione in lodge - intera giornata dedicata al safari
guidato nell’ Imfolozi National Park, la più antica
riserva di caccia africana, per avvistare la ricchissima
fauna locale tra dolci colline e praterie aperte della più sel-
vaggia savana - pranzo durante il safari - cena in
lodge - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

9°GIORNO    PARCO HLUHLUWE > eSWATINI 
                 “il più piccolo regno dell’emisfero 
                 meridionale”                      Km. 250    
prima colazione in lodge - partenza per lo eSwatini, pre-
cedentamente conosciuto come Swaziland, il più
piccolo regno dell’emisfero meridionale, una terra di ar-
moniosa bellezza, ricca di parchi e riserve naturali, ideal-
mente identificata come il luogo d’incontro tra l’Africa
antica e Africa moderna - arrivo e pranzo in lodge
- pomeriggio libero per relax o attività individuali - cena in
lodge - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

10°GIORNO eSWATINI “EX SWAZILAND” 
                 > PARCO KRUgER                km.490
prima colazione in hotel - partenza per il Parco Kruger,
la più grande riserva naturale del Sudafrica, che preserva
al suo interno 6 diversi ecosistemi con diversi tipi di vege-
tazione, e una densità faunistica altissima, tra cui i famosi

Big 5 - pranzo in ristorante lungo il percorso -
arrivo in serata nel Parco Kruger - sistemazione in lodge
- cena in lodge - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

11°GIORNO  PARCO KRUgER 
                 > BLYDE RIVER CANYON       Km.120
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
guidata del Blyde River Canyon, tra i più grandi al
mondo con i suoi 26 km di lunghezza ed oltre 800 mt. di
profondità, da dove si può ammirare un panorama sugge-
stivo tra i due fiumi Blyde e Olifants, cascate poderose e le
famose Bourke’s Luck Potholes, di antica origine are-
naria - pranzo in ristorante lungo il percorso -
cena in lodge - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

12°GIORNO  PARCO KRUgER > SAFARI EXPERIENCE 
                 “alla ricerca dei Big Five”          
prima colazione in lodge - intera giornata dedicata al Safari
all’interno del Parco Nazionale Kruger alla ricerca dei
“Big Five”, i 5 più grandi animali caratteristici della Savana
e del Sudafrica: elefante, bufalo, rinoceronte, leone, leo-
pardo - pranzo in lodge - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

13°GIORNO  RISERVA PRIVATA 
                 > JOHANNESBURg                km.500     
prima colazione in hotel - partenza per la mitica Panorama
Route, costeggiando le aree boschive del Sudafrica e molti
siti naturali unici - pranzo in ristorante lungo il per-
corso - in serata sistemazione in hotel a Johannesburg
- cena in hotel - pernottamento.

14°GIORNO  JOHANNESBURg > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto -
pranzo libero- partenza con voli di linea Turkish
Airlines per il rientro in sede - pasti a bordo - notte in
volo. 

15°GIORNO  ITALIA
arrivo in Italia. 



Gran Tour Israele 
“TRA STORIA E SPIRITUALITà” 

Perchequesto viaggio?
• per visitare nel modo più completo ed approfondito Israele 
• per salire sul Monte Tabor e fare un bagno nel Mar Morto 
• per conoscere Gerusalemme “la città dei quattro quartieri”  

Plus Guiness
• presenza costante di una guida al seguito 

dal 1° al 10° giorno  
• tutti gli ingressi previsti sono inclusi 
• escursione in battello sul Lago Tiberiade         
• salita in taxi sul Monte Tabor  
• biglietto della funivia a Masada
• spettacolo di Suoni e Luci a gerusalemme  
• ottima combinazione oraria, con voli 

diretti Ita Airways
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €  3.500,00   
Supplemento singola                                        €  1.000,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto
tripla adulti non possibile)                               €    300,00
Partenza con voli Ita Airways da altre città      SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    250,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    180,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Tel Aviv con voli di linea Ita Airways
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• escursioni in autobus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• escursione in battello sul Lago Tiberiade 
• salita in taxi sul Monte Tabor 
• biglietto della funivia a Masada
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Tel Aviv/Tel Aviv per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (in Israele le mance sono una consuetudine molto 
  importante, all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un 
  importo di € 50,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a tutti i fornitori durante il tour) 
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
TEL AVIV 
HOTEL GRAND BEACH o similare                                  4 stelle 
www.grandhotels.co    

NAZARETH
HOTEL GOLDEN CROWN OLD CITY o similare              4 stelle 
www.goldencrown.co.il

TIBERIADE 
HOTEL LEONARDO o similare                                        4 stelle
www.leonardo-hotels.com
HOTEL PRIMA GALIL o similare                                     4 stelle
www.prima.co.il

EIN BOKEK
HOTEL PRIMA OASIS SPA CLUB o similare                    4 stelle 
www.prima.co.il

GERUSALEMME 
HOTEL PRIMA ROYALE o similare                                  4 stelle
www.prima.co.il 
HOTEL ST GEORGE o similare                                        4 stelle
www.stgeorgehoteljerusalem.com 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 3 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Tel Aviv In Hotel - ore 22.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAY DA ROMA
FCO/TLV       AZ   812                                            16.00/20.20
TLV/FCO       AZ   813                                            14.30/17.15

10 GIORNI

€3.500,00

Date di Viaggio
1.  13/22 settembre 
2.  26 ottobre/4 novembre
3.  21/30 marzo 2024

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 

almeno 6 mesi
Attenzione: non viene concesso il visto di ingresso
sui passaporti che riportano il visto o il timbro di alcuni
paesi arabi.  
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1° GIORNO ITALIA > TEL AVIV 
partenza con voli di linea Ita Airways per Tel Aviv -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena libera - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

2°GIORNO TEL AVIV > CESAREA > HAIFA 
              > AKKO > NAZARETH
prima colazione in hotel - visita della Chiesa di San Pietro
del XVII secolo - partenza per Cesarea Marittima - visita
con guida del suggestivo sito archeologico (teatro romano,
stadio, bagni termali, Mura Crociate, zona del grandioso
porto erodiano, complesso dell’acquedotto romano-bizan-
tino) - proseguimento per Haifa - visita panoramica della
città e della baia dal Monte Carmelo - pranzo libero - pro-
seguimento per Akko, storico porto conteso da siriani e
persiani - visita con guida della città (antica crociata con
ingresso alla cittadella ottomana, antiche mura, Moschea
di Al Jazzar, caravanserraglio) - in serata arrivo a Nazareth
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

3°GIORNO NAZARETH > SEFFORIS > CANA 
              > MONTE TABOR “la gALILEA”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Sefforis al centro della Bassa Galilea (scavi ar-
cheologici recenti che hanno portato alla luce la bellezza
della città di epoca romana-bizantina), Cana (luogo del
primo miracolo di Gesù) - pranzo in ristorante - nel
pomeriggio salita al Monte Tabor (Basilica della Trasfi-
gurazione) e visita di Nazareth, piccolo villaggio della Ga-
lilea legato all’infanzia di Gesù, oggi popolosa città che
ospita la più nutrita comunità araba d’Israele (Basilica del-
l’Annunciazione con gli interessanti scavi per comprendere
come erano le case al tempo di Gesù, Fontana della Ma-
donna, Sinagoga, Chiesa di San Giuseppe) - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

4°GIORNO NAZARETH > BANIAS 
              > LAgO DI TIBERIADE > CAFARNAO 
              > TABgHA “la gALILEA” > TIBERIADE
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Banias alle sorgenti del Giordano (possibilità di
Rinnovo delle Promesse Battesimali e attraversamento a
piedi del sentiero -circa 1 ora- per vedere le cascate) -
pranzo libero - nel pomeriggio traversata in battello del
Lago di Tiberiade - visita di Cafarnao (Sinagoga e
Casa di Pietro), Tabgha (il luogo del Primato di Pietro e
della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci) - salita al Monte
delle Beatitudini - in serata arrivo a Tiberiade o rientro
a Nazareth - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO TIBERIADE > BEIT SHEAN 
              > gERICO > QUMRAN > MAR MORTO
prima colazione in hotel - partenza per Beit Shean - visita

con guida di uno dei siti archeologici più estesi di Israele
situato nella Valle del Giordano - pranzo libero - nel pome-
riggio visita con guida di Gerico (oasi presso la quale si
trova il sito della città reputata la più antica del mondo) e
di Qumran (sito archeologico dove sono stati rinvenuti
circa 800 manoscritti famosi con il nome di “Rotoli del Mar
Morto”) in serata arrivo a Ein Bokek sul Mar Morto -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

6°GIORNO MAR MORTO > MASADA 
              > gERUSALEMME
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per fare
un’esperienza davvero unica: bagno nelle acque salate del
Mar Morto, per apprezzare l’assenza di peso e la galleggia-
bilità - pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida
del sito archeologico di Masada PATRIMONIO
UNESCO (la poderosa fortezza costruita da Erode Il Grande
in una zona desertica ed assolata che cadde sotto l’assedio
dei romani nel 73 d.C. segnando la fine della guerra giu-
daica) - arrivo a Gerusalemme - cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

7°GIORNO BETLEMME & gERUSALEMME 
              “la città dei quattro quartieri”
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
a Betlemme - visita della città -(Campo dei Pastori fran-
cescano ed ortodosso, Convento di Cremisan, Basilica
della Natività PATRIMONIO UNESCO con le Grotte
di San Girolamo) - pranzo libero - nel pomeriggio visita
con guida nei pressi di Gerusalemme all’Erodium (tomba
e sarcofago di Erode, uno dei ritrovamenti più importanti
nel paese degli ultimi anni) - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO gERUSALEMME “la città occidentale”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino la Gerusalemme
moderna (la Knesset - il parlamento israeliano con il 
famoso candelabro a 7 bracci-, la Corte Suprema, il Museo
d’Israele, il Museo Shrine of the Book dove sono conservati
i famosi manoscritti del Mar Morto, il Monastero di Santa
Croce) - pranzo libero -  nel pomeriggio visita di Yad 
Vashem (Museo dell’Olocausto con il famoso Giardino
dei Giusti) e nei dintorni di Ein Kerem, luogo della nascita
di San Giovanni Battista, con sosta alla Chiesa di San Gio-
vanni Battista ed al Santuario della Visitazione - cena in
hotel - dopocena Spettacolo di Suoni e Luci alla
cittadella di Davide vicino alla porta di giaffa -
pernottamento.

9°GIORNOgERUSALEMME “la città dai tre volti
              Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città PATRIMONIO UNESCO - al

mattino salita al Monte degli Ulivi per osservare lo
splendido panorama della città - visita della Cappella del-
l’Ascensione, Chiesa del Padre Nostro, Dominus Flevit, Get-
semani, Chiesa delle Nazioni - proseguimento verso le mura
della Città Vecchia - S. Anna con la piscina probatica e
Chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa fino al Santo Se-
polcro, Spianata delle Moschee, Muro del
Pianto, Cattedrale armena di San Giacomo, Cenacolo e
Dormizione, Cardo Maximo, Museo di Herzl - pranzo libero
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

10°GIORNO gERUSALEMME > ABU gOSH 
              > TEL AVIV > ITALIA      
prima colazione in hotel - partenza per Tel Aviv - sosta
ad Abu Gosh nei pressi del luogo in cui sorgeva la località
biblica di Qiryat Yearim - visita della Chiesa Crociata e
della Chiesa della Madonna dell’Alleanza - arrivo in aero-
porto - pranzo libero - operazioni doganali - partenza da
Tel Aviv con voli di linea Ita Airways per il rientro in
Italia.

Israele, desiderio di viaggio per molti. C’è chi compie
questo viaggio per cercare di capire i motivi di tanto con-
trasto, chi lo fa credendo che sia un posto magico, chi alla
ricerca di antiche vestigia o di panorami insoliti, chi per ri-
trovare i luoghi della fede… Quali siano i motivi, è un viag-
gio dal quale tutti escono arricchiti. Noi ci pregiamo di farlo
in maniera particolare, come sempre con uno studio ac-
curato degli itinerari (chilometraggio e fattibilità) e dei ser-
vizi (dalla presenza continua dell’accompagnatore, alla
professionalità e competenza delle guide, alle confortevoli
sistemazioni alberghiere). Come sempre, insieme alle vi-
site delle città più rinomate, non tralasceremo quelle ai
siti meno noti ma significativi dal punto di vista storico, ar-
cheologico, artistico, paesaggistico e  religioso.

Approfondimenti

I S R A E L E

P A L E S T I N A
Tel Aviv

Haifa

Nazareth

Cafarnao

Gerico

Betlemme

Gerusalemme
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Giordania & Israele Prestige
IL MEgLIO DEL MEDIO ORIENTE 
AMMAN • CASTELLI DEL DESERTO • MONTE NEBO • MADABA • PETRA • WADI RUM • BETLEMME • GERUSALEMME • 
QUMRAN • MAR MORTO

Perchequesto viaggio?
• per scoprire in un unico viaggio il meglio del Medio Oriente 
• per emozionarsi a Petra una delle sette meraviglie del mondo    
• per conoscere in ogni dettaglio Gerusalamme, la città santa  

Plus Guiness
• hotel 4/5 stelle
• pernottamento sul Mar Morto
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• 5 pranzi in ristorante 
• cene a buffet in hotel in giordania
• tour in jeep nel deserto Wadi Rum 
• visto di ingresso
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.450,00
Supplemento singola                                        €    700,00
Riduzione ragazzi fino a 12 anni in 3° letto     €    300,00
Supplemento partenza del  29/12  
(Gala Dinner incluso)                                        €    200,00 
Supplemento  partenze con voli Ita Airways 
da Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, 
Genova, Bologna, Firenze, Bari, Brindisi, 
Napoli, Lamezia, Catania, Palermo 
(tasse incluse, salvo modifiche)                       €   100,00
Tasse aereoportuali(salvo modifiche)              €   350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Amman con voli di linea 
  Royal Jordanian 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour in Giordania & Israele in Autobus GT
• sistemazione in hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet  
• 5 pranzi in ristorante/hotel   
• visite guidate indicate
• tour in jeep nel deserto a Wadi Rum (durata 2 ore)   
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati 
• visto consolare
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Amman/Amman per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 40,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
AMMAN
HOTEL LANDMARK similare                                           5 stelle  
www.landmarkamman.com
HOTEL MOVENPICK AMMAN o similare                       5 stelle  
www.movenpick.com

PETRA
HOTEL MOVENPICK NABATEAN o similare                   5 stelle   
www.movenpick.com
HOTEL HAYAT ZAMAN o similare                                    5 stelle   
www.hayatzaman.com

WADI RUM   
AL SULTANA CAMP o similare                                                            
www.alsultanacamp.com 

GERUSALEMME 
HOTEL LEONARDO JERUSALEM o similare                   4 stelle
www.leonardo-hotels.com
GRAND COURT o similare                                              4 stelle
www.grandhotels.co.il 
ST GEORGE o similare                                                    4 stelle 
www.stgeorgehoteljerusalem.com

MAR MORTO 
HOTEL HOLIDAY INN o similare                                    5  stelle   
www.hir.deadsea.ihg.com 

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Rojal Jordanian  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Amman in Hotel - ore 22.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI ROYAL JORDANIAN DA ROMA
FCO/AMM  RJ  102                                              15.55/20.25  
AMM/FCO  RJ  101                                              11.45/14.40 

10 GIORNI

€3.450,00

Date di Viaggio
1.  28 aprile/7 maggio                             
2.  19/28  maggio                                 
3.  02/11  giugno                                  
4.  21/30  luglio                                       
5.  18/27  agosto                                  
6.  08/17  settembre                             
7.  13/22  ottobre                                  
8.  03/12  novembre                             
9.  29 dicembre/ 7 gennaio 2024         
10.02/11  febbraio  2024                      
11.09/18  marzo      2024                      

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 

almeno 6 mesi + Visto Consolare rilasciato all’arrivo   
in aeroporto. 
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1° GIORNO ITALIA > AMMAN                         
partenza con voli di linea Royal Jordanian per 
Amman - pasti a bordo - all’arrivo trasferimento in hotel
- cena in hotel - pernottamento.  

2°GIORNO AMMAN & CASTELLI DEL DESERTO km.270
prima colazione in hotel - visita di Amman, la capitale
della Giordania che sorge su 7 colli (l’antico teatro romano
risalente ai tempi in cui Amman si chiamava Philadelphia,
cittadella dalla quale si possono ammirare splendidi esempi
di architettura romana, bizantina, e musulmana, Museo
Archeologico con reperti provenienti da tutto il paese risalenti
ad ogni tempo dalla preistoria al XV secolo, Museo del Fol-
clore) - partenza per la visita dei Castelli Omayyadi del
deserto PATRIMONIO UNESCO (chiamati castelli per
la loro imponente mole, avevano in effetti vari scopi e fun-
gevano da stazioni per le carovane, centri agricoli e com-
merciali, punti di ristoro e avamposti utili ai lontani regnanti
per stringere legami con i beduini locali) - Qasr Amra,
uno dei monumenti meglio conservati dichiarato PA-
TRIMONIO UNESCO (i muri e i soffitti interni sono ricoperti
di brillanti affreschi e due stanze presentano mosaici pavi-
mentali dagli splendidi colori) - Isolato nel deserto ed im-
ponente Qasr Kharana, struttura quadrata con torri cir-
colari agli angoli, monumentale ingresso, un fregio
decorativo che corre tutto intorno all'esterno, e piccole fi-
nestre sulle mura che rivelano la sua struttura di castello di
difesa (in realtà si trattava di una vera fortezza che stava di
guardia sulla via delle carovane, a cui dava rifugio. In una
iscrizione sulla trave di una porta si legge la data del 711
d.C., ma altre scritte in latino e greco indicano che c'era sul
posto una fortezza precedente) - Qasr Azraq, situato nel-
l’oasi omonima, di fondazione romana, a causa della sua
posizione strategica al confine con numerosi paesi e in una
zona ricca di acqua occupato da diverse civiltà tra cui gli
Omayyadi, gli Ayyubidi e gli Ottomani, diventato fa-
moso durante la Prima Guerra Mondiale, quando Lawrence
d'Arabia lo usò come base militare durante la Rivolta Araba
contro i Turchi - pranzo in ristorante - in serata rientro
ad Amman - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO LA STRADA DEI RE > AMMAN 
               > MONTE NEBO > MADABA > KERAK 
               > PETRA                                  km.320
prima colazione in hotel - partenza lungo la Strada dei
Re, una delle più antiche vie del mondo che collegava la
Siria e l'Arabia - visita al Monte Nebo, da dove Mosè
vide per la prima volta la Terra Promessa e Madaba dove
si trova la chiesa ortodossa di San Giorgio, che ospita il
famoso mosaico del VI sec. raffigurante la mappa della 
Palestina - proseguimento per Kerak, sosta per la visita
alla fortezza, bellissimo esempio di architettura medievale
costruita nel 1149 e più tardi rimaneggiata dagli Arabi -
pranzo in ristorante - in serata arrivo a Petra - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

4°GIORNO PETRA “una delle sette meraviglie del 
               mondo, la capitale dei Nabatei, 
               Patrimonio Unesco”  
prima colazione in hotel - di buon mattino inizio della
visita di Petra PATRIMONIO UNESCO. Attraverso
il Siq, la stretta spaccatura tra i monti che ne cela l'accesso,
si raggiunge questa particolarissima città interamente scavata
nella roccia più di 2000 anni fa dai Nabatei - si po-
tranno ammirare numerosi edifici scavati nell'arenaria  po-
licroma quali il Tesoro del Faraone, l'Anfiteatro Romano, le
tombe dell'Urna, Corinzia e dei Leoni, i templi, il monastero
- pranzo in ristorante - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO PETRA > BEIDA > WADI RUM  
               “notte nel campo tendato”    km.130
prima colazione in hotel - partenza per Beida, denominata
la “Piccola Petra” - visita delle numerose tombe costruite
nella roccia dai Nabatei - si prosegue per Wadi Rum,
vallata di tipo desertico PATRIMONIO UNESCO dove
l’erosione ha creato un paesaggio unico ed affascinante,
dimora di numerose tribù beduine - giro in jeep di
circa 2 ore per ammirare il deserto più spetta-
colare della giordania (il Tempio nabateo, la sorgente
di Lawrence d’Arabia, la duna di Khazali, il Canyon Khazali,
il piccolo ponte) - pranzo in ristorante - cena nel
campo tendato - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

6°GIORNO WADI RUM > BETLEMME 
               > gERUSALEMME “la città dei quattro 
               quartieri”                              km.400
prima colazione in hotel - partenza per la frontiera con
Israele - pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida
a Betlemme - visita della città -(Campo dei Pastori fran-
cescano ed ortodosso, Convento di Cremisan, Basilica
della Natività PATRIMONIO UNESCO con le
Grotte di San Girolamo) - in serata sistemazione in hotel a
Gerusalemme - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO gERUSALEMME “la città occidentale”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino la Gerusalemme
moderna (la Knesset - il parlamento israeliano con il fa-
moso candelabro a 7 bracci-, la Corte Suprema, il Museo
d’Israele, il Museo Shrine of the Book dove sono conservati
i famosi manoscritti del Mar Morto, il Monastero di Santa
Croce) - pranzo libero - nel pomeriggio visita di Yad 
Vashem (Museo dell’Olocausto con il famoso Giardino
dei Giusti) e nei dintorni di Ein Kerem, luogo della nascita
di San Giovanni Battista, con sosta alla Chiesa di San Gio-
vanni Battista ed al Santuario della Visitazione - cena in
hotel - dopocena Spettacolo di Suoni e Luci alla
cittadella di Davide vicino alla porta di giaffa -
pernottamento.

8°GIORNO gERUSALEMME “la città dai tre volti, 
               Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città PATRIMONIO UNESCO - al
mattino salita al Monte degli Ulivi per osservare lo
splendido panorama della città - visita della Cappella del-
l’Ascensione, Chiesa del Padre Nostro, Dominus Flevit, Get-
semani, Chiesa delle Nazioni - proseguimento verso le mura
della Città Vecchia - S. Anna con la piscina probatica e
Chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa fino al Santo Se-
polcro, Spianata delle Moschee, Muro del Pianto,
Cattedrale armena di San Giacomo, Cenacolo e Dormizione,
Cardo Maximo, Museo di Herzl - pranzo libero - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

9°GIORNO gERUSALEMME > QUMRAN 
               > MAR MORTO “il punto più basso 
               della terra”                              km.90 
prima colazione in hotel - partenza per la frontiera con la
Giordania  - al mattino visita di Qumran con guida (sito
archeologico dove sono stati rinvenuti circa 800 manoscritti
famosi con il nome di “Rotoli del Mar Morto”) - prosegui-
mento per il Mar Morto - pranzo in hotel Spa sul
Mar Morto - resto della giornata dedicato al relax sul
Mar Morto a 390 metri sotto il livello del mare
(è il punto più basso della terra e le sue acque dotate di
un tasso di salinità elevato sono usate fin dall'antichità per
la cura di numerose malattie -non dimenticate il costume
da bagno!-)  - cena in hotel - pernottamento.

10°GIORNO  MAR MORTO > AMMAN > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto ad
Amman - partenza con volo di linea Royal Jordanian
per il rientro in Italia. 



Gran Tour Giordania Prestige 
AMMAN • CASTELLI DEL DESERTO • MONTE NEBO • MADABA • PETRA •
JERASH • WADI RUM • MAR ROSSO • BETANIA • MAR MORTO 

Perchequesto viaggio?
• per scoprire l’imponente sito romano di Jerash “la Pompei dell’Est”
• per immergerci nel Wadi Rum & e nei Castelli Omayyadi del deserto  
• per pernottare sul Mar Rosso e sul Mar Morto 

Plus Guiness
• hotel 5 stelle
• pernottamento sul Mar Rosso e sul 

Mar Morto
• presenza di una guida al seguito 

dal 2° all’ 8° giorno 
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• 7 pranzi in ristorante 
• cene a buffet in hotel
• 1 cena in ristorante tipico
• tour in jeep nel deserto Wadi Rum   
• visto di ingresso 
• ottimi orari di volo con Royal Jordanian da

Roma ed avvicinamenti da tutta Italia 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.250,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    300,00
Supplemento partenza del 30/12 
(Gala Dinner incluso)                                        €    150,00
Supplemento partenza del 30/3/2024           €    100,00
Supplemento partenze con voli Ita Airways 
da Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, 
Genova, Bologna, Firenze, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Catania, Palermo 
(tasse incluse, salvo modifiche)                       €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
obbligatoria annullamento viaggio                  €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Amman con voli di linea 
  Royal Jordanian 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• escursioni in Giordania in autobus GT  
• sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet  
• 7 pranzi in ristorante/hotel   
• visite guidate indicate
• tour in jeep nel deserto a Wadi Rum (durata 2 ore)   
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati 
• visto consolare
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Amman/Amman per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (in Giordania le mance sono una consuetudine 
  molto importante, all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un 
  importo di circa € 30,00 a persona con il quale vengono 
  assegnate le mance a tutti i fornitori durante il tour) 
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
AMMAN
HOTEL LANDMARK o similare                                        5 stelle  
www.landmarkamman.com  

PETRA
HOTEL HAYAT ZAMAN o similare                                    5 stelle   
www.hayatzaman.com 
HOTEL MOVENPICK NABATEAN o similare                   5 stelle   
www.movenpick.com 

AQABA - MAR ROSSO 
HOTEL ORYX o similare                                                   5 stelle   
www.oryx-hotel.com 

MAR MORTO 
HOTEL HOLIDAY INN o similare                                    5  stelle   
www.hir.deadsea.ihg.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Rojal Jordanian 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Amman in Hotel - ore 22.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI ROYAL JORDANIAN DA ROMA
FCO/AMM  RJ  102                                              15.55/20.25  
AMM/FCO  RJ  101                                              11.45/14.40 

9 GIORNI

€2.250,00

Date di Viaggio
1.  27 maggio/4 giugno 
2.  16/24  settembre                      
3.  07/15  ottobre                           
4.  11/19  novembre                       
5.  02/10  dicembre                           
6.  30 dicembre/7 gennaio 2024  
7.  20/28  gennaio              2024                  
8.  10/18  febbraio             2024                 
9.  02/10  marzo                 2024
10.30 marzo/7 aprile         2024                     

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 

almeno 6 mesi  + Visto Consolare rilasciato all’arrivo   
in aeroporto. 
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1° GIORNO ITALIA > AMMAN            
partenza con voli di linea Royal Jordanian per
Amman - pasti a bordo - all’arrivo trasferimento in hotel
- cena in hotel - pernottamento.  

2°GIORNO AMMAN & CASTELLI DEL DESERTO km.270  
prima colazione in hotel - visita di Amman, la capitale
della Giordania che sorge su 7 colli (l’antico teatro romano
risalente ai tempi in cui Amman si chiamava Philadelphia,
cittadella dalla quale si possono ammirare splendidi esempi
di architettura romana, bizantina, e musulmana, Museo
Archeologico con reperti provenienti da tutto il paese risalenti
ad ogni tempo dalla preistoria al XV secolo, Museo del Fol-
clore) - partenza per la visita dei Castelli Omayyadi del
deserto PATRIMONIO UNESCO (chiamati castelli per
la loro imponente mole, avevano in effetti vari scopi e fun-
gevano da stazioni per le carovane, centri agricoli e com-
merciali, punti di ristoro e avamposti utili ai lontani regnanti
per stringere legami con i beduini locali) - Qasr Amra,
uno dei monumenti meglio conservati dichiarato PA-
TRIMONIO UNESCO (i muri e i soffitti interni sono ricoperti
di brillanti affreschi e due stanze presentano mosaici pavi-
mentali dagli splendidi colori) - Isolato nel deserto ed im-
ponente Qasr Kharana, struttura quadrata con torri cir-
colari agli angoli, monumentale ingresso, un fregio
decorativo che corre tutto intorno all'esterno, e piccole fi-
nestre sulle mura che rivelano la sua struttura di castello di
difesa (in realtà si trattava di una vera fortezza che stava di
guardia sulla via delle carovane, a cui dava rifugio. In una
iscrizione sulla trave di una porta si legge la data del 711
d.C., ma altre scritte in latino e greco indicano che c'era sul
posto una fortezza precedente) - Qasr Azraq, situato nel-
l’oasi omonima, di fondazione romana, a causa della sua
posizione strategica al confine con numerosi paesi e in una
zona ricca di acqua occupato da diverse civiltà tra cui gli
Omayyadi, gli Ayyubidi e gli Ottomani, diventato fa-
moso durante la Prima Guerra Mondiale, quando Lawrence
d'Arabia lo usò come base militare durante la Rivolta Araba
contro i Turchi - pranzo in ristorante - in serata rientro
ad Amman - cena in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO AMMAN - JERASH “la Pompei dell”Est”
              > AJLUN > UMM QAIS > AMMAN 
                                                             km.240
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita
Ajlun e visita ai resti del Castello degli Ayyubidi che
fu fatto costruire da uno dei generali di Saladino nel 1184
d.C. per controllare le locali miniere di ferro e scongiurare
le invasioni dei Franchi - proseguimento per Gadara, oggi
nota come Umm Qais - abbarbicata su un’altura sovra-
stante la Valle del Giordano e il Lago di Tiberiade, vanta
splendide strade colonnate, una terrazza dal tetto a volta e
i resti di due teatri - Gadara fu in passato un rinomato
centro culturale, patria di molti poeti e filosofi classici, tra

cui Teodoro, fondatore della scuola retorica a Roma, tanto
che fu ribattezzata "nuova Atene" da uno di essi - pranzo
in ristorante - visita di Jerash, “la Pompei dell’Est”, ma-
gnifica città greco-romana situata a circa 50 km da Amman
- l'antica Gerasa raggiunse il suo massimo splendore in
epoca romana quando, come città appartenente alla De-
capoli, si arricchì di stupendi monumenti quali il foro, i
propilei, l'anfiteatro e molti altri - in serata rientro ad Am-
man - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

4°GIORNOLA STRADA DEI RE > AMMAN 
              > MONTE NEBO > MADABA > KERAK 
              > PETRA                                   km.320
prima colazione in hotel - partenza lungo la Strada dei
Re, una delle più antiche vie del mondo che collegava la
Siria e l'Arabia - visita al Monte Nebo, da dove Mosè
vide per la prima volta la Terra Promessa e Madaba dove
si trova la chiesa ortodossa di San Giorgio, che ospita il
famoso mosaico del VI sec. raffigurante la mappa della 
Palestina - proseguimento per Kerak, sosta per la visita
alla fortezza, bellissimo esempio di architettura medievale
costruita nel 1149 e più tardi rimaneggiata dagli Arabi -
pranzo in ristorante - in serata arrivo a Petra - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

5°GIORNOPETRA “una delle sette meraviglie del 
              mondo, Patrimonio Unesco” 
prima colazione in hotel - di buon mattino inizio della
visita di Petra PATRIMONIO UNESCO. Attraverso
il Siq, la stretta spaccatura tra i monti che ne cela l'accesso,
si raggiunge questa particolarissima città interamente scavata
nella roccia più di 2000 anni fa dai Nabatei - si po-
tranno ammirare numerosi edifici scavati nell'arenaria  po-
licroma quali il Tesoro del Faraone, l'Anfiteatro Romano, le
tombe dell'Urna, Corinzia e dei Leoni, i templi, il monastero
- pranzo in ristorante - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNOPETRA > BEIDA > WADI RUM 
              > AQABA “Mar Rosso”            km.190 
prima colazione in hotel - partenza per Beida, denominata
la “Piccola Petra” - visita delle numerose tombe costruite
nella roccia dai Nabatei - si prosegue per Wadi Rum,
vallata di tipo desertico PATRIMONIO UNESCO dove
l’erosione ha creato un paesaggio unico ed affascinante,
dimora di numerose tribù beduine - giro in jeep di
circa 2 ore per ammirare il deserto più spetta-
colare della giordania (il Tempio nabateo, la sorgente
di Lawrence d’Arabia, la duna di Khazali, il Canyon Khazali,
il piccolo ponte) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio
trasferimento ad Aqaba - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNOAQABA > MAR MORTO “il punto più 
              basso della terra”                   km.280 
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero ad Aqaba
per relax, shopping o attività balneari - pranzo in
hotel/ristorante - partenza per il Mar Morto - arrivo
in serata - accompagnatore a disposizione - cena in
hotel - pernottamento.

8°GIORNOMAR MORTO “il punto più basso della 
              terra” > BETANIA > AMMAN     km.80 
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero dedicato
al relax sul Mar Morto a 390 metri sotto il livello
del mare (è il punto più basso della terra e le sue acque
dotate di un tasso di salinità elevato sono usate fin dall'an-
tichità per la cura di numerose malattie -non dimenticate 
il costume da bagno!-) - pranzo in hotel Spa sul 
Mar Morto - partenza per Betania oltre il Giordano

PATRIMONIO UNESCO - Secondo il Vangelo, in
questa località visse e predicò Giovanni Battista e qui dal
1996 sono stati portati alla luce vasellame, monete e resti
architettonici di un monastero bizantino del V sec., oltre a
un edificio dell'inizio del III sec. con bellissimi mosaici e
quella che oggi è nota come "la stanza della preghiera" cri-
stiana (se tale ipotesi fosse corretta, questo potrebbe essere
stato uno dei primissimi edifici al mondo adibiti alla pre-
ghiera dei cristiani) - arrivo ad Amman - cena in risto-
rante tipico - pernottamento.

9°GIORNO AMMAN > ITALIA     
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Royal Jordanian per il rientro
in Italia. 

Giordania, una terra ricca da ogni punto di
vista, sulla quale pesa ancora un’idea comune di scarsa
sicurezza, di problematicità. Area posta tra Europa e Asia,
zona strategica di passaggio, ha ben evidenti tracce di tutti
i popoli, tra i quali Moabiti, Amorrei, Israeliti, Greci e 
Romani, che qui hanno soggiornato. E’ per questo un’im-
mensa area archeologica, che lascia senza fiato. E se non
bastasse ha una popolazione accogliente, una cucina in
cui si fonde Mediterraneo e Oriente, e paesaggi strabilianti
(deserto e mari dalle caratteristiche particolari), luoghi di
interesse religioso (convivono da sempre le tre grandi re-
ligioni monoteiste) e armonia culturale. Non è secondario
poi il fatto che è un paese che gode di una situazione po-
litica stabile con un popolo che sostiene la famiglia reale
e sovrani che si distinguono come intermediari per la pace.
Ci lascerà un forte desiderio di tornare…

Approfondimenti
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Giordania il Regno dei Nabatei Prestige
AMMAN • JERASH • MONTE NEBO • MADABA • PETRA • WADI RUM • BETANIA • MAR MORTO

Perchequesto viaggio?
• per conoscere la Giordania un paese magnifico
• per trascorrere una notte nel deserto del Wadi Rum   
• per visitare Petra in modo esclusivo 

Plus Guiness
• hotel 5 stelle
• pernottamento sul Mar Morto
• presenza di una guida al seguito 

dal 2° al 7° giorno 
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• 6 pranzi in ristorante 
• cene a buffet in hotel
• 1 cena in ristorante tipico
• tour in jeep nel deserto Wadi Rum   
• visto di ingresso 
• ottimi orari di volo con Royal Jordanian da

Roma ed avvicinamenti da tutta Italia 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.050,00
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione ragazzi fino a 12 anni in 3° letto     €    200,00
Supplemento partenze del 
7/4, 30/4, 1/8, 21/10, 26/3/2024                   €      50,00
Supplemento partenza del 26/12 
(Gala Dinner incluso)                                        €    150,00
Supplemento  partenze con voli Ita Airways 
da Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, 
Genova, Bologna, Firenze, Bari, Brindisi, 
Napoli, Lamezia, Catania, Palermo 
(tasse incluse, salvo modifiche)                       €    100,00 
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Amman con voli di linea 
  Royal Jordanian 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• escursioni in Giordania in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet  
• 6 pranzi in ristorante/hotel   
• visite guidate indicate
• tour in jeep nel deserto a Wadi Rum (durata 2 ore)   
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati 
• visto consolare
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Amman/Amman per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (in Giordania le mance sono una consuetudine 
  molto importante, all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un 
  importo di circa € 30,00 a persona con il quale vengono 
  assegnate le mance a tutti i fornitori durante il tour) 
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato            

I NOSTRI HOTEL
AMMAN
HOTEL LANDMARK similare                                           5 stelle  
www.landmarkamman.com
HOTEL MOVENPICK AMMAN o similare                       5 stelle  
www.movenpick.com

PETRA
HOTEL MOVENPICK NABATEAN o similare                   5 stelle   
www.movenpick.com
HOTEL HAYAT ZAMAN o similare                                    5 stelle   
www.hayatzaman.com

WADI RUM   
ALLADIN CAMP - AL SULTANA CAMP o similari                                                                                                                        
www.alsultanacamp.com 

MAR MORTO 
HOTEL HOLIDAY INN o similare                                    5  stelle   
www.hir.deadsea.ihg.com

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Rojal Jordanian 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Amman in Hotel - ore 22.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI ROYAL JORDANIAN DA ROMA
FCO/AMM  RJ  102                                              15.55/20.25  
AMM/FCO  RJ  101                                              11.45/14.40 

8 GIORNI

€2.050,00

Date di Viaggio
1.  07/14 aprile 
2.  22/29 aprile                   
3.  30 aprile/7 maggio
4.  23/30  maggio   
5.  18/25  luglio
6.  01/08  agosto                             
7.  19/26  settembre                           
8.  24/31  ottobre                               
9.  21/28  novembre                           
10.26 dicembre/2 gennaio  2024        
11.20/27  febbraio              2024       
12.19/26  marzo                 2024        
13.26 marzo/2 aprile          2024        

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 

almeno 6 mesi  + Visto Consolare rilasciato all’arrivo   
in aeroporto. 
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Il Wadi Rum è un deserto unico al mondo, la cui composi-
zione è prevalentemente rocciosa. I suoi colori variano a se-
conda delle ore del giorno e contemplano tutte le sfumature
dell’ocra, del rosa e dell’arancio. Al suo interno vivono ancora
popolazioni beduine che ormai hanno appreso a familiarizzare
con i viaggiatori e li portano a scoprire i segreti del loro territorio
attraverso un percorso a bordo di una jeep 4x4. In alcune zone
del deserto sono visibili resti antichissimi, simili a graffiti e in-
cisioni parietali, ad opera di ignoti viaggiatori che hanno tran-
sitato in quegli stessi luoghi. Visitare il Wadi Rum significa
ripercorrere le imprese del grande Lawrence d’Arabia, che da
qui conduceva la sua guerriglia contro gli ottomani, ma soprat-
tutto significa trascorrere una notte indimenticabile con il viso

rivolto all’insù per ammirare lo spettacolo del cielo stellato, nel
silenzio degli spazi immensi...

Mar Morto
Il punto più basso della terra, a metà tra Israele e Giordania, è
un luogo di forti reminiscenze bibliche e, al tempo stesso, di
benessere e relax individuale. Situato 400 m sotto il livello del
mare, questo straordinario specchio di acqua blu, liscio come
marmo nei giorni d’inverno senza vento o increspato di onde
salate e spumeggianti dai venti estivi, rappresenta un’area unica
al mondo e di estremo interesse. L’estrema salinità dell’acqua
non dipende dal fatto che il Mar Morto si trovi sotto il livello
del mare, ma piuttosto dalla sua intensa evaporazione. Di sera,

si respira una brezza particolarmente dolce e gradita. ll modo
migliore per visitare il Mar Morto è soggiornare in uno dei lus-
suosi resort sulla costa, dove potrete godervi i trattamenti be-
nessere delle spa, ammirare il tramonto sul mare e brindare
alle luci che si accendono nelle località circostanti.

Approfondimenti

G I O R D A N I A

Kerak

Petra

Wadi Rum

Madaba
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1° GIORNO ITALIA > AMMAN            
partenza con voli di linea Royal Jordanian per
Amman - pasti a bordo - all’arrivo trasferimento in hotel
- cena in hotel - pernottamento.  

2°GIORNO AMMAN > JERASH “la Pompei dell”Est”
              > AJLUN > UMM QAIS > AMMAN  km.240      
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita Ajlun
e visita ai resti del Castello degli Ayyubidi che fu fatto
costruire da uno dei generali di Saladino nel 1184 d.C. per
controllare le locali miniere di ferro e scongiurare le invasioni
dei Franchi - proseguimento per Gadara, oggi nota come
Umm Qais - abbarbicata su un’altura sovrastante la Valle
del Giordano e il Lago di Tiberiade, vanta splendide strade
colonnate, una terrazza dal tetto a volta e i resti di due teatri
- Gadara fu in passato un rinomato centro culturale, patria di
molti poeti e filosofi classici, tra cui Teodoro, fondatore della
scuola retorica a Roma, tanto che fu ribattezzata "nuova Atene"
da uno di essi - pranzo in ristorante - visita di Jerash,
“la Pompei dell’Est”, magnifica città greco-romana situata a
circa 50 km da Amman - l'antica Gerasa raggiunse il suo
massimo splendore in epoca romana quando, come città
appartenente alla Decapoli, si arricchì di stupendi monumenti
quali il foro, i propilei, l'anfiteatro e molti altri - in serata
rientro ad Amman - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento. 

3°GIORNO LA STRADA DEI RE > AMMAN 
              > MONTE NEBO > MADABA > KERAK 
              > PETRA                                   km.320
prima colazione in hotel - partenza lungo la Strada dei
Re, una delle più antiche vie del mondo che collegava la
Siria e l'Arabia - visita al Monte Nebo, da dove Mosè vide
per la prima volta la Terra Promessa e Madaba dove si
trova la chiesa ortodossa di San Giorgio, che ospita il fa-
moso mosaico del VI sec. raffigurante la mappa della Palestina

- proseguimento per Kerak, sosta per la visita alla fortezza,
bellissimo esempio di architettura medievale costruita nel
1149 e più tardi rimaneggiata dagli Arabi - pranzo in ri-
storante - in serata arrivo a Petra - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

4°GIORNO PETRA “una delle sette meraviglie del 
              mondo, la capitale dei Nabatei, 
              Patrimonio Unesco” 
prima colazione in hotel - di buon mattino inizio della visita
di Petra PATRIMONIO UNESCO. Attraverso il Siq,
la stretta spaccatura tra i monti che ne cela l'accesso, si rag-
giunge questa particolarissima città interamente scavata nella
roccia più di 2000 anni fa dai Nabatei - si potranno
ammirare numerosi edifici scavati nell'arenaria policroma
quali il Tesoro del Faraone, l'Anfiteatro Romano, le tombe
dell'Urna, Corinzia e dei Leoni, i templi, il monastero - pranzo
in ristorante - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO PETRA > BEIDA > WADI RUM“notte nel 
              campo tendato”                     km.130
prima colazione in hotel - partenza per Beida, denominata
la “Piccola Petra” - visita delle numerose tombe costruite
nella roccia dai Nabatei - si prosegue per Wadi Rum, vallata
di tipo desertico PATRIMONIO UNESCO dove l’ero-
sione ha creato un paesaggio unico ed affascinante, dimora
di numerose tribù beduine - giro in jeep di circa 2 ore
per ammirare il deserto più spettacolare della
giordania (il Tempio nabateo, la sorgente di Lawrence
d’Arabia, la duna di Khazali, il Canyon Khazali, il piccolo
ponte)  - pranzo in ristorante - cena nel campo
tendato - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

6°GIORNO WADI RUM > MAR MORTO “il punto 
              più basso della terra”             km.350
prima colazione in hotel - partenza per il Mar Morto - pranzo
in hotel Spa sul Mar Morto - resto della giornata de-
dicato al relax sul Mar Morto a 390 metri sotto il
livello del mare (è il punto più basso della terra e le sue
acque dotate di un tasso di salinità elevato sono usate fin
dall'antichità per la cura di numerose malattie -non dimenti-
cate il costume da bagno!-)  - cena in hotel - pernottamento.

7°GIORNO MAR MORTO > BETANIA 
              > AMMAN                                 km.80
prima colazione in hotel - partenza per Betania oltre il
Giordano PATRIMONIO UNESCO - Secondo il
Vangelo, in questa località visse e predicò Giovanni Battista
e qui dal 1996 sono stati portati alla luce vasellame, monete
e resti architettonici di un monastero bizantino del V sec.,
oltre a un edificio dell'inizio del III sec. con bellissimi mosaici
e quella che oggi è nota come "la stanza della preghiera" cri-
stiana (se tale ipotesi fosse corretta, questo potrebbe essere
stato uno dei primissimi edifici al mondo adibiti alla preghiera
dei cristiani) - pranzo in ristorante nel pomeriggio visita
di Amman, la capitale della Giordania che sorge su 7 colli
(l’Antico Teatro Romano risalente ai tempi in cui Amman si
chiamava Philadelphia, cittadella dalla quale si possono am-
mirare splendidi esempi di architettura romana, bizantina, e
musulmana, Museo Archeologico con reperti provenienti da
tutto il paese, risalenti ad ogni tempo, dalla preistoria al XV
secolo, Museo del Folclore) - cena in ristorante tipico
- pernottamento.

8°GIORNO AMMAN > ITALIA  
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - partenza
con volo di linea Royal Jordanian per il rientro in
Italia. 



Giordania Smart
AMMAN • MONTE NEBO • MADABA • PETRA • WADI RUM • MAR MORTO • BETANIA   

Perchequesto viaggio?
• per visitare Petra, il sito archeologico più grande del mondo 
• per scoprire la Giordania in un solo weekend lungo
• per conoscere la Strada dei Re 

Plus Guiness
• hotel 5 stelle
• presenza di una guida al seguito dal 2° al 

5° giorno 
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• 4 pranzi in ristorante 
• cene a buffet in hotel
• cena in ristorante tipico
• tour in jeep nel deserto Wadi Rum    
• visto di ingresso 
• ottimi orari di volo con Royal Jordanian da

Roma ed avvicinamenti da tutta Italia
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.650,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    300,00
Supplemento partenze con voli Ita Airways da 
Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, 
Genova, Bologna, Firenze, Bari, Brindisi, 
Napoli, Lamezia, Catania, Palermo 
(tasse incluse, salvo modifiche)                       €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Amman con voli di linea 
  Royal Jordanian 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• escursioni in Giordania in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• 4 pranzi in ristorante/hotel   
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati 
• visto consolare
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Amman/Amman per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (in Giordania le mance sono una consuetudine 
  molto importante, all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un 
  importo di circa € 30,00 a persona con il quale vengono 
  assegnate le mance a tutti i fornitori durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
AMMAN
HOTEL LANDMARK similare                                           5 stelle  
www.landmarkamman.com
HOTEL MOVENPICK AMMAN o similare                       5 stelle  
www.movenpick.com

PETRA
HOTEL MOVENPICK NABATEAN o similare                   5 stelle   
www.movenpick.com
HOTEL HAYAT ZAMAN o similare                                    5 stelle   
www.hayatzaman.com

MAR MORTO 
HOTEL HOLIDAY INN o similare                                    5  stelle   
www.hir.deadsea.ihg.com

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Rojal Jordanian 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Amman in Hotel - ore 22.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI ROYAL JORDANIAN DA ROMA
FCO/AMM  RJ  102                                              15.55/20.25  
AMM/FCO  RJ  101                                              11.45/14.40 

6 GIORNI

€1.650,00

Date di Viaggio
1.  07/12  maggio                                  
2.  26 settembre/1 ottobre                 
3.  03/08  ottobre                                  
4.  31 ottobre/5   novembre                
5.  05/10  dicembre                              
6.  02/07  gennaio   2024                      
7.  06/11  febbraio  2024                     
8.  12/17  marzo      2024                     

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 

almeno 6 mesi  + Visto Consolare rilasciato all’arrivo   
in aeroporto. 
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1° GIORNO ITALIA > AMMAN            
partenza con voli di linea Royal Jordanian per 
Amman - pasti a bordo - all’arrivo trasferimento in hotel
- cena in hotel - pernottamento.  

2°GIORNO LA STRADA DEI RE > AMMAN 
              > MONTE NEBO > MADABA 
              > KERAK > PETRA                     km.320
prima colazione in hotel - partenza lungo la Strada dei
Re, una delle più antiche vie del mondo che collegava la
Siria e l'Arabia - visita al Monte Nebo, da dove Mosè
vide per la prima volta la Terra Promessa e Madaba dove
si trova la chiesa ortodossa di San Giorgio, che ospita il
famoso mosaico del VI sec. raffigurante la mappa della 
Palestina - proseguimento per Kerak, sosta per la visita
alla fortezza, bellissimo esempio di architettura medievale
costruita nel 1149 e più tardi rimaneggiata dagli Arabi -
pranzo in ristorante - in serata arrivo a Petra - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

3°GIORNO PETRA “una delle sette meraviglie 
              del mondo, Patrimonio Unesco”             
prima colazione in hotel - di buon mattino inizio della
visita di Petra PATRIMONIO UNESCO. Attraverso
il Siq, la stretta spaccatura tra i monti che ne cela l'accesso,
si raggiunge questa particolarissima città interamente scavata

nella roccia più di 2000 anni fa dai Nabatei - si po-
tranno ammirare numerosi edifici scavati nell'arenaria po-
licroma quali il Tesoro del Faraone, l'Anfiteatro Romano, le
tombe dell'Urna, Corinzia e dei Leoni, i templi, il monastero
- pranzo in ristorante - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO PETRA > WADI RUM “il deserto” 
              > MAR MORTO                        km.430            
prima colazione in hotel - partenza per il Wadi Rum, val-
lata di tipo desertico PATRIMONIO UNESCO dove
l’erosione ha creato un paesaggio unico ed affascinante,
dimora di numerose tribù beduine - giro in jeep di
circa 2 ore per ammirare il deserto più spetta-
colare della giordania (il Tempio nabateo, la sorgente
di Lawrence d’Arabia, la duna di Khazali, il Canyon Khazali,
il piccolo ponte) - pranzo in ristorante - a seguire tra-
sferimento sul Mar Morto a 390 metri sotto il livello
del mare (è il punto più basso della terra e le sue acque
dotate di un tasso di salinità elevato sono usate fin dall'an-
tichità per la cura di numerose malattie)  - cena in hotel -
pernottamento.

5°GIORNOMAR MORTO > BETANIA 
              > AMMAN                                 km.80
prima colazione in hotel - partenza per Betania oltre il
Giordano PATRIMONIO UNESCO - Secondo il

Vangelo, in questa località visse e predicò Giovanni Battista
e qui dal 1996 sono stati portati alla luce vasellame, monete
e resti architettonici di un monastero bizantino del V sec.,
oltre a un edificio dell'inizio del III sec. con bellissimi mosaici
e quella che oggi è nota come "la stanza della preghiera"
cristiana (se tale ipotesi fosse corretta, questo potrebbe
essere stato uno dei primissimi edifici al mondo adibiti alla
preghiera dei cristiani) - pranzo in ristorante nel po-
meriggio visita di Amman, la capitale della Giordania che
sorge su 7 colli (l’Antico Teatro Romano risalente ai tempi
in cui Amman si chiamava Philadelphia, cittadella dalla
quale si possono ammirare splendidi esempi di architettura
romana, bizantina, e musulmana, Museo Archeologico con
reperti provenienti da tutto il paese, risalenti ad ogni tempo,
dalla preistoria al XV secolo, Museo del Folclore) - cena
in ristorante tipico - pernottamento.

6°GIORNOAMMAN > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Royal Jordanian per il rientro
in Italia. 

La visita che vale un viaggio, Petra una delle sette
meraviglie del mondo, un’indimenticabile città scolpita
2000 anni fa in una valle di arenaria, nascosta dietro i picchi
montuosi del meridione. La straordinaria architettura e l’atmo-
sfera suggestiva restano impresse in modo indelebile nella me-
moria dei visitatori. Petra è una città posta a circa 250 km a Sud
di Amman, la capitale della Giordania, in un bacino tra le mon-
tagne ad Est del Wadi Araba, la grande valle che si estende dal
Mar Morto fino al Golfo di Aqaba. Il suo nome semitico era
Reqem o Raqmu («la Variopinta»), attestato anche nei mano-
scritti di Qumran. Fu nell'antichità una città edomita, poi di-
venne capitale dei Nabatei. Verso l'VIII secolo fu abbandonata
dagli abitanti in seguito alla decadenza dei commerci e a cata-
strofi naturali,  dimenticata fino all'epoca moderna. Il sito fu ri-
velato al mondo occidentale dall'esploratore svizzero Johann
Ludwig Burckhardt nel 1812. Le numerose costruzioni dalle fac-
ciate tagliate direttamente nella roccia ne fanno un monumento
unico, che è stato dichiarato Patrimonio dell'Unesco il 6 dicem-
bre 1985. Anche la zona circostante è stata costituita dal 1993
Parco Nazionale Archeologico. 

Approfondimenti
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Gran Tour Iran 
“LA gRANDE PERSIA”

Perchequesto viaggio?
• per visitare l’antica Persia e suggestiva Persia 
• per restare colpiti dalla bellezza di Isfahan  
• per conoscere Yazd, la città da “le mille e una notte”  

Plus Guiness
• hotel 4/5 stelle
• presenza costante di una guida per tutta la 

durata del tour 
• tutti gli ingressi previsti inclusi  
• 10 pranzi in ristorante 
• bevande incluse ai pasti
• late check-out a Shiraz l’11° giorno 
• eccellente combinazione di volo con arrivo a

Teheran e ripartenza da Shiraz 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.800,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze del 1/8, 26/12           €    100,00
Visto consolare                                                   €      75,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Turkish da altre città             SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    300,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio             €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Teheran/Shiraz/Italia con voli di 
  linea Turkish
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• tour dell’Iran in Autobus GT  
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma   
• prime colazioni a buffet 
• 10 pranzi in ristorante/hotel   
• bevande ai pasti (non alcoliche)        
• guida professionista locale per tutta la durata 
  del tour
• tasse, I.V.A.        
• ingressi in tutti i siti indicati  
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance alla guida ed all’autista (in Iran le mance sono una
consuetudine molto importante e parte integrante del com-
penso di guide ed autisti; l’importo da considerare per l’intero
tour è di € 50,00 a persona.
• quanto non espressamente indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
TEHERAN
HOTEL PARSIAN AZADI o similare                                  5 stelle 
www.azadihotel.com
ESPINAS GULF HOTEL o similare                                   4 stelle 
www.international.espinashotels.com  

KASHAN
HOTEL NEGARESTAN o similare                                     4 stelle
www.negarestan-hotel.com
AMERIHA o similare                                                       4 stelle
www.sarayeameriha.com
MAHINESTAN RAHEB o similare                                    4 stelle 
www.msrhotel.ir

ISFAHAN
HOTEL ABASSI o similare                                           4/5 stelle
www.abbasihotel.ir
KOWSAR o similare                                                    4/5 stelle 
www.hotelkowsar.com
KHA JOO o similare                                                     4/5 stelle 
www.khajoohotel.com

YAZD
HOTEL MOSHIR GARDEN o similare                             4 stelle
www.hotelgardenmoshir.com
DAD TRADITIONAL o similare                                         4 stelle 
www.dadhotel.com

SHIRAZ
SHIRAZ GRAND HOTEL o similare                                  5 stelle 
www.shiraz-hotel.com  

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco volo TK 872 per Teheran 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure  
Teheran in Hotel - ore 9.00 circa del 2° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST     TK   1866                                            15.30/19.05
IST/IKA      TK    872                                            21.45/02.20# 
SYZ/IST      TK    885                                              02.45/05.20
IST/FCO     TK    1861                                           08.00/09.35 

12 GIORNI

€2.800,00

Date di Viaggio
1.  02/13  maggio
2.  01/12  agosto                         
3.  17/28  ottobre                        
4.  14/25  novembre
5.  26 dicembre/6 gennaio 2024                    

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 
 6 mesi + visto consolare 
 oppure visto on line a cura del passeggero oppure 
 visto all’arrivo in aeroporto con 2 foto formato 
 tessera

Le due foto formato tessera sono necessarie per otte-
nere il visto che si richiede alle locali Autorità di fron-
tiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON
viene rilasciato il visto di ingresso). Si raccomanda per-
tanto di munirsi delle foto prima della partenza dal-
l'Italia.  

Attenzione: non viene concesso il visto di in-
gresso sui passaporti che riportano il visto o
il timbro di ingresso in Israele.
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1° GIORNO ITALIA > TEHERAN        
partenza con voli di linea Turkish per Teheran - pasti a
bordo - all’arrivo incontro con guida locale - trasferimento
in hotel - pernottamento.

2°GIORNO TEHERAN “la moderna capitale”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Teheran (il Museo Nazionale Preislamico, il Museo dei
Tappeti, il Palazzo Golestan PATRIMONIO UNESCO,
la Torre Milad, la Torre Azadi, Il Nature Bridge -il più grande
ponte pedonale di Teheran) - pranzo in ristorante -
cena in hotel - dopocena Teheran by night, pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO TEHERAN > QOM > KASHAN    km.250 
prima colazione in hotel - partenza per l’incantevole città di
Kashan, antica oasi ai confini del deserto - visita di Kashan
(il Giardino di Fin uno dei più belli dell'Iran PATRI-
MONIO UNESCO, il Mausoleo di Shazdeh Ibrahim, la casa
Tabatabaei, la Moschea Madreseh d'Agha Bozorg con l’in-
solita Torre del Vento, il Bazar)  lungo il percorso sosta a
Qom centro religioso iraniano e visita del Santuario di Ha-
zrat-e Masumeh - pranzo in ristorante - cena in hotel -
dopocena Kashan by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

4°GIORNO KASHAN > ABYANEH 
              “una passeggiata nella storia” 
              > NATANZ > ISFAHAN              km.220
prima colazione in hotel - partenza per Natanz - sosta
lungo il percorso ad Abyaneh e passeggiata nel villaggio
per un viaggio nella storia dell’Iran - arrivo a Natanz e
visita alla Moschea del Venerdì - proseguimento per Isfa-
han - pranzo in ristorante - in serata arrivo ad Isfahan -
cena in hotel - dopocena Isfahan by night, passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento.  

5°GIORNO ISFAHAN “la perla 
              del rinascimento persiano”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Isfahan (la piazza Naqshe Jahan PATRIMONIO

UNESCO con le sue meravigliose Moschee dello Sceicco
Lotfollah e dello Shah Abbas, il Palazzo Ali Qapu, i ponti di
Si-o-se Pol e di Khaju opere idrauliche ed artistiche del XVII
secolo, il caravanserraglio Abbassi) - pranzo in hotel -
cena in hotel - pernottamento.

6°GIORNO ISFAHAN ”la meta del mondo”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Isfahan (il Monastero Vank con la Cattedrale degli Ar-
meni del XVII Secolo, la Moschea del Venerdì PATRI-
MONIO UNESCO, il Palazzo delle Quaranta Colonne, il
Grand Bazar -uno dei più belli dell’Iran-) - pranzo in
hotel - cena in hotel - pernottamento.

7°GIORNO ISFAHAN > NAIN > YAZD         km.320 
prima colazione in hotel - partenza per Nain - visita della
città (la Moschea del Venerdì, i laboratori sotterranei di
tessitura) - proseguimento per Yazd una delle mete più in-
teressanti dell’Iran circondata dal deserto e centro della re-
ligione zoroastriana - pranzo in ristorante - in serata
arrivo a Yazd - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO YAZD “le mille e una notte, 
              città Patrimonio Unesco” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città di Yazd PATRIMONIO UNESCO (le Torri
del Silenzio, l’antico cimitero degli Zoroastriani, il Tempio
del Fuoco di Yazdan, la Piazza di Amir Ciakhmaq, la pastic-
ceria di Haj Khalifeh, il Museo dell'Acqua, la Moschea del
Venerdì e la Vecchia Città) - pranzo in ristorante - cena
in hotel - meteo permettendo in serata esibizione
di Zurkhaneh, la tradizionale disciplina che fonde
sufismo, prove di forza, canto e musica - pernot-
tamento.  

9°GIORNO YAZD > PASARgADAE > SHIRAZ  km.440 
prima colazione in hotel - partenza per Shiraz, la culla
della civiltà iraniana - lungo il percorso visiteremo la cittadina
di Abarkoh costruita in terra cruda (bio- architettura) e la
casa Agha Zade nelle cui vicinanze, si trova un cipresso che

ha 4000 anni - visiteremo un’antica ghiacciaia costruita e
ristrutturata, interamente in terra cruda - a seguire visita di
Pasargadae, dominata dall'austera Tomba di Ciro il Grande

PATRIMONIO UNESCO e dalle rovine della città fon-
data da Ciro nel V sec. a.C. e distrutta da Alessandro Magno
- pranzo in ristorante - in serata arrivo a Shiraz -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento. 

10°GIORNO SHIRAZ > PERSEPOLI 
              > NAQSHE ROSTAM > SHIRAZ    km.60
prima colazione in hotel - partenza per i luoghi che ospitano
i più importanti tesori archeologici dell'Iran: Per-
sepoli e Naqshe Rostam (con le tombe rupestri dei
grandi re Achemenidi ed i bassorilievi-manifesto dei re Sa-
sanidi) - Persepoli è la città che incarna la grandezza ed il
crollo dell'Impero Achemenide, uno degli imperi più potenti
del mondo antico: Ciro, Dario, Serse, Artaserse - la città
fondata nel 524 a.C. per celebrare i fasti della dinastia Ache-
menide, oggi PATRIMONIO UNESCO, conserva ar-
chitetture e capolavori di straordinaria bellezza - ritorno a
Shiraz e visita del Mausoleo di Hafez (uno dei poeti più
amati e conosciuti da tutti gli iraniani) - pranzo in risto-
rante - cena in hotel - dopocena Shiraz by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

11°GIORNO SHIRAZ
prima colazione in hotel - al mattino visita di Shiraz (il
Giardino Naranjastan-e Qavam, la Madreseh di Khan, la
Moschea di Nassir ol Molk, la Moschea Vakil ed il bazar
Vakil, il Mausoleo di Shah-e- Cheragh -il Re della Luce-,
uno dei più venerati santuari sciiti con la speranza di poter
accedere all’interno, dove potremo ammirare un tripudio
di luci e di specchi che ci riempirà di meraviglia) - pranzo
in ristorante - cena in ristorante - late check-out
- trasferimento in aeroporto.

12°GIORNO SHIRAZ > ITALIA      
partenza con voli di linea Turkish per il rientro in Italia
- pasti a bordo. 

La Persia. Iran o Persia: ancora oggi quando si parla di questo
paese si parla anche di “Persia”, nome utilizzato anticamente
in Occidente per riferirsi a questo paese, all’antico impero. 
Deriva dall'antico nome greco tratto da  quello del clan princi-
pale di Ciro il Grande, Pars o Parsa. Il 21 marzo del 1935 re
Reza Shah chiese formalmente alla comunità internazionale di
riferirsi al Paese con il nome di Iran nome che, per altro, deriva
proprio da “ariano” (ariane sono le tribù germaniche insediate
in questa terra intorno al XII secolo a.C.). Nel 1959, lo Shah an-
nunciò che sia il nome di Persia che quello di Iran potevano
essere usati indifferentemente. Di fatto, attualmente, è usato
quasi solo l'aggettivo “persiano” e per lo più associato all'arte

ed alla cultura, ai tappeti ed all’architettura. Siamo purtroppo
abituati a pensare a questo paese, che rimane una delle poche
Repubbliche islamiche del pianeta, come ad un luogo perico-
loso. E’ invece oggi, oltre che uno dei luoghi più affascinanti,
uno dei più sicuri ed accoglienti per un turista occidentale. L’Iran
di cambiamenti, rivoluzioni, trasformazioni ne ha avute tante e
la riprova è nel boom avuto dal  2014 del turismo europeo
(prima quasi inesistente), conseguenza degli sviluppi politici
della vicenda iraniana.  Bisogna anche ricordare che è il paese
con il grado d’istruzione più elevato di tutta l’area Medio Orien-
tale. 

Notizie Utili
Ci sono ancora alcune regole da tener presenti nel preparare
le valigie, tra queste l’obbligo di un velo, che anche se traspa-
rente non deve per forza essere “serrato” intorno alla testa. Es-
senziali maniche lunghe (o almeno a tre quarti) e casacche da
indossare sugli eventuali pantaloni che coprano le parti più evi-
denti (anche per gli uomini sono d’obbligo i pantaloni a gamba
intera).  E’ importante anche ricordare che in Iran non sono at-
tivi i circuiti bancari internazionali di bancomat e di carte di cre-
dito e non sono accettati i travellers-cheques. Si raccomanda
pertanto di munirsi, prima dell'ingresso nel paese, dei contanti
sufficienti a coprire le eventuali spese (il nostro tour prevede
la pensione completa). L’euro è tra le valute straniere più co-
munemente accettate.
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ISFAHAN - Moschea dello Sceicco Lotfollah
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Iran Classico
TEHERAN • ISFAHAN • SHIRAZ       

Perchequesto viaggio?
• per scoprire un paese affascinante ed ospitale 
• per visitare i tesori archeologici dell'Iran: Persepoli e Naqshe Rostam  
• per conoscere una cultura millenaria e raffinata   

Plus Guiness
• hotel 4/5 stelle
• presenza costante di una guida per tutta la 

durata del tour  
• tutti gli ingressi previsti inclusi  
• 7 pranzi in ristorante 
• bevande incluse ai pasti
• late check-out a Shiraz l’8° giorno 
• eccellente combinazione di volo con arrivo a

Teheran e ripartenza da Shiraz 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €  2.050,00
Supplemento singola                                        €    400,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 6/10                      €    100,00
Visto consolare                                                   €      75,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Turkish da altre città             SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    300,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Teheran/Shiraz/Italia con voli di 
  linea Turkish
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• tour dell’Iran in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma   
• prime colazioni a buffet  
• 7 pranzi in ristorante/hotel   
• bevande ai pasti        
• guida locale per tutta la durata del tour  
• tasse, I.V.A.        
• ingressi in tutti i siti indicati  
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance alla guida ed all’autista (in Iran le mance sono una
consuetudine molto importante e parte integrante del com-
penso di guide ed autisti; l’importo da considerare per l’intero
tour è di € 40,00 a persona.
• quanto non espressamente indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
TEHERAN
HOTEL PARSIAN AZADI o similare                                  5 stelle 
www.azadihotel.com
ESPINAS GULF HOTEL o similare                                   4 stelle 
www.international.espinashotels.com  

ISFAHAN
HOTEL ABASI o similare                                              4/5 stelle
www.abbasihotel.ir
KOWSAR o similare                                                    4/5 stelle 
www.hotelkowsar.com
KHA JOO o similare                                                     4/5 stelle 
www.khajoohotel.com

YAZD
HOTEL MOSHIR GARDEN o similare                             4 stelle  
www.hotelgardenmoshir.com
DAD TRADITIONAL o similare                                         4 stelle 
www.dadhotel.com

SHIRAZ
SHIRAZ GRAND HOTEL o similare                                  5 stelle 
www.shiraz-hotel.com  

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.  

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco volo TK 874 per Teheran 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure  
Teheran in Hotel - ore 9.00 circa del 2° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK   1862                                          11.25/15.05
IST/IKA        TK   874                                         21.10/00.45 #
SYZ/IST        TK   885                                            01.55/05.30
IST/FCO       TK   1861                                          08.20/10.00 

9 GIORNI
€2.050,00

Date di Viaggio
1.  20/28  maggio       
2.  16/24  giugno                
3.  06/14  ottobre                 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 
 6 mesi + visto consolare 
 oppure visto on line a cura del passeggero oppure 
 visto all’arrivo in aeroporto con 2 foto formato 
 tessera

Le due foto formato tessera sono necessarie per otte-
nere il visto che si richiede alle locali Autorità di fron-
tiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON
viene rilasciato il visto di ingresso). Si raccomanda per-
tanto di munirsi delle foto prima della partenza dal-
l'Italia.  
Attenzione: non viene concesso il visto di in-
gresso sui passaporti che riportano il visto o
il timbro di ingresso in Israele.
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1° GIORNO ITALIA > TEHERAN        
partenza con voli di linea Turkish per Teheran - pasti
a bordo - all’arrivo incontro con guida locale - trasferi-
mento in hotel - pernottamento.

2°GIORNO TEHERAN “la moderna capitale”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Teheran (il Museo Nazionale Preislamico, il Museo dei
Tappeti, il Palazzo Golestan PATRIMONIO UNESCO,
la Torre Milad, la Torre Azadi, Il Nature Bridge -il più grande
ponte pedonale di Teheran) - pranzo in ristorante -
cena in hotel - dopocena Teheran by night, pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO TEHERAN > KASHAN > ISFAHAN  km.450 
prima colazione in hotel - partenza per l’incantevole città di
Kashan, antica oasi ai confini del deserto - visita di Ka-
shan (il Giardino di Fin uno dei più belli dell'Iran PA-
TRIMONIO UNESCO, il Mausoleo di Shazdeh Ibrahim, la
casa Tabatabaei, la Moschea Madreseh d'Agha Bozorg con
l’insolita Torre del Vento, il Bazar) - pranzo in ristorante
- in serata arrivo ad Isfahan - cena in hotel - dopocena
Isfahan by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.    

4°GIORNO ISFAHAN “la perla 
              del rinascimento persiano” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Isfahan (la piazza Naqshe Jahan con le sue meravigliose
Moschee dello Sceicco Lotfollah e dello Shah Abbas, il Pa-
lazzo Ali Qapu, i ponti di Si-o-se Pol e di Khaju, opere idrau-
liche ed artistiche del XVII secolo, il caravanserraglio Abbassi)
- pranzo in hotel - cena in hotel - pernottamento.

5°GIORNO ISFAHAN ”la meta del mondo” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Isfahan (il Monastero Vank con la Cattedrale degli Ar-
meni del XVII Secolo, la Moschea del Venerdì, il Palazzo
delle Quaranta Colonne, il Grand Bazar -uno dei più belli
dell’Iran-) - pranzo in ristorante - cena in hotel - per-
nottamento.

6°GIORNO ISFAHAN > YAZD                     km.310      
prima colazione in hotel - partenza per Yazd PATRI-
MONIO UNESCO - pranzo in ristorante - visita della
città Yazd (le Torri del Silenzio, l’antico cimitero degli Zo-
roastriani, il Tempio del Fuoco di Yazdan, la Piazza di Amir
Ciakhmaq, la Moschea del Venerdì e la Vecchia Città) - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - meteo permettendo in serata esibizione
di Zurkhaneh, la tradizionale disciplina che fonde
sufismo, prove di forza, canto e musica - pernot-
tamento.  

7°GIORNO YAZD > PASARgADAE 
              > NAQSHE ROSTAM > PERSEPOLI 
              > SHIRAZ km.440 
prima colazione in hotel - partenza per i luoghi che ospitano
i più importanti tesori archeologici dell'Iran: Per-
sepoli e Naqshe Rostam (con le tombe rupestri dei
grandi re Achemenidi ed i bassorilievi-manifesto dei re Sa-
sanidi) - Persepoli è la città che incarna la grandezza e il
crollo dell'Impero Achemenide, uno degli imperi più potenti
del mondo antico: Ciro, Dario, Serse, Artaserse - la città
fondata nel 524 a.C. per celebrare i fasti della dinastia Ache-
menide, oggi Patrimonio Mondiale dell’Unesco, conserva

architetture e capolavori di straordinaria bellezza - ritorno
a Shiraz e visita del Mausoleo di Hafez (uno dei poeti più
amati e conosciuti da tutti gli iraniani) - sul percorso visita
di Pasargadae, dominata dall'austera Tomba di Ciro il
Grande e dalle rovine della città fondata da Ciro nel V sec.
a.C e distrutta da Alessandro Magno - pranzo in risto-
rante - in serata arrivo a Shiraz, la culla della civiltà
iraniana -cena in hotel - dopocena Shiraz by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

8°GIORNO SHIRAZ
prima colazione in hotel - al mattino visita di Shiraz (il
Giardino Naranjastan-e Qavam, la Madreseh di Khan, la
Moschea di Nassir ol Molk, la Moschea Vakil ed il bazar
Vakil, il Mausoleo di Shah-e- Cheragh -il Re della Luce-,
uno dei più venerati santuari sciiti con la speranza di poter
accedere all’interno, dove potremo ammirare un tripudio
di luci e di specchi che ci riempirà di meraviglia) - pranzo
in ristorante - cena in ristorante - late check-out
- trasferimento in aeroporto.

9°GIORNO SHIRAZ > ITALIA
partenza con voli di linea Turkish per il rientro in Italia
- pasti a bordo.  

Notizie Utili
Ci sono ancora alcune regole da tener presenti nel preparare
le valigie, tra queste l’obbligo di un velo, che anche se traspa-
rente non deve per forza essere “serrato” intorno alla testa. Es-
senziali maniche lunghe (o almeno a tre quarti) e casacche da
indossare sugli eventuali pantaloni che coprano le parti più evi-
denti (anche per gli uomini sono d’obbligo i pantaloni a gamba
intera).  E’ importante anche ricordare che in Iran non sono at-
tivi i circuiti bancari internazionali di bancomat e di carte di cre-
dito e non sono accettati i travellers-cheques. Si raccomanda
pertanto di munirsi, prima dell'ingresso nel paese, dei contanti
sufficienti a coprire le eventuali spese (il nostro tour prevede
la pensione completa). L’euro è tra le valute straniere più co-
munemente accettate.

Approfondimenti
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Qatar Prestige
“LA PENISOLA SUL gOLFO PERSICO”  

Perchequesto viaggio?
• per conoscere Doha una città affascinante ed avveniristica  
• per un safari in jeep nel deserto, ai confini con il mare
• per visitare il Museo di Arte Islamica     

Plus Guiness
• hotel 5 stelle  
• crociera a bordo del tipico Dhow 
• escursione nel deserto in 4x4 
• 2 pranzi buffet 
• tasse di soggiorno incluse 
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.850,00
Supplemento singola                                        €    240,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00 
Supplemento partenza del 1/11                      €      50,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Doha con voli di linea Qatar Airways
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour di Doha in Autobus/Minibus GT
• sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet  
• 1 pranzo in campo beduino nel deserto
• tour nel deserto in jeep 4x4
• crociera a bordo della tipica imbarcazione Dhow 
  con pranzo buffet a bordo 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno      
• ingressi in tutti i siti indicati  
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Doha/Doha per chi parte da 
  altri aeroporti 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (in Qatar le mance sono una consuetudine molto 
  importante, all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un 
  importo di circa € 30,00 a persona con il quale vengono 
  assegnate le mance a guide ed autisti)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

IL NOSTRO HOTEL
DOHA
HOTEL AL MESSILA LUXORY HOTEL & SPA o similare   5 stelle 
www.marriott.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Qatar Airways
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI QATAR AIRWAYS DA ROMA
FCO/DOH    QR  116                                            09.45/17.05
DOH/FCO    QR  131                                            08.35/12.50 

5 GIORNI

€1.850,00

Date di Viaggio
1.  01/05  novembre               
2.  06/10  dicembre  2024          
3.  14/18  febbraio   2024         
4.  06/10  marzo       2024  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi   
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Qatar, la penisola sul Golfo Persico.
Il Qatar è uno Stato peninsulare situato nella parte centro-
orientale della Penisola Arabica e si affaccia sul Golfo Persico;
il territorio è totalmente pianeggiante e desertico e come per
altri Paesi di questa zona della Terra l'economia è basata sullo
sfruttamento dei giacimenti petroliferi.  Le coste si sviluppano
su una lunghezza complessiva di 550 chilometri e presentano
alcune insenature e golfi. La penisola del Qatar è orlata da al-
cune isole tutte di modeste dimensioni ed in taluni casi trasfor-
mate e modificate da opere di ingegneria umana. Non sono
presenti fiumi o laghi perenni data la posizione, le condizioni
climatiche e la composizione del suolo del Paese.  Il clima è de-
sertico, arido con estati molto calde e precipitazioni pratica-
mente assenti, mentre gli inverni sono molto corti e presentano
delle piogge seppur di scarsa entità. Il Paese è suddiviso in 7
municipalità con la quasi totalità della popolazione stanziata in
aree urbane (99%). Circa 2/3 degli abitanti vive nell'area urbana
della capitale Doha (587.000 ab., 1.825.000 aggl. urbano), città
che ha vissuto una repentina crescita nei primi anni del secolo
in corso (nel 2000 aveva 300.000 abitanti circa); gli altri centri
principali sono Al Rayyan (590.000 ab.), nella periferia occi-
dentale di Doha, Al-Wukayr (165.000 ab.), Ash-Shahaniyah
(139.000 ab.) e Adh-Dhakhirah (100.000 ab.).  L'imponente
flusso migratorio di inizio secolo per la grande richiesta di ma-
nodopera, soprattutto nel settore edile, ha fatto si che la per-
centuale di Qatariani sia scesa al 14% attuale. I lavoratori
stranieri sono in prevalenza Indiani (27%), Nepalesi (17%), Fi-
lippini (9%) e Bengalesi (7%). La religione musulmana è quella

più professata con il 68% di fedeli, seguita da cristianesimo
(14%), induismo (14%) e buddismo (3%).

Il Souq di Doha.
Tra gli alti palazzi ed i grandi centri commerciali di una città mo-
derna, a sorprendere e affascinare più di ogni altra cosa è si-
curamente il bazar della capitale. Il Souq Wakif di Doha non è
poi così antico rispetto a quello di altre città del Qatar. Risale a
metà del ‘900 ma è grande, ben tenuto e molto piacevole da
visitare inoltre con i suoi rumori, colori e profumi, vi farà co-
munque sentire nel cuore del Medio Oriente.  Lo attraversano
alcune strade ampie su cui si affacciano i tavoli all’aperto di
bar, ristoranti e tanti negozi. Il meglio però è nelle stradine in-
terne con i negozietti tipici, gestiti esclusivamente da uomini,
dove i muri spessi ed i ventilatori che cercano di smorzare le
temperature torride della città. Qui potrete spaziare tra cera-
miche e tessuti, spezie, dolci arabi, saffron, frutta candita, tes-
suti e capi di abbigliamento tradizionale come il “thobe” per gli
uomini e la “abayah” per le donne.  Anche al suq della capitale
c’è la zona dedicata agli articoli in oro ed ai gioielli. Qui il più
famoso è il “Gold suq“, sul viale Grand Hamad, dove l’oro viene
venduto a peso e in genere è a 24 carati. Non perdetevi i tradi-
zionali gioielli nuziali che ogni uomo è tenuto a regalare alla
promessa sposa, perché li possa sfoggiare nel giorno del ma-
trimonio. In tutto questo troverete gli immancabili souvenir per
turisti: bandiere, tazze e t-shirt spesso dedicate all’Emiro del
Qatar.

Approfondimenti

1° GIORNO ITALIA > DOHA       
partenza dall’Italia con voli di linea Qatar Airways
per Doha - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel
-pernottamento.   

2°GIORNO DOHA “la capitale, un’affascinante 
               miscela di tradizione e modernità” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita con guida e bus privato di Doha, la capitale mu-
tevole e affascinante (giro panoramico percorrendo la Cor-
niche -il lungomare-, l’affollato distretto di West Bay, il
Souq Waqif con i negozi di falchi e di spezie profumate,
il Museo di Arte Islamica dal design unico con oltre 14
secoli di arte islamica, il Museo Nazionale del Qatar,
l’isola artificiale Perla Qatar che si si estende per quasi
4 kmq, il villaggio culturale di Katara dove la grazia del
passato incontra lo splendore del futuro) - pranzo libero -
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - notte in hotel.

3°GIORNO DOHA “il safari nel deserto, 
               ai confini con il mare” 
prima colazione in hotel - al mattino safari nel deserto
in jeep (partenza per un safari in 4x4 che vi condurrà at-
traverso le dune tradizionali del deserto del Qatar ed in
particolare, The Inland Sea, uno dei pochi posti al mondo
dove il mare entra nel cuore delle dune di sabbia una com-
binazione insolita per questa forma di terra - Il viaggio av-
venturoso inizierà dirigendosi verso il sud del Qatar, poi
arriveremo al meraviglioso mare interno al confine con
l'Arabia Saudita e il Qatar) - possibilità di rilassarsi lungo la
spiaggia, fare un bagno o attività sportive - pranzo a buf-
fet nel tipico campo nel deserto - rientro a Doha -
pomeriggio libero a Doha per shopping, visite individuali
o attività balneari - accompagnatore a disposizione
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - notte in hotel. 

4°GIORNO DOHA “minicrociera lungo 
               la Perla in Dhow”     
prima colazione in hotel - al mattino minicrociera di 
3 ore lungo la Perla del Golfo Persico a bordo del
Dhow, tipica imbarcazione, intrattenimento musicale dal
vivo, vista della baia occidentale con lo skyline di Doha -
pranzo a buffet a bordo - rientro a Doha - pomeriggio
libero a Doha per shopping, visite individuali o attività
balneari - accompagnatore a disposizione - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- notte in hotel.

5°GIORNO DOHA > ITALIA        
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Qatar Airways per il rientro in
Italia.     

Q A T A R
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Gran Tour Emirati Arabi Prestige
DUBAI • ABU DHABI • SHARjAH • A jmAN • Umm AL QUWAIN • RAS AL KHAImAH • FUjAIRAH              

Perchequesto viaggio?
• per visitare accuratamente l’avveniristica Dubai
• per scoprire Al Ain, il giardino degli Emirati, Patrimonio Unesco 
• per visitare i 5 piccoli emirati: Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah 

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup  
• ingresso al Burj Khalifa al tramonto
• Spettacolo delle Fontane Danzanti
• tasse di soggiorno incluse 
• safari jeep nel deserto e pranzo tipico arabo

in campo beduino 
• visite interne del Louvre e Palazzo 

Presidenziale Qasr Al Watan ad Abu Dhabi
• visita interna del nuovissimo Museo del 

Futuro a Dubai  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.000,00
Supplemento singola                                        €    400,00
Supplemento singola, partenze 
del 26/12, 29/12                                               € 1.000,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenze del 26/12, 29/12       €    350,00
Supplemento Gala Dinner (facoltativo)          €    100,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA 
Partenza con voli Turkish da altre città             SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    300,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Roma/Abu Dhabi/Dubai con voli di linea 
  Turkish  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour degli Emirati in autobus/minibus GT  
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
  (esclusa la cena del 1° giorno)
• prime colazioni a buffet
• 1 corsa in monorail a Dubai 
• ingresso al 124° piano del Burj Khalifa e 
  Spettacolo delle Fontane Danzanti
• safari jeep nel deserto con pranzo tipico in campo beduino  
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno      
• ingressi in tutti i siti indicati  
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Abu Dhabi/Dubai o 
  Istanbul/Istanbul per chi parte da altri aeroporti 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance 
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
ABU DHABI
HOTEL NOVOTEL AL BUSTAN o similare                 4 stelle sup
www.novotel.com

DUBAI
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON DOWNTOWN 
o similare                                                                 4 stelle sup 
www.hilton.com  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - Aeroporto di Fiumicino 
- Terminal T3 - Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI 
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco volo TK 868 
- incontro con Accompagnatore Guiness      

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA 
FCO/IST       TK  1862                                           11.00/14.35
IST/AUH      TK  868                                           19.20/00.45# 
DXB/IST       TK  759                                             10.10/14.00
IST/FCO       TK  1863                                           17.10/18.45

8 GIORNI

€2.000,00

Date di Viaggio
1.  24 aprile/1 maggio
2.  14/21  ottobre 
3.  04/11  novembre 
4.  02/09  dicembre 
5.  26 dicembre/2 gennaio  2024 
6.  29 dicembre/5 gennaio  2024 
7.  13/20  gennaio               2024 
8.  10/17  febbraio              2024 
9.  09/16  marzo                 2024   

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi.
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Stato della Penisola Araba composto da sette emi-
rati: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Shar-
jah e Umm al-Quwain. Terra interessantissima e ricca di
contrasti: alle città ricche di edifici spettacolari altissimi si op-
pongono distese immense desertiche, all’opulenza dei centri
commerciali i coloratissimi souq arabi, città oasi spettacolari e
caratteristici villaggi di pescatori, barriere coralline e piste da
sci . E poi centri sportivi di livello, teatri, centri benessere, siti
archeologici,  minareti e moschee, musei internazionali …Sem-
bra veramente non mancare nulla!

Al Ain,  è uno dei più antichi insediamenti, abitato da sempre,
e sito Patrimonio dell’ Unesco.
La città è ricca di pittoresche fortezze. Tra gli edifici storici degli
EAU, il forte di Al Jahili fu costruito nel 1891 per difendere la

città e proteggere i suoi preziosi palmeti e oggi ospita la mostra
permanente sulle avventure dell’inglese Sir Wilfred Thesiger e
delle sue traversate del deserto di Rub Al Khali (Empty Quarter,
in italiano “Il quartiere vuoto”) negli anni ’40. Il forte di Al Qat-
tara è stato restaurato e ospita uno stupendo centro artistico e
una galleria d’arte. Tra le sue mura si svolgono centinaia di
esposizioni contemporanee e diversi workshop: dalla ceramica
alla pittura, fino alla musica e alla calligrafia. Fate un viaggio
nella nostra cultura e nella nostra storia, visitando il museo cit-
tadino. Diviso in tre sezioni principali (archeologia, etnografia
e manufatti), il Museo Nazionale di Al Ain vi permetterà di sco-
prire vari aspetti della vita degli EAU, riscontrabili anche nelle
collezioni di gioielleria beduina e negli strumenti musicali tra-
dizionali. Antica dimora del fondatore degli EAU, lo Sceicco
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il palazzo-museo di Al Ain ospita

una vasta gamma di oggetti appartenuti alla famiglia del go-
vernatore. I visitatori potranno vedere gli appartamenti privati
e i giardini una volta abitati dal “Padre della nazione”.  Tra le
altre attrazioni della città: l’oasi di Al Ain con i suoi sentieri freschi
e ombreggiati, un sistema di irrigazione falaj risalente a 3.000
anni fa, oppure il mercato dei cammelli, uno dei pochi rimasti.  

Approfondimenti
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ABU DHABI - Moschea dello Sceicco Zayed
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1° GIORNO ITALIA > ABU DHABI                          
partenza con volo di linea Turkish per Abu Dhabi -
all’arrivo trasferimento in hotel - pernottamento.        

2°GIORNO ABU DHABI “capitale dell’Emirato” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Abu Dhabi (visita della Moschea Sheikh
Zayed -interno-, la più grande degli Emirati, il Palazzo Al
Husn -esterno-, l'edificio più antico della città; la Corniche,
Saadiyat Island con l’Heritage Village per poter ammirare
la meravigliosa vista sul mare, piccolo tour panoramico del-
l’isola di Yas che ospita il circuito di Formula 1 e il famoso
parco tematico "Ferrari World" - visite interne del Palazzo
Presidenziale Qasr Al Watan e del Museo del 
Louvre) - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

3°GIORNO ABU DHABI > AL AIN “il giardino degli 
               Emirati” > DUBAI                   km.300
prima colazione in hotel - partenza per Al Ain - visita con
guida di uno dei più antichi insediamenti umani, sito al
confine con l’Oman e PATRIMONIO UNESCO (l’antico
Palazzo dello Sceicco Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il Museo
Nazionale e vecchio forte di Al Jahili, il pittoresco mercato
dei cammelli) - pranzo libero - in serata arrivo a Dubai -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

4°GIORNO DUBAI “il passato incontra il futuro” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Dubai con guida (tour panoramico con varie soste
fotografiche, la Moschea Jumeirah costruita secondo
la tradizione fatimidica medievale, l’hotel Burj Al Arab
a forma di vela - si prosegue lungo la Jumeirah Road
verso l’isola artificiale conosciuta come la Palma fino ad

arrivare all’hotel Atlantis - rientro in monorail da cui si
gode una meravigliosa vista panoramica della Palma, della
costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai (durata circa 10')
- a seguire visita della vecchia città con Bastakiya, vecchio
quartiere del XIX secolo situato lungo il Creek con le sue re-
sidenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela del-
l’intimità delle famiglie benestanti che dimorano - visita
del nuovissimo Museo del Futuro - si attraversa il Creek
a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per arrivare nel
quartiere di Deira e scoprire i souq delle spezie e dell’oro
- pranzo libero - nel pomeriggio visita del Burj Khalifa,
l'edificio più alto del mondo, con i suoi ben 828 metri (il
tour avrà inizio al piano terra del Dubai Mall, e una pre-
sentazione multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio
fino al 124° piano) - tempo a disposizione per la visita
del Dubai Mall con sosta di fronte all’impressionante Ac-
quario e per assistere all’incredibile Spettacolo delle
Fontane Danzanti - rientro in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento. 

5°GIORNO 5 EMIRATI > SHARJAH > AJMAN 
               > UMM > AL QUWAIN 
               > RAS AL KHAIMAH > FUJAIRAH 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
per la visita dei 5 Emirati - visita di Sharjah, la capitale
culturale degli Emirati, il terzo dei sette emirati per grandezza,
che compongono gli Emirati Arabi Uniti (giro panoramico
per Coran Square, la Moschea, la città vecchia -il cuore di
Sharjah-), Ajman, Umm al Quwain, Ras al Khaimah
(Palazzo di Saba -uno dei tesori archeologici del medioevo),
Fujairah (Fujairah Fort) - pranzo libero - in serata rientro
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

6°GIORNO DUBAI “il safari nel deserto” 
prima colazione in hotel - al mattino safari nel deserto
in jeep (partenza per un safari in 4x4 che vi condurrà at-
traverso le dune dorate del deserto di Dubai, piccola pas-
seggiata a dorso di cammello) - pranzo tipico arabo in
campo nel deserto - rientro a Dubai - pomeriggio libero
a Dubai per shopping, visite individuali o attività balneari
- accompagnatore a disposizione - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento. 

7°GIORNO DUBAI
prima colazione in hotel - giornata libera per visite indiduali
o relax - accompagnatore a disposizione - pranzo li-
bero - cena in hotel - pernottamento.   

8°GIORNO DUBAI > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Turkish per il rientro in Italia.     



Dubai & Abu Dhabi 

Perchequesto viaggio?
• per salire sul Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo 
• per un safari in jeep nel deserto
• per visitare la Moschea Sheikh Zayed ad Abu Dhabi  

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup 
• ingresso al Burj Khalifa al tramonto
• Spettacolo delle Fontane Danzanti
• visite interne del Louvre e Palazzo 

Presidenziale Qasr Al Watan ad Abu Dhabi
• visita interna del nuovissimo Museo del 

Futuro a Dubai  
• tasse di soggiorno incluse 
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.650,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 6/12                      €    100,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA 
Supplemento partenze con voli 
Ita Airways da altre città                                    €    150,00
Partenza con voli Emirates/Flydubai 
da altre città                                                       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    250,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Dubai con voli di linea Emirates
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
  (esclusa la cena del 1° giorno)
• prime colazioni a buffet  
• safari jeep nel deserto con pranzo tipico in campo beduino  
• ingresso al 124° piano del Burj Khalifa e 
  Spettacolo delle Fontane Danzanti 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno      
• ingressi in tutti i siti indicati  
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Dubai/Dubai per chi parte da 
  altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance 
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

IL NOSTRO HOTEL
DUBAI
FOUR POINTS BY SHERATON DOWNTOWN o similare  4 stelle sup
www.marriott.com 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Emirates 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI EMIRATES DA ROMA 
FCO/DXB     EK  98                                               15.10/23.50
DXB/FCO     EK   95                                              15.05/18.45 

5 GIORNI

€1.650,00

Date di Viaggio
1.  01/05 novembre  
2.  17/21 novembre               
3.  06/10 dicembre                 
4.  09/13 febbraio      2024         
5.  01/05 marzo         2024
6.  29 marzo/2 aprile 2024             

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE  con validità residua di 6 mesi
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Dubai
Con meno di 6 ore di viaggio eccoci in questa terra ultramo-
derna e nello stesso tempo legatissima alle tradizioni locali, con
i grattacieli più alti al mondo e deserti sconfinati, centri com-
merciali immensi e antichi villaggi di pescatori (lo era anche
Abu Dhabi fino a 50 anni fa!). Visiteremo luoghi simbolo della
ricchezza sfrenata, ma anche opere architettoniche notevoli e
souq caratteristici in cui ancora vivono l’artigianato locale e pre-
libatezze locali. Questa terra da favola…ci attende! 

Approfondimenti
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1° GIORNO ITALIA > DUBAI
partenza dall’Italia con voli di linea Emirates per 
Dubai - all’arrivo trasferimento in hotel - pernottamento.   

2°GIORNO DUBAI “il passato incontra il futuro” 
              & SHARJAH “la capitale culturale 
              degli Emirati”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Sharjah, la capitale culturale degli Emirati,
il terzo dei sette per grandezza, che compongono gli Emirati
Arabi Uniti (giro panoramico per Coran Square, la Moschea,
visita del Museo d’Arte Islamica, la città vecchia -il cuore di
Sharjah-, il Souq di Arl Arsah, il Souq Centrale, la laguna) e
Dubai (tour panoramico con varie soste fotografiche, la
Moschea Jumeirah costruita secondo la tradizione fati-
midica medievale, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela
gigante - si prosegue lungo la Jumeirah Road, verso
l’isola artificiale conosciuta come la Palma fino ad arrivare
all’hotel Atlantis, visita del Burj Khalifa, l'edificio più alto
del mondo, con i suoi ben 828 metri con una presentazione
multimediale che ci accompagnerà per tutto il viaggio fino
al 124° piano - in serata, al termine della visita al Burj
Khalifa tempo a disposizione per assistere all’incredibile
Spettacolo delle Fontane Danzanti - pranzo libero -
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento. 

3°GIORNOABU DHABI “capitale dell’Emirato”     
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Abu Dhabi (visita della Moschea Sheikh Zayed
-interno-, la più grande degli Emirati, il Palazzo Al Husn -
esterno-, l'edificio più antico della città; la Corniche, Saadiyat
Island con l’Heritage Village per poter ammirare la meravi-
gliosa vista sul mare, piccolo tour panoramico dell’isola di
Yas che ospita il circuito di Formula 1 e il famoso parco te-
matico "Ferrari World" - visite interne del Palazzo Presi-
denziale Qasr Al Watan e del Museo del Louvre -
pranzo libero - in serata rientro a Dubai - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento. 

4°GIORNODUBAI “il safari nel deserto”  
prima colazione in hotel - al mattino safari nel deserto
in jeep (partenza per un safari in 4x4 che vi condurrà at-
traverso le dune dorate del deserto di Dubai, piccola pas-
seggiata a dorso di cammello) - pranzo tipico arabo in
campo nel deserto - rientro a Dubai - visita del nuovis-
simo Museo del Futuro e tempo libero per shopping,
visite individuali o attività balneari - accompagnatore a
disposizione - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento. 

5°GIORNODUBAI > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero - accompagna-
tore a disposizione - pranzo libero - trasferimento in
aeroporto - partenza con voli di linea Emirates per il
rientro in Italia.     



Gran Tour Oman  

Perchequesto viaggio?
• per vedere il tramonto nel deserto a Whaiba Sands 
• per conoscere gli omaniti gente amichevole e molto accogliente 
• per godere di una escursione giornaliera in barca alle Isole Daymanyat   

Plus Guiness
• escursione nel deserto in 4x4
• visita in 4x4 del grand Canyon di Jabal
• escursione giornaliera in barca alle Isole 

Daymanyat con pranzo a bordo   
• 4 pranzi tipici in ristorante 
• tasse di soggiorno incluse 
• tutti gli ingressi inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.800,00
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    100,00
Supplemento partenza del 28/12                    €    150,00 
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA 
Partenza con voli Turkish da altre città             SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    300,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Muscat/Dubai/Italia con voli di 
  linea Turkish
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Oman in Autobus/Minibus GT   
• escursioni nel deserto in 4x4 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• 4 pranzi in ristorante/hotel 
• escursione giornaliera in barca alle Isole 
  Daymanyat con pranzo a bordo 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno      
• ingressi in tutti i siti indicati  
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Muscat/Muscat o 
  Istanbul/Istanbul per chi parte da altri aeroporti 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance
• visto Oman
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
MUSCAT
HOTEL HOLIDAY INN AL SEEB o similare               4 stelle sup 
www.ihg.com

WAHIBA SANDS
CAMPO TENDATO ARABIAN ORYX CAMP o similare     4 stelle  
www.oryx-camp.com

NIZWA
HOTEL GOLDEN TULIP o similare                                  4 stelle 
www.goldentulipnizwa.com

MUSANAAH 
HOTEL BARCELO’ MUSSANAH RESORT o similare 4 stelle sup 
www.barcelo.com

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino 
- Terminal T3 - Banco Turkish  
- incontro con Accompagnatore Guiness 

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER I PASSEggERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco volo TK 774 per 
Muscat - incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
PARTENZA DEL 23/10 
FCO/IST       TK  1862                                           10.30/14.05
IST/MCT      TK  774                                             18.25/00.15 
MCT/IST      TK  775                                             02.10/06.55
IST/FCO       TK  1861                                           09.20/10.00 

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
PARTENZE DEL 3/12, 28/12, 14/1/24, 18/2/24 
FCO/IST       TK  1862                                           11.00/15.30
IST/MCT      TK  774                                             19.30/01.20 
MCT/IST      TK  775                                             02.10/06.55
IST/FCO       TK  1861                                           09.20/10.00

8 GIORNI

€2.800,00

Date di Viaggio
1.  23/30  ottobre             
2.  03/10  dicembre           
3.  28 dicembre/4 gennaio  2024           
4.  14/21  gennaio              2024                    
5.  18/25  febbraio              2024                      

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi 

+ visto on line Oman. 
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Oman
Oman è un sultanato del Medio Oriente che confina con gli
Emirati Arabi Uniti a nordovest, con l'Arabia Saudita a ovest e
con lo Yemen a sudovest. Si affaccia sul mar Arabico a sud e a
est, sul golfo dell'Oman a nord-est. All'Oman appartengono
anche le enclavi di Madha e Musandam, che confinano con gli
Emirati Arabi Uniti; la seconda è bagnata dallo stretto di Hormuz
e dal golfo dell'Oman. Dal XVII secolo l'Oman ha avuto un pro-
prio impero coloniale, in competizione con Portogallo e Regno
Unito per il controllo del Golfo Persico e dell'Oceano Indiano.
Nel XIX secolo, periodo del massimo splendore, l'influenza po-
litico-economica di questo impero arrivò in Iran, Pakistan e a
sud fino a Zanzibar. Il Novecento vide invece il forte declino
economico del sultanato, la cui prosperità si era basata sul fatto
di essere un fiorentissimo mercato di armi e schiavi, attività en-

trate in crisi. A causa di questa decadenza l'Oman cadde sotto
la pesante influenza del Regno Unito, diventando parte del suo
Impero come protettorato fino al 1971. Tradizionalmente il sul-
tanato è vicino a Regno Unito e Stati Uniti, ma ha sempre con-
servato la sua sovranità e mantiene oggi una politica estera
indipendente. Fino a quando il sultano Qābūs bin Saʿīd Āl
Saʿīd non ha esiliato suo padre (il precedente sultano) nel
1970, l'Oman era una nazione sottosviluppata, quasi comple-
tamente chiusa al pubblico e manipolata dagli inglesi, anche
se mai annessa all'impero. Qābūs ha sviluppato e diffuso
l'istruzione, i lavori pubblici e il turismo in tutto l'Oman. 
Gli omaniti sono gente amichevole e molto accogliente e servi-
zievole con i visitatori. A loro volta i turisti dovrebbero rispettare
i modi e le tradizioni del popolo dell'Oman. Gli omaniti sono
orgogliosi sia dei rapidi progressi del loro Paese che del loro

patrimonio in qualità di grande nazione marinara. Ottime
scuole e ospedali, buon governo e miglioramento delle infra-
strutture sono tutte caratteristiche importanti di questa nazione
che un tempo fu introversa e chiusa. Il sultanato è considerato
uno dei più sviluppati e stabili tra i paesi arabi.

Approfondimenti
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MUSCAT - grande Moschea del Sultano Qabos 
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1° GIORNO ITALIA > MUSCAT      
partenza con voli di linea Turkish per Muscat - all‘arrivo
trasferimento in hotel - pernottamento.        

2°GIORNO MUSCAT “la capitale dell’Oman”      
prima colazione in hotel - mattina libera per riposo e relax
- pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita con
guida di Muscat con guida (tour panoramico in bus con
soste alla Royal Opera House, Palazzo del Sultano, forti di
epoca portoghese Jalali e Mirani, visita del Museo Bait Al
Zubair, visita del Souq di Muttrah) - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento. 

3°GIORNO MUSCAT > SUR > WAHIBA SANDS 
              “il tramonto nel deserto”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida a
Muscat della Moschea Sultan Qaboos Grand - partenza
in direzione sud per Sur - pranzo in ristorante - prose-
guimento in 4x4 attraverso il deserto fino al campo tendato
di Wahiba Sands in tempo per ammirare il tramonto
sulle dune - cena nel ristorante del campo - notte nel campo
tendato.

4°GIORNO WAHIBA SANDS > WADI BANI KHALID 
              > NIZWA
prima colazione in hotel - partenza in 4x4 fino alla strada
principale - proseguimento in bus fino a Wadi Bani Khalid
- pranzo tipico lungo il percorso in una abita-
zione omanita - proseguimento per Nizwa - visita di
Nizwa con guida (il Forte ed il Souq) - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento. 

5°GIORNO NIZWA > BAHLA > JABAL 
              > MISFAT AL ABRIYEEN > MUSANAAH
prima colazione in hotel - partenza per Bahla - visita del
Bahla Fort PATRIMONIO UNESCO e del Jabrin Ca-
stle - proseguimento per Jabal - visita in 4x4 del Grand
Canyon Jabal Shams - pranzo in ristorante tipico
- proseguimento per il villaggio di Misfat al Abriyeen -
visita del tipico paesino - in serata arrivo a Musanaah -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

6°GIORNO MUSANAAH > MUSCAT 
              > ISOLE DAYMANIYAT 
              “uno dei gioielli dell’Oman”     km.90  
prima colazione in hotel - trasferimento a Muscat al porto
- crociera giornaliera per visitare alcune delle 9 isole
Daymaniyat, uno dei gioielli dell’Oman (diversi tipi di
barriere coralline, un gran numero di tartarughe marine,
spiagge di sabbia bianca e acque cristalline con possibilità
di fare snorkeling ed infine con un pizzico di fortuna avvistare
i delfini) - pranzo a bordo - rientro al tramonto - cena in
hotel -  

7°GIORNO MUSCAT
prima colazione in hotel - giornata libera per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - cena in ristorante tipico a base di
pesce - trasferimento in aeroporto - partenza con volo
di linea Turkish per il rientro in Italia.      

8°GIORNO MUSCAT > ITALIA        
arrivo in Italia. 



Gran Tour Armenia
ARTE, ENOgASTRONOMIA, ESPERIENZE

Perchequesto viaggio?
• per visitare in modo completo, la più piccola delle 15 repubbliche dell’ex URSS 
• per conoscere Yerevan, la bella capitale
• per scoprire Sanahin e Haghpat, due monasteri medievali, Patrimonio Unesco  

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup centralissimo a Yerevan
• presenza di una guida al seguito per tutta la

durata del tour
• ingressi previsti inclusi   
• 7 pranzi in ristorante
• 1 cena in ristorante tipico    
• esperienze e degustazione di prodotti tipici
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.100,00 
Supplemento singola                              €    300,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni non compiuti in 3°letto            €    100,00
Supplemento partenza del 9/8                        €    100,00 
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    250,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Yerevan con voli di linea 
  Lufthansa/Austrian     
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour Armenia in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma (esclusa cena del 
  1°giorno) 
• prime colazioni a buffet
• 7 pranzi in ristorante 
• 1 cena in ristorante tipico l’8° giorno  
• guida al seguito per tutta la durata del tour 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Francoforte/Francoforte o 
  Francoforte/Vienna o Yerevan/Yerevan per chi 
  parte da altri aeroporti 
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel programma   

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance
• bevande
• quanto non indicato.

I NOSTRI HOTEL
YEREVAN
HOTEL OPERA SUITE o similare                              4 stelle sup   
www.operasuitehotel.com 

GORIS
HOTEL MIRHAV o similare                                              3 stelle    
www.hotelmirhav.am
HOTEL GORIS o similare                                                3 stelle    
www.hotelgoris.am 

DILIJAN   
HOTEL DILIJAN - HOTEL OLD DILIJAN o similari           4 stelle   
www.hoteldilijan.am

DZORAGHET  
HOTEL AVAN DZORAGHET o similare                             4 stelle   
www.tufenkianheritage.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - ore 12.00 - Aeroporto di Fiumicino 
- Terminal T1 - Banco Lufthansa  
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Francoforte in Aeroporto - Gate imbarco Volo LH 1560 per Yerevan
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI DA ROMA 
PARTENZE DEL 26/7, 9/8
FCO/FRA     LH   235                                            14.55/16.50 
FRA/EVN     LH   1560                                       21.35/03.40# 
EVN/FRA     LH   1561                                          04.35/07.15 
FRA/FCO     LH   234                                            12.05/13.55 

OPERATIVO VOLI DA ROMA 
PARTENZA DEL 27/10
FCO/FRA     LH   235                                            14.55/16.50 
FRA/EVN     LH   1560                                       21.20/03.25# 
EVN/VIE      OS   642                                           05.45/06.30 
VIE/FCO      OS   501                                           07.55/09.30 

9 GIORNI

€2.100,00

Date di Viaggio
1.  26 luglio/3 agosto  
2.  09/17  agosto 
3.  27 ottobre/4 novembre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi   
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SEVANAVANK - Il complesso monastico

423

1° GIORNO ITALIA > YEREVAN
partenza con voli di linea Lufthansa per Yerevan.

2°GIORNO ITALIA > YEREVAN
arrivo a Yerevan in nottata - trasferimento in hotel - tempo
libero per riposo e relax - pranzo in ristorante - nel
pomeriggio si inizia la visita panoramica di Yerevan che
toccherà i luoghi di particolare rilievo della città: l’edificio

maestoso del Teatro Nazionale di Opera e Balletto, 
la scalinata monumentale Cascade carica di un fascino
elegante e moderno, la Piazza della Repubblica
che è il cuore della capitale, la via amministrativa 
Baghramyan e le varie statue di personaggi illustri - si
procede con la sosta panoramica presso l’ enorme statua
di Madre Armenia e la visita al Matenadaran, museo
di manoscritti antichi, PATRIMONIO UNESCO, il Mu-
seo e il memoriale di Tsitsernakaberd, dedicato alle
vittime del Genocidio degli Armeni perpetrato dai Giovani
Turchi agli inizi del XX secolo - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.  

3°GIORNO YEREVAN > KHOR VIRAP > NORAVANQ 
              > QARAHUNJ > gORIS             km.270
prima colazione in hotel - partenza per la regione di
Ararat adagiata ai piedi del monte biblico sul quale si
posò l’Arca di Noè - ammirando il bel paesaggio di vigneti
e campi coltivati, dominato dalla imponente mole dell’ Ara-
rat, si giunge al Monastero di Khor Virap (letteralmente
pozzo profondo per indicare il luogo dove, secondo le fonti
storiche, venne imprigionato per ben tredici anni San Gre-
gorio l’Illuminatore) - dal promontorio dove sorge il mona-
stero si gode una splendida veduta sul monte biblico Ararat,
geograficamente in Turchia ma culturalmente e simbolica-
mente terra armena - si prosegue nella regione di Vayots
Dzor - visita del suggestivo Monastero di Noravanq -
pranzo tipico in agriturismo con degustazione
di vino e grappa - proseguimento verso il sud estremo
dell’Armenia, ove scopriremo il sito di Qarahunj, l’antico
osservatorio astronomico risalente a circa 7.000 anni fa e
considerato il sito più antico della Terra - nel tardo pome-
riggio arrivo a Goris - sistemazione in hotel - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

4°GIORNO gORIS > TATEV > SELIM > NORATUS 
              > LAgO DI SEVAN > DILIJAN    km.350 
prima colazione in hotel - partenza per il villaggio di Tatev
per visitare l’affascinante monastero omonimo appo-
laiato nella fiabesca gola del fiume Vorotan - lungo il per-
corso visita del Ponte del Diavolo, struttura naturale in
travertino, scavato dall’acqua nel corso dei secoli - al rientro
dal monastero ci aspetta l’esperienza imperdibile con 
‘’Le ali di Tatev’’, nel suo genere la più lunga funivia al
mondo - pranzo in ristorante tipico - partenza per il

Passo di Vardenyats, celebre via della seta del Medioevo -
si sale fino a 2.400 metri, sosta al Caravanserraglio di
Selim, costruzione in basalto nero risalente al XIV secolo
che serviva da alloggio per le carovane che si spostavano
dall’Oriente verso l’Occidente e viceversa - nel tardo po-
meriggio visita del villaggio di Noratus con l’antico cimitero
che con le sue circa ottocento steli rappresenta la più ricca
distesa di khachqar, le famose croci armene incise su
pietra - si costeggia il Lago di Sevan, uno dei più grandi
laghi d’alta quota nel mondo (1.900 metri) - in serata arrivo
a Dilijan, chiamata la piccola Svizzera del Caucaso - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

5°GIORNO DILIJAN > VANADZOR > AKHTALA 
              > HAgHPAT & SANHIN “i monasteri 
              medievali, Patrimoni Unesco” 
              > DZORAgHET                         km.170 
prima colazione in hotel - partenza verso il Nord dell’Armenia
- sosta a Vanadzor, situata proprio all’ imboccatura della
gola del fiume Debed - a Vanadzor incontro con il Mae-
stro che crea i famosi ‘’khachqar’’ (croci incise su pietra)
rappresentanti un importante simbolo identitario per tutta
l’Armenia - a seguire sosta ad Alaverdi presso l’antico
Ponte di Sanahin (XII secolo) - superata la pittoresca
gola del Debed si giunge alla Chiesa fortificata di
Akhtala con affreschi originali del medioevo - infine visita
del complesso monasteriale di Sanahin e di Haghpat,
due monasteri medievali, PATRIMONIO UNESCO
che rivelano la lunga tradizione armena in tema di spiritualità
- pranzo in ristorante tipico - in serata arrivo a 
Dzoraghet - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO DZORAgHET > AMBERD 
              > HOVHANNAVANg > YEREVAN  km.220
prima colazione in hotel - partenza per la regione di 
Aragatsotn, situata alle pendici del monte Aragats,
considerato l’apice più elevato dell’ Armenia attuale (4.095
m) - lungo il percorso vedremo le tende dei pastori Yazidi
che rappresentano una minoranza nazionale di origine
curda - la prima tappa è il Parco dell’Alfabeto, un mo-
numento caratteristico, dedicato al 1600° anniversario della
creazione dell’alfabeto armeno - salendo il pendio meri-
dionale del monte Aragats si arriva alla fortezza medievale
di Amberd, situata su un promontorio triangolare a 2.400
metri di altitudine (caratterizzata da alte mura di pietra, fu
costruita nel VII secolo e più volte restaurata nei tempi suc-
cessivi) - pranzo tipico presso gli abitanti del luogo
- nel pomeriggio visita del Monastero di Hovhannavanq
composto da tre edifici, con una magnifica veduta sulla
gola pittoresca del fiume Qassakh - in serata arrivo ad 
Yerevan - cena in hotel/ristorante - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO YEREVAN > ECHMIADZIN          km.60
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
a Echmiadzin sede della Chiesa Apostolica Armena (visita
della Cattedrale e delle antiche chiese armene, PA-
TRIMONIO UNESCO, dedicate alle Sante Vergini che por-
tarono qui il Cristianesimo, Gayane del 630 e Hripsime del
618)- si effettueranno inoltre le visite alla splendida chiesa
di Santa Hripsime risalente al VII secolo ed ai ruderi
della cattedrale di Zvartnots, PATRIMONIO
UNESCO, affascinante per la sua architettura imponente -
pranzo in ristorante con una lezione di Master
Class che darà l’opportunità di assistere alla preparazione
di un piatto o dolce tipico della cucina armena tradizionale
- nel pomeriggio rientro a Yerevan e visita alla fabbrica
di Ararat per degustare il pregiatissimo cognac/
brandy armeno - concluderemo la giornata con il 
Vernissage, mercato all’aperto delle pulci e dell’artigianato
locale che ospita i maggiori pittori artigiani Armeni - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.          

8°GIORNO YEREVAN > gARNI > gEgHARD km.100
prima colazione in hotel - partenza per la regione di Kotayk
- lungo il percorso visita dell’Arco di Charents e del
Tempio pagano del Sole di Garni sec.III° a.C. gioiello
dell’architettura armena precristiana - si prosegue per il
Monastero di Gheghard, PATRIMONIO UNESCO
- dove si dice sia stata portata dall’apostolo Taddeo parte
della lancia che trafisse il corpo di Cristo, ora al Museo di
Echmiadzin - scavato in parte nella roccia probabilmente
intorno al IV secolo è ubicato in un profondo canyon spet-
tacolare - pranzo caratteristico dai contadini locali
con l’esperienza della cottura del pane nel tipico
forno sottoterra chiamato tonir - degustazione
del panino armeno chiamato brduj - nel villaggio
di Garni incontro con il maestro di duduk, tradizionale stru-
mento a fiato - nel pomeriggio rientro a Yerevan e visita al
Museo Storico d’Armenia - cena in ristorante tipico -
pernottamento. 

9°GIORNO YEREVAN > ITALIA
Check-out e trasferimento in aeroporto - partenza con voli
di linea Lufthansa/Austrian per il rientro in Italia.  



Gran Tour Georgia
“TERRA DI CONTRASTI CULTURALI E gEOgRAFICI”
ARTE, ENOgASTRONOMIA, ESPERIENZE

Perchequesto viaggio?
• per conoscere la Terra del Vello d’Oro, nel cuore del Caucaso   
• per scoprire gli splendidi siti Patrimonio Unesco: Il Monastero di Jvari, la Cattedrale di  Svetitskhoveli, il Monastero di Gelati
• per visitare Tbilisi, capitale ricca di storia e cultura  

Plus Guiness
• 6 pranzi tipici in ristorante
• degustazione di vini 
• visita di aziende vinicole 
• guida al seguito per l’intero tour  
• escursione in fuoristrada a Kazbegi 
• tutti gli ingressi previsti inclusi  
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.900,00
Supplemento singola                                        €    400,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 21/8                      €    100,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Turkish da altre città             SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    300,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Georgia con voli di linea Turkish
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour Georgia in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di mezza
pensione come da programma  
• prime colazioni a buffet  
• 6 pranzi tipici in ristorante/cantina  
• acqua naturale inclusa durante i pasti      
• guida locale per tutta la durata del tour
• escursione in fuoristrada a Kazbegi 
• tasse, I.V.A.       
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul o 
  Tbilisi/Tbilisi per chi parte da altri aeroporti 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance
• bevande
• quanto non indicato.

I NOSTRI HOTEL
TBILISI
HOTEL MERCURE TBLISI OLD TOWN o similare   4 stelle sup
www.all.accor.com 
COURTYARD BY MARRIOTT o similare                    4 stelle sup
www.marriott.com

KUTAISI
HOTEL BEST WESTERN o similare                                 4 stelle
www.bestwestern.com

GUDAURI
HOTEL GUDAURI LODGE o similare                              5 stelle
www.gudaurilodege.ge

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino 
- Terminal T3 - Banco Turkish  
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER I PASSEggERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco Volo TK 382 per Tbilisi 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure
Tbilisi in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK  1362                                           07.05/10.40
IST/TBS       TK  382                                             13.20/16.35 
TBS/IST       TK  383                                             17.25/18.55
IST/FCO       TK  1361                                           21.50/23.20   

8 GIORNI

€1.900,00

Date di Viaggio
1.  10/17  luglio 
2.  21/28  agosto  
3.  18/25  settembre  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi 
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1° GIORNO ITALIA > TBILISI 
partenza con voli di linea Turkish per Tbilisi - all’arrivo
trasferimento in hotel - cena in hotel - pernottamento. 

2°GIORNO TBILISI “la capitale della georgia, 
              nel cuore del Caucaso”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Tbilisi, capitale della Georgia (la visita inizia dalla Chiesa
di Metekhida con un bellissimo panorama sulla Città Vecchia
- passeggiata nelle strette stradine con le case colorate,
visita del Colle con la Fortezza di Narikala, le Terme Sulfuree
con le cupole in mattoni che hanno dato origine al nome
della città, visita del Museo Nazionale della Georgia) -
pranzo tipico in ristorante - cena in ristorante - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

3°GIORNO TBILISI > MTSKHETA 
              > KUTAISI “il Vello d’Oro” 
              > TSKALTUBO                          km.250
prima colazione in hotel - partenza per Mtskheta, una
delle più antiche città del paese e capitale del Regno di
Georgia, fondata 3000 anni fa e oggi sede della Chiesa Or-
todossa e Apostolica - visita degli splendidi siti PATRI-
MONIO UNESCO: Il Monastero di Jvari e la Catte-
drale di Svetitskhoveli, eretta nell’anno 1000 e usata
nei secoli per le incoronazioni e le esequie dei monarchi,
dove la tradizione vuole sia sepolta la tunica di Cristo,
portata da un ebreo del luogo già nel I secolo - pranzo
tipico in ristorante - proseguimento del viaggio verso
la Georgia Occidentale, la Terra del Vello d’Oro -
arrivo a Kutaisi, antichissima città abitata da 4000 anni
ed uno dei centri più importanti dell’antica Colchide - visita
del Monastero di Gelati del XII secolo, PATRIMONIO
UNESCO - sistemazione in hotel a Kutaisi - cena in hotel/ri-
storante - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento. 

4°GIORNO KUTAISI > gORI > UPLISTSIKHE 
              > gUDAURI                             km.345 
prima colazione in hotel - partenza per Gori, cuore della
regione di Kartli, il luogo dove ha inizio la storia del Cristia-
nesimo in Georgia - visita di Uplistsikhe, uno degli inse-
diamenti rupestri più antichi del Caucaso - sosta davanti al
Museo di Stalin - pranzo tipico in ristorante - nel po-
meriggio proseguimento del viaggio lungo la famosa
Grande Strada Militare Georgiana che attraversa i
suggestivi paesaggi del Caucaso fino al confine con la Russia,
importante collegamento tra l’Asia e l’Europa - visita alla
Fortezza di Ananuri del XVII secolo, affacciata sull’ampio
lago artificiale di Zhinvali - in serata arrivo a Gudauri -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

5°GIORNO gUDAURI > KAZBEgI “il gran Caucaso”
              > TBLISI                                  km.190 
prima colazione in hotel - partenza per Kazbegi attraver-
sando il Gran Caucaso lungo la Strada Militare Georgiana
fina al Passo della Croce a 2395 m di altitudine, unica via
di collegamento con la Russia - arrivo a Kazbegi situata in
posizione spettacolare, la città principale della regione e
visita alla trecentesca Chiesa della Trinità di Gergeti
che sorge di fronte al picco perpetuamente innevato del
Monte Kazbegi - pranzo tipico in ristorante/famiglia
locale - visita dello studio d’arte per conoscere le tecniche
di lavorazione artigianale del feltro e per assaggiare la mar-
mellata georgiana -  in serata rientro a Tbilisi - cena in
hotel/ristorante  - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

6°GIORNO TBILISI > SHIOMgVIME > CHARDAKHI 
              > MUKHRANI > TBILISI           km.120
prima colazione in hotel - partenza per il Monastero di
Shio-mgvime -Grotta di Shio-, fondato nel VI secolo da
uno dei Tredici Padri Siriani e famoso per i suoi meravigliosi
affreschi - visita nel villaggio di Chardakhi della cantina
Iago - partenza per il complesso di Chateu Mukhrani
(il Palazzo del Ducato con le sale decorate, le cantine sot-

terranee) - pranzo tipico in ristorante-chateau -
degustazione dei vini e masterclass di Khacha-
puri, il piatto tradizionale georgiano - in serata
rientro a Tbilisi - cena in ristorante - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO TBILISI > REgIONE DEL KAKHETI 
              “il vino georgiano” - TSINANDALI 
              > gREMI > SIgHNAgHI “città 
              dell’amore” > TBILISI             km.310
prima colazione in hotel- escursione giornaliera nella regione
del Kakheti, l’estremo est del paese dove si producono i
tre quarti del vino georgiano - si prosegue nella splendida
regione dell’est georgiano, sosta a Tsinandali per ammi-
rare il bel giardino all’inglese, un museo e la cantina di vini
che appartenne al principe Chavchavadze, poeta e perso-
naggio pubblico nel XIX secolo - pranzo tipico in cantina
locale, dove si può conoscere il metodo tradizionale di vi-
nificazione in anfora, assaggiare il vino georgiano e degustare
i piatti tipici della zona complesso di Gremi, residenza
reale e capitale del Regno di Kakheti nel XVI secolo, il Museo
Regionale - proseguimento per Sighnaghi, la città del-
l’amore, sorta su una collina che domina la valle di Alazani
ed è circondata dalla cinta muraria con le sue 23 torri co-
struite dal Re Erekle II ancora nel XVIII secolo per proteggere
la zona dalle incursioni dei Lezghiniani - nel corso di 200
anni la città riuscì a conservare l’aspetto originale ed offre
ai visitatori splendidi panorami sui monti di Gran Caucaso,
vedremo piccole case con tetti di tegole e balconi decorati
- in serata rientro a Tbilisi - cena in hotel/ristorante -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

8°GIORNO TBILISI > ITALIA     
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Turkish per il rientro in Italia. 

Georgia, un paese europeo, dell'Asia centrale o del
Medio Oriente? La Georgia ha per lungo tempo rappresen-
tato un luogo di contrasti culturali e geografici. Le condizioni cli-
matiche e il paesaggio di questo paese rappresentano un punto
di incontro tra l'Est e l'Ovest; la sua storia è una lunga succes-
sione di imperi, invasioni, schermaglie, guerre e massacri. Tut-
tavia, questa è anche una nazione caratterizzata dall'istinto di
sopravvivenza e dal grande fascino paesaggistico, culturale e
gastronomico. La Georgia si sta aprendo al mondo e, con il pla-
carsi delle tensioni civili, il mondo comincia finalmente a pre-
starle attenzione. La Georgia ha raggiunto l'indipendenza
soltanto pochi anni fa e, nonostante il miglioramento del livello
di vita della popolazione, non sono ancora stati raggiunti gli

standard europei auspicati dal governo. Le strutture turistiche,
al di fuori della capitale Tbilisi, non sono molto sviluppate e
molti dei beni e dei servizi dati per scontati in altri paesi non
sono ancora disponibili. La sua cultura ha radici antiche ed è
formata da un gran numero di influenze diverse, mentre la sua
popolazione presenta un insieme di aspetti tradizionali e allo
stesso tempo molto moderni. La tradizione gastronomica del
paese è estremamente ricca
.
La Georgia Occidentale, la Terra del Vello d’Oro, il
regno della Colchide. Le numerose scoperte trovate nella
zona, il viaggio effettuato da Tim Severin nel 1984 e soprattutto
la tradizione  ancor oggi praticata nell’alta regione di Svaneti

dell’estrazione dell’oro con pelli ovine, confermano che il re
Eete e l’incantevole Medea, il Leggendario Giasone e gli Argo-
nauti non sono solo i personaggi inventati di un mito greco.
Kutaisi, una città antichissima che a più riprese ha giocato un
ruolo fondamentale nella storia della Georgia, occupata e con-
quistata dai mongoli, dai turchi e dai russi nel XIX secolo. Zona
abitata da 4000 anni, fu tra i centri più importanti dell’antica
Colchide, citata come Kutaia nel III secolo a.C. da Apollonio
Rodio nelle Argonautiche. 

Approfondimenti
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Gran Tour Azerbaigian 
LA TERRA DEL FUOCO

Perchequesto viaggio?
• per conoscere la “Terra del Fuoco” 
• per visitare a Gobustan, il Museo dei Petroglifi 
• per scoprire Shamakhi, una delle città più antiche dell’Azerbaigian, capitale dello stato feudale e residenza degli scirvanscià  

Plus Guiness
• 6 pranzi in ristorante 
• sezione di cooking class per conoscere la cucina

locale
• guida al seguito per l’intero tour  
• Baku by night con guida
• Tutti gli ingressi previsti inclusi  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.750,00
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    300,00
Supplemento partenza del 19/8                €      50,00 
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Turkish da altre città             SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    300,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Azerbaigian con voli di linea Turkish
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour Azerbaigian in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• prime colazioni a buffet 
• 6 pranzi in ristorante 
• acqua naturale inclusa durante i pasti      
• guida professionista locale per tutta la durata 
  del tour
• tasse, I.V.A.       
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul o Baku/Baku 
  per chi parte da altri aeroporti 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• visto
• mance
• bevande ai pasti (acqua naturale esclusa) 
• quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
BAKU
HOTEL CITY PARK o similare                                           4 stelle
www.cityparkhotelbaku.az

SHEKI
HOTEL SHEKI MACARA o similare                                  4 stelle
www.macaraclub.az/sheki

GANJA
HOTEL VEGO o similare                                                  4 stelle
www.vegohotel.com

LANKARAN
HOTEL KHAN LANKARAN o similare                              4 stelle
www.xanlankaran.com

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco volo TK 334 per Baku  
- incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure 
Baku in Hotel - ore 23.00 circa del 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness.  

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK  1862                                           11.00/14.35
IST/GYD      TK  334                                             17.10/20.55 
GYD/IST      TK  333                                             11.45/14.00
IST/FCO       TK  1863                                           17.10/18.45 

8 GIORNI

€1.750,00

Date di Viaggio
1.  22/29  luglio 
2.  19/26  agosto  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 

con validità residua di 6 mesi + visto on line
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1° GIORNO ITALIA > BAKU
partenza con voli di linea Turkish per Baku - all’arrivo
trasferimento in hotel - pernottamento. 

2°GIORNO BAKU “la capitale dell’Azerbaigian” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Baku, (tour panoramico a piedi della città medievale
partendo dal Vicolo dei Martiri, situato sulle pendici più
alte del West End della città con i suoi stretti vicoli e cara-
vanserragli storici, le moschee, il Palazzo Shirvan Shah
e la Torre della Fanciulla PATRIMONIO UNESCO,
le imponenti ville dei baroni del petrolio, costruite nel
boom del petrolio del 1870-1914 e Martyr's con le sue
splendide viste sulla Baia di Baku) - pranzo in ristorante
tipico - visita del Centro Culturale Heydar Aliyev
progettato da Zaha Hadid e del Museo del Tappeto
dell'Azerbaigian progettato dall'architetto austriaco Franz
Janz con una struttura somigliante ad un tappeto arrotolato
(il museo conserva la più grande collezione di tappeti azeri
al mondo ed è diventato un centro culturale di ricerca e
formazione) - cena in ristorante - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNOBAKU > SHAMAKHI 
              > LAHIJ > SHEKI                       km.350
prima colazione in hotel - partenza per Shamakhi, una
delle città più antiche dell’Azerbaigian che fu capitale dello
stato feudale e residenza degli scirvanscià, all’incrocio delle
vie carovaniere la fece divenire un grande centro commer-
ciale per gli scambi dei mercati russi, indiani ed arabi -
visita della fortezza Gjulistan, il complesso dei mausolei
Yeddi Gjumbeze, visita interna della Moschea di Juma -
pranzo in ristorante - si attraversa il Canyon del Girdi-
manchay per visitare Lahij, ricco di valori storici e architet-
tonici (antico villaggio con affascinanti marciapiedi,  famoso
per l'approvvigionamento idrico medievale e per i sistemi
fognari, nonché per le officine tradizionali che producono
gioielli, oggetti in rame, tappeti, ceramiche, pugnali e utensili
in ferro) - in serata arrivo a Sheki - cena in ristorante -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

4°GIORNOSHEKI “la città della seta, 
              Patrimonio Unesco” > gANJA km.160 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Sheki (Palazzo Sheki Khan PATRIMONIO UNESCO,
la cui facciata è riccamente dipinta con scene di caccia e di
guerra, nonché intricati motivi geometrici e vegetativi - tutte
le finestre del palazzo sono in mosaico di vetro veneziano -
visita del laboratorio di “Shebeke” per ammirare la lavora-
zione di queste incredibili vetrate) - visita di un caravanser-
raglio - partenza per Ganja, seconda città dell'Azerbaigian
con più di un milione di abitanti e città natale del grande
poeta azero Nizami Ganjavi, che ha dato il suo prezioso
contributo alla storia della letteratura mondiale - pranzo
tipico in ristorante - visita della Moschea Shah Abbas,
risalente al XVII secolo, il Mausoleo di Javadkhan (XIX secolo),
la chiesa ortodossa (1815), il Mausoleo di Nizami e la
"Bottle House", icona locale di Ganja decorata con 50.000
bottiglie di vetro - cena in hotel/ristorante - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNOgANJA > LANKARAN 
              “il Mar Caspio”                       km.400 
prima colazione in hotel - al mattino visita della Moschea
Imamzade e del Mausoleo Nizami - partenza per
Lankaran - pranzo in ristorante lungo il percorso -
nel pomeriggio arrivo a Lankaran città situata nel sud-est
del paese sulle rive del Mar Caspio al confine con l’Iran -
visita con guida di Lankaran, di una piantagione e de-
gustazione di tè presso una famiglia locale con una cooking
class sulla preparazione di piatti locali - sistemazione in
hotel - cena in ristorante tipico con spettacolo di
gruppo folcloristico - pernottamento.

6°GIORNOLANKARAN > ASTARA > gOBUSTAN 
              “Patrimonio Unesco” > BAKU   km. 360
prima colazione in hotel - al mattino visita di Astara per
osservare un fenomeno interessante, la "fontana" di fuoco
Yanar Bulag (il fenomeno avviene abbastanza semplice-
mente: l'acqua proviene da un tubo di metallo e quando
viene a contatto con una fonte di ignizione, prende fuoco,
grazie al suo alto contenuto di metano) - proseguimento

per Gobustan - pranzo in ristorante (Museo dei Pe-
troglifi  -manifestazione dell’arte dei popoli preistorici che
rappresentano scene di caccia, animali, persone e navi,
nonché graffiti lasciati dall'esercito di Alessandro Magno e
legionari romani-) - nel 2007 dichiarato PATRIMONIO
UNESCO - visita ai vulcani di fango in un paesaggio lunare
- in serata arrivo a Baku - cena in hotel/ristorante - per-
nottamento.

7°GIORNOABSHERON & BAKU                   km.70
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
alla Penisola di Absheron con il Tempio di Ateshgah -
il Tempio del Fuoco Eterno (questo territorio è noto per un
fenomeno naturale, fuoriuscite di gas naturale dal sottosuolo
che a contatto con l' ossigeno danno luogo a fuochi naturali)
- Proseguimento a Yanar Dag, a 25 km a nord da Baku, nel
villaggio di Mehemmedi. Dal 2007 Yanar Dag è dichiarata
area protetta dallo stato - durante il tragitto vedremo la
Torre Quadrangular, una delle antiche torri Absheron situate
nel villaggio di Mardakan - pranzo in ristorante - visita della
Casa Museo dei fratelli Nobel - pomeriggio libero a Baku -
accompagnatore a disposizione - cena in hotel/ristorante -
dopocena Baku by night, tour panoramico con bus privato
e guida - pernottamento.

8°GIORNO BAKU > ITALIA 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Turkish per il rientro in Italia.

La riserva statale di Gobustan si trova ad ovest dell'omo-
nimo insediamento, circa 60 chilometri a sudovest di Baku,
venne istituita nel 1966. La regione venne dichiarata di princi-
pale interesse storico per la nazione, nel tentativo di preservare
le antiche sculture, i vulcani di fango e altre particolarità sia na-
turalistiche che storiche in essa contenute. Nel 2007 la riserva
statale di Gobustan è stata inserita nell'elenco dei Patrimoni
Unesco.

La "Terra del Fuoco",come viene definito l'Azerbaigian,
per le fiamme spontanee che si sprigionano dai suoi terreni,
ricchi di gas naturali, è un groviglio di contraddizioni e contrasti.
Un poco Europa un poco Asia, adagiato sul mar Caspio al centro
di uno dei crocevia più battuti in antichità, è un connubio di
antichi imperi storici e una "nuova" nazione che si sta rapida-
mente trasformando grazie alla ricchezza  dei suoi consistenti
giacimenti petroliferi. La capitale cosmopolita, Baku, conserva
un antico nucleo ritenuto Patrimonio dell'Unesco, con architet-
ture abbaglianti del passato e del XXI secolo. Nel semi-deserto
circostante ci sono vulcani di fango e curiosi fenomeni di fuoco

ed a sole tre ore di macchina i villaggi rurali restano senza
tempo, circondati da rigogliosi frutteti e sostenuti dalle impo-
nenti montagne del Grande Caucaso. Scopriremo una cultura
antichissima, un presente scintillante, un notevole senso di
ospitalità. 

Approfondimenti
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Gran Tour Uzbekistan 
“L’ARCHEOLOGIA E LA VIA DELLA SETA”   

Perchequesto viaggio?
• per visitare in modo completo questo paese affascinante  
• per visitare Paykend, “la Pompei asiatica” 
• per scoprire una delle meraviglie del patrimonio buddista: 

il Monastero di Fayaz Tepe a Termez 

Plus Guiness
• 9 pranzi in ristorante  
• 2 pranzi lunch box 
• presenza costante di una guida al seguito dal

1° al 13° giorno 
• tutti gli ingressi previsti inclusi  
• sistema audio-guide wireless individuale 
• eccellente combinazione di volo con arrivo a

Tashkent e ripartenza da Samarcanda
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 20

persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.900,00
Supplemento singola                                        €    400,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00 
Supplemento partenza  del 14/8                     €    100,00
Partenza con voli Turkish da altre città             SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    300,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    150,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Uzbekistan con voli di linea Turkish
• volo di linea Uzbekistan Airlines Tashkent/Urgench 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour Uzbekistan in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 9 pranzi in ristorante
• 2 pranzi lunch box  
• acqua naturale inclusa durante i pasti 
• guida professionista locale per tutta la durata 
  del tour
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  unico di € 40,00 con il quale vengono assegnate le mance 
  a tutti i fornitori durante il tour)
• bevande ai pasti (acqua naturale esclusa) 
• quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. L’hotel Meridian a Termez, è una struttura molto sem-
plice, ma al tempo stesso quanto di meglio possa offrire que-
sta località. 

I NOSTRI HOTEL
TASHKENT
HOTEL LUMIERE MERCURE o similare                          4 stelle 
www.mercure.com  

KHIVA
HOTEL ASIA o similare                                                    3 stelle
www.asiahotels.uz/en  

BUKHARA
HOTEL NODIR DEVON BEGHI
HOTEL LABI RUD BOUTIQUE o similari                     3/4 stelle
www.labirudhotel.uz 

TERMEZ 
HOTEL MERIDIAN - TERMEZ PALACE o similari         3 /4stelle
www.termezpalace.uz 

SAMARCANDA
HOTEL EMIRKHAN o similare                                        4 stelle
www.emirhan.uz  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco volo TK 370 per Tashkent 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure 
Tashkent in Hotel - ore 9.00 circa del 2° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK  1862                                           10.30/14.05
IST/TAS        TK  370                                          18.25/00.55 # 
SKD/IST       TK  373                                             05.40/08.50
IST/FCO       TK  1865                                           12.55/14.30 

13 GIORNI

€2.900,00

Date di Viaggio
1.  14/26  agosto
2.  18/30  settembre
3.  02/14  ottobre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 3 mesi. 
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Termez e i suoi tesori nascosti, giace nell’estremità più
a sud dell’Uzbekistan e ha alle spalle secoli di storia: fu il cuore
del buddismo in Asia Centrale, nonché una tappa della Via della
Seta. È una delle meraviglie del patrimonio buddista: Fayaz
Tepe. Questo monastero di Termez risale ai tempi della dinastia
Kushan. Fu uno degli imperi più multiculturali della sua epoca
e la regione giocò un ruolo chiave per la diffusione del buddi-

smo. Molti dipinti e sculture che rappresentano il Buddha sono
arrivate fino a noi: “Il muro era coperto con uno strato di paglia
e la vernice veniva applicata sopra, dall’alto verso il basso. Il
monastero ospitava anche un tempio, un chiostro e dei locali
per accogliere i pellegrini con sale da pranzo e cucine. Un’ar-
chitettura unica al mondo. Oltre al buddismo, a Termez si svi-
lupparono anche zoroastrismo e ellenicismo, prima dell’avvento

dell’Islam. La città ha alle spalle 2.500 anni di storia. Si trova al
confine con l’Afghanistan, sulle rive del fiume Amu Darya. Al-
cune delle scoperte più sorprendenti emerse dagli scavi nella
città sono in mostra al Museo Archeologico di Termez, uno dei
più belli dell’Asia Centrale. È un vero e proprio tesoro: migliaia
di sculture, vasi di terracotta, ceramiche, dipinti murali e pietre
preziose riflettono il ricco retaggio della regione.

U Z B E K I S T A N

K A Z A K I S T A N

SamarcandaBukkara
Tashkent

Khiva

Termez
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1° GIORNO ITALIA > TASHKENT         
partenza per Tashkent con voli di linea Turkish - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - pernottamento.

2°GIORNO TASHKENT “la capitale” 
              > URgENCH > KHIVA                 km.40 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Tashkent - la parte vecchia della città (Hazrati Imam
Complex: Barak Khan Madrasah, Kaffal Shashi mausoleum,
Mui-Mubarak Madrasah, Tilla-Sheikh Mosque, Moschea
Namazgokh, mercato Chorsu, Museo della Storia dell’Uz-
bekistan) e la parte nuova (Piazza Indipendenza, Piazza di
Amir Temur, Moschea Minor, Piazza Navoi) - pranzo in
ristorante - nel tardo pomeriggio trasferimento in aero-
porto - partenza con volo di linea Uzbekistan Airlines
per Urgench - all’arrivo trasferimento a Khiva - cena in
ristorante - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

3°GIORNO AYAZ KALA > TOPRAK KALA     km.250 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera alla sco-
perta delle rovine di Ayaz Kala e Toprak Kala (una
serie di caratteristiche fortezze e templi fortificati con mura
di fango, edificati a protezione della regione del Khorezm,
ai margini del deserto del Kizilkum) - pranzo (lunch box
o in campo yurta) - in serata rientro a Khiva - cena in
ristorante - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

4°GIORNO KHIVA “la città di Shaherizada” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Khiva PATRIMONIO UNESCO (la Madrassa Amin
Khan, la cittadella ichan Kala, il Minareto di Kalta Minor,
Kunya Ark -la vecchia cittadella-, la Madrassa di Muhammad
Rakhimhan, Dguma Masgid, Trsh Hauli -il palazzo di pie-
tra-, il Mausoleo di Pakhlavan Mahmud) - pranzo in ri-
storante - cena in ristorante tipico con spettacolo
folcloristico - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

5°GIORNO KHIVA “la città di Shaherizada” 
              > BUKHARA                             km.450 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Khiva (Mi-
nareto e Madrassa di Khodja, Moschea di Juma, la casa di

Pietra, il bazar, Madrassa Allah Kuli Khan, Kunya Ark, il
Mausoleo di Pakhlavan Mahmud) - pranzo in ristorante
- partenza in bus per Bukhara - arrivo in serata - sistema-
zione in hotel - cena in ristorante - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO BUKHARA “la città dove il tempo 
              si è fermato, Patrimonio Unesco” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Bukhara, antica capitale del Regno Samanida

PATRIMONIO UNESCO (il Mausoleo Chashmai-Ayub
del XII secolo, Mausoleo Ismail Samani, Moschea di Bolo
Khauz, Piazza Poikalon, il mercato di Tim Abdulla Khan,
Madrassa Kukeldash, Madrassa Nodir Divan Begi) - pranzo
in ristorante - cena in ristorante tipico - pernotta-
mento.

7°GIORNO PAYKEND “la Pompei asiatica” 
              & VARAKXSHA                           km.80 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita di
Paykend, la “Pompei asiatica” (la città inghiottita dal de-
serto e  conservata fino ad oggi, sotto uno strato di sabbia,
quasi nella sua forma originale) e Varakhsha (sito del-
l’antica Sogdiana, localizzato nei pressi di Bukhara, ed
abitato dal II all’XI secolo, PATRIMONIO UNESCO) -
pranzo in ristorante a Bukhara - pomeriggio libero -
accompagnatore a disposizione - cena in hotel - per-
nottamento.

8°GIORNO BUKHARA > TERMEZ                km.440 
prima colazione in hotel - partenza per Termez - pranzo
lunch box - arrivo in serata a Termez - cena in hotel/ri-
storante - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

9°GIORNO TERMEZ “i tesori nascosti”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Termez (lo stupa di Zurmala, le rovine di Kampyrtepa,
i resti del complesso buddista di Fayaz Tepe, il complesso
architettonico di Khakim At-Termezei, il Museo Archeologico
di Termez -uno dei più belli dell’Asia Centrale-, la Fortezza
di Kirk Kiz Kala) - pranzo in ristorante - cena in hotel/ri-
storante - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento. 

10°GIORNO TERMEZ > SHAKHRISABZ “la città 
              natale di Tamerlano” 
              > SAMARCANDA                      km.370 
prima colazione in hotel - partenza per Shakhrisabz, la
città verde - pranzo in ristorante - visita della città 

PATRIMONIO UNESCO (i resti del Palazzo Imperiale
Ak-Saray, i complessi funerari Dorut-Soriat e Dorut-Tilovat,
la Moschea Kok-Gumboz) - arrivo in serata a Samarcanda
- cena in ristorante tipico - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

11°GIORNO SAMARCANDA “la capitale 
                dell’Impero di Tamerlano”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Samarcanda, una delle città più antiche del mondo
con 2750 anni di storia PATRIMONIO UNESCO -
(Piazza Registan, una delle più belle piazze del mondo, le
Madrasse Sher Dor, Tilla Kori, osservatorio astronomico
Ulug bek, la Moschea Bibi-Honim dalla gigantesca archi-
tettura, Siab Bazar-il mercato tradizionale, il Mausoleo di
Tamerlano) - pranzo in ristorante - cena in hotel/ri-
storante - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento. 

12°GIORNO SAMARCANDA “la via della seta”   
prima colazione in hotel - al mattino continua la visita di
Samarcanda - (Mausoleo di Shahi Zinda situato sul pen-
dio della collina dell’antica Samarcanda con splendida ve-
duta sulla città medievale, la cartiera Konighil, rovine di
Afrasiab) - pranzo in ristorante - tempo libero - cena
in hotel - pernottamento.

13°GIORNO SAMARCANDA > ITALIA  
trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea
Turkish per il rientro in Italia.    

Approfondimenti



Approfondimenti

Tour Uzbekistan 
“LA VIA DELLA SETA”   

Perchequesto viaggio?
• per conoscere il paese lungo “la via della seta”  
• per visitare Samarcanda, la città di pietra 
• per scoprire Bukhara, la città dove il tempo si è fermato 

Plus Guiness
• 6 pranzi in ristorante 
• presenza costante di una guida al seguito dal

1°all’ 8° giorno 
• viaggio in treno Afrosiab alta velocità 

Samarcanda/Tashkent 
• tutti gli ingressi previsti inclusi  
• sistema audio-guide wireless individuale 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.550,00
Supplemento singola                                        €    280,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza  del 6/8                          €    100,00 
Partenza con voli Turkish da altre città                SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)                 €    300,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                   €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Uzbekistan con voli di linea Turkish
• volo di linea Uzbekistan Airlines Tashkent/Urgench 
• viaggio in treno Afrosiab alta velocità 
  Samarcanda/Tashkent
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour Uzbekistan in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• 6 pranzi in ristorante 
• acqua naturale inclusa durante i pasti 
• guida professionista locale per tutta la durata 
  del tour
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  unico di € 30,00 con il quale vengono assegnate le 
  mance a tutti i fornitori durante il tour)
• bevande ai pasti (acqua naturale esclusa) 
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
TASHKENT
HOTEL LUMIERE MERCURE o similare                          4 stelle 
www.mercure.com  

KHIVA
HOTEL ASIA o similare                                                    3 stelle
www.asiahotels.uz/en

BUKHARA
HOTEL NODIR DEVON BEGHI 
HOTEL LABI RUD BOUTIQUE o similari                     3/4 stelle
www.labirudhotel.uz 

SAMARCANDA
HOTEL EMIRKHAN o similare                                        4 stelle
www.emirhan.uz

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco volo TK 370 per 
Tashkent - incontro con Accompagnatore Guiness.
oppure 
Tashkent in Hotel - ore 9.00 circa del 2° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK  1862                                           11.00/14.35
IST/TAS        TK  370                                          18.25/00.55 # 
TAS/IST        TK  369                                             09.00/12.15
IST/FCO       TK  1863                                           17.10/18.45 

8 GIORNI

€2.550,00

Date di Viaggio
1.  27 maggio/3 giugno  
2.  22/29  luglio 
3.  06/13  agosto
4.  14/21  ottobre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 3 mesi. 
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Bukhara, la città dove il tempo si è fermato 
Bukhara ha una storia lunga 2500 anni, punto di approdo
delle grandi carovane di mercanti ai tempi della Via della
Seta. Un’antica leggenda racconta di un’oasi magica nasco-
sta tra i due deserti distesi tra India e Cina. Antico centro
mercantile, Bukhara ha mantenuto nel tempo lo spirito
commerciale del passato. Nelle piccole botteghe del centro
storico il tempo sembra essersi fermato. Qui la tradizione è
attualità. Qui si respira ancora l’atmosfera dell’antichità,
quando Bukhara era un centro importante lungo la Via della
Seta. Anche oggi, sotto queste cupole, si continuano a ven-
dere cosa è stato portato qui centinaia di anni fa, così come
i prodotti di artigianato locale. Il minareto di Kalayan è tra i
più antichi di Bukhara e anche il suo simbolo. Usato in an-
tichità come faro, il minareto di Kalayan è stato per secoli il
più alto minareto dell’Asia Centrale. Tra i centri dichiarati
Patrimonio dell’Unesco, a Bukhara le meraviglie sono a ogni

angolo. Tra queste il Mausoleo Ismail Samani, fondatore
della dinastia dei Samanidi. Con il mutare del clima cambia
anche il colore del mausoleo. Effetto dovuto alla tecnica con
cui è stato costruito. “L’architetto che ha creato il mausoleo
ha usato 18 tecniche diverse per incastrare i mattoni,  se ci
si avvicina all’edificio e lo si guarda attentamente si nota che
ogni facciata ha 10 finestre. Ogni finestra una propria de-
corazione di mattoni. Le 10 finestre di ogni facciata sono
tutte diverse. Il famoso medico e filosofo dell’antichità Avi-
cenna era originario di un piccolo villaggio poco lontano Bu-
khara. La sua era una presenza costante nelle sale della
Fortezza di Ark, residenza dell’emiro, distrutta e ricostruita
più volte nel corso dei secoli. La tradizione popolare rac-
conta anche come Avicenna fosse noto per aver ideato al-
cune delle ricette entrate a far parte della tradizione
culinaria uzbeca. Crocevia di merci e popolazioni, Bukhara
ha sempre mostrato apertura verso le altre culture.  A Bu-

khara si trova anche il mausoleo del fondatore del più im-
portante ordine dei Sufi nel mondo Naqshband. Artigiano,
amava ripetere che le braccia andavano riempite di lavoro
e il cuore di Dio.

Approfondimenti



Un viaggio da molti desiderato
Questo tour sulla Via della Seta sa di miraggio, di oasi, di pia-
strelle colorate e di intarsi dorati, di carovane di spezie, mo-
schee e palazzi, di scenari suggestivi e steppe a perdita d’occhio
…di atmosfere senza tempo. Strano come tutte le terre che ter-
minano con -stan generino in noi occidentali una sorta di in-
quietudine, una paura recondita, che viene sfatata già all’arrivo
incontrando questa popolazione accogliente. Grazie poi al fatto
che dal principio del 2019 non è necessario neppure il visto di
ingresso si avverte la nuova apertura del paese. Fa strano certo
che un paese come questo, una volta crocevia di scambio tra
carovane che attraversano Europa e Asia, sia ora una destina-
zione ancora lontana dal turismo di massa. Ma questo, insieme
all’odore di té e spezie, al canto che invita alla preghiera, allo
splendore delle madrasse, al sorriso delle donne che propon-
gono i loro lavori artigianali e all’accuratezza nella scelta dei ser-
vizi operata dalla Guiness, fa di questo tour… un viaggio da
sogno.

Approfondimenti
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SAMARCANDA - Piazza Registan
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1° GIORNO ITALIA > TASHKENT         
partenza per Tashkent con voli di linea Turkish - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - pernottamento.

2°GIORNO TASHKENT “la capitale” 
              > URgENCH > KHIVA                 km.40 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Tashkent - la parte vecchia della città (Hazrati Imam Com-
plex: Barak Khan Madrasah, Kaffal Shashi mausoleum, 
Mui-Mubarak Madrasah, Tilla-Sheikh Mosque, Moschea
Namazgokh, mercato Chorsu, Museo della Storia dell’Uz-
bekistan) e la parte nuova (Piazza Indipendenza, Piazza di
Amir Temur, Moschea Minor, Piazza Navoi) - pranzo in
ristorante - nel tardo pomeriggio trasferimento in aero-
porto - partenza con volo di linea Uzbekistan Airlines
per Urgench - all’arrivo trasferimento a Khiva - cena in
ristorante - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

3°GIORNO KHIVA “la città di Shaherizada” 
              > BUKHARA                             km.450 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Khiva

PATRIMONIO UNESCO (Minareto e Madrassa di
Khodja, Moschea di Juma, la casa di Pietra, il bazar, Ma-
drassa Allah Kuli Khan, Kunya Ark, il Mausoleo di Pakhlavan
Mahmud) - pranzo in ristorante - partenza in bus per
Bukhara - arrivo in serata - sistemazione in hotel - cena
in ristorante - serata libera - accompagnatore a dispo-
sizione - pernottamento.

4°GIORNO BUKHARA “la città dove il tempo 
              si è fermato, Patrimonio Unesco” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Bukhara, antica capitale del Regno Samanida

PATRIMONIO UNESCO (il Mausoleo Chashmai-Ayub
del XII secolo, Mausoleo Ismail Samani, Moschea di Bolo
Khauz, Piazza Poikalon, il mercato di Tim Abdulla Khan,
Madrassa Kukeldash, Madrassa Nodir Divan Begi) - pranzo
in ristorante - cena in ristorante - pernottamento.

5°GIORNO BUKHARA > SHAKHRISABZ 
              “la città natale di Tamerlano” 
              > SAMARCANDA                      km.420 
prima colazione in hotel - partenza per Shakhrisabz, la
città verde - pranzo in ristorante - visita della città 

PATRIMONIO UNESCO (i resti del Palazzo Imperiale
Ak-Saray, i complessi funerari Dorut-Soriat e Dorut-Tilovat,
la Moschea Kok-Gumboz- arrivo in serata a Samarcanda -
cena in ristorante tipico - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO SAMARCANDA “la capitale 
              dell’Impero di Tamerlano”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Samarcanda, una delle città più antiche del mondo
con 2750 anni di storia, PATRIMONIO UNESCO (Piazza
Registan, una delle più belle piazze del mondo, le Madrasse
Sher Dor, Tilla Kori, osservatorio astronomico Ulug bek, la
Moschea Bibi-Honim dalla gigantesca architettura, Siab Ba-

zar-il mercato tradizionale, il Mausoleo di Tamerlano) -
pranzo in ristorante - cena in ristorante - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

7°GIORNO SAMARCANDA “la via della seta” 
              > TASHKENT
prima colazione in hotel - al mattino continua la visita di
Samarcanda - (Mausoleo di Shahi Zinda situato sul pen-
dio della collina dell’antica Samarcanda con splendida ve-
duta sulla città medievale, la cartiera Konighil, rovine di
Afrasiab) - pranzo in ristorante con piatti tipici - tempo
libero - alle ore 18.00 partenza con treno Afrosiab
alta velocità per Tashkent - arrivo alle ore 20.10 -
cena in ristorante tipico - pernottamento.

8°GIORNO TASHKENT > ITALIA 
prima colazione - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Turkish per il rientro in Italia.  



Gran Tour del Kazakistan
“IL NONO PAESE PIù gRANDE DEL MONDO, SULLA VIA DELLA SETA” 
ASTANA • TURKISTAN • OTRAR • CHARYN CANYON • ALTYN • EMEL • TAMGALY • ALMATY

Perchequesto viaggio?
• per conoscere Astana la moderna capitale del Kazakistan  
• per visitare i siti Patrimonio Unesco: il maestoso Mausoleo Kozha Akhmed Yasaui e le incisioni rupestri di Tamgaly    
• per scoprire il Parco Nazionale Altyn Emel con le sue attrazioni, uniche al mondo  

Plus Guiness
• 10 pranzi in ristorante/lunch box 
• guida al seguito per l’intero tour  
• spettacolo equestre tradizionale
• cooking class con cena tipica
• visita con guida by night di Almaty 
• tutti gli ingressi previsti inclusi  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.100,00
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto    €    100,00 
Supplemento partenza del 16/8                      €    100,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli Turkish da altre città             SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    300,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
obbligatoria annullamento viaggio                  €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Astana/Almaty/Italia con voli 
  di linea Turkish
• volo di linea Astana/Turkistan
• passaggio in treno in cuccette doppie Shymkent/Almaty
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour Kazakistan in Minibus/Autobus GT 
• trasferimenti in jeep 4x4 dall’8° al 10° giorno 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• prime colazioni a buffet  
• 10 pranzi in ristorante o lunch box  
• acqua naturale inclusa durante i pasti      
• guida locale per tutta la durata del tour
• tasse, I.V.A.       
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul o 
  Astana/Almaty per chi parte da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance 
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

I NOSTRI HOTEL
ASTANA  
HOTEL BEST WESTERN PLUS ASTANA o similare          4 stelle
www.bestwestern.ru

TURKISTAN
HOTEL RAMADA BY WINDHAM o similare                    4 stelle
www.ramadaturkistan.com

SHYMKENT
HOTEL RAMADA SYHMKENT o similare                        4 stelle
www.ramadashymkent.com

ALMATY
HOTEL MERCURE o similare                                          4 stelle
www.meercure.com
HOTEL HOLIDAY INN o similare                                     4 stelle
www.holidayalmaty.com

ALTYN EMEL  
GUEST HOUSE AGAIKUM o similare

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - ore 17.30 circa del 1° giorno 
- Gate imbarco Volo TK 354 per Astana
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK  1862                                           10.30/14.05
IST/NQZ      TK  354                                           18.25/02.20# 
ALA/IST       TK  351                                             06.35/09.45
IST/FCO       TK  1865                                           12.55/14.30 

12 GIORNI

€3.100,00

Date di Viaggio
1.  14/25  giugno
2.  12/23  luglio
3.  16/27  agosto  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 3 mesi. 
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ALMATY - Cattedrale dell'Ascensione nel Parco Panfilov
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1° GIORNO ITALIA > ASTANA   
partenza con voli di linea Turkish per Astana - all’ar-
rivo trasferimento in hotel - pernottamento. 

2°GIORNO ASTANA “la capitale del paese”
prima colazione in hotel - tempo libero per riposo - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio visita con guida di
Astana la nuova capitale del paese, e il suo skyline futuri-
stico (Museo dell’Energia Futura, il monumento “Astana-
Baiterek” simbolo del rinnovamento del Kazakistan, il Palazzo
della Pace e della Riconciliazione di Norman Foster,  l’Et-
noparco Atameken) - pranzo in ristorante - cena in ri-
storante tipico - dopocena Astana by night, tour
panoramico con bus e guida - pernottamento.

3°GIORNO ASTANA > RISERVA NATURALE 
               DI BOROVOE                           km.290
prima colazione in hotel - escursione giornaliera alla 
Riserva Naturale di Borovoe, perla del Kazakistan,
che si estende su una superficie di 85000 ettari con 14
laghi, ciascuno con una superficie di oltre 1 kmq, e un gran
numero di piccoli laghi - in questa riserva la natura ha
creato paesaggi unici di straordinaria bellezza con la com-
binazione di maestosi paesaggi montani, laghi a specchio
blu, boschi di conifere e latifoglie - seguendo la valle di
Abylaykhan, ammireremo le rocce di Ush-kyz, Ok-Zhetpes,
Zhumbaktas e la montagna di Kokshetau - infine facile
escursione al monte Bolektau - pranzo in ristorante -
in serata rientro ad Astana - cena in ristorante tipico -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

4°GIORNO ASTANA > SAURAN > TURKISTAN  km.110
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea per Turkistan - pranzo in ri-
storante - partenza per Sauran città sulla Via della Seta
- visita dei resti del sito archeologico - proseguimento per
Karavansaray e visita del complesso commerciale - in
serata Kyz Zhibek e Tolegen Boats Show in tema di
epopea antica - cena in ristorante tipico - trasferimento in
hotel - pernottamento. 

5°GIORNO TURKISTAN “la vecchia gloria, 
               Patrimonio Unesco” >  OTRAR 
               > SHYMKENT                          km.250 
prima colazione in hotel - al mattino visita del grandioso
mausoleo fatto costruire da Tamerlano e PATRI-
MONIO UNESCO, il Mausoleo di Kozha Akhmed
Yasaui - pranzo con lunch box - partenza per Otrar -
lungo il percorso visita del Mausoleo di Aristan-Bab - visita
delle rovine di Otrar (importante avamposto sulla Via della
Seta, completamente rasa al suolo da Gengis Khan nel
1219, città dove nel 1405 morì Tamerlano) - in serata arrivo
a Shymkent, la città più vivace del Kazakistan meridionale
- cena in ristorante tipico - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO SHYMKENT “capoluogo del 
               Kazakistan meridionale”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Shymkent, la moschea sotterranea Hilvet,
la Cittadella, Galleria d’Arte Altyn Orda, - pranzo in ri-
storante - cena con lunch box - in serata partenza in
treno notturno per Almaty in cuccette lusso dop-
pie - notte in viaggio. 

7°GIORNO ALMATY “l’antica capitale”   
arrivo al mattino - trasferimento in hotel - early check-in
- tempo libero - pranzo in ristorante - nel pomeriggio
visita con guida di Almaty, l’antica capitale ed ancora
oggi la città più grande e centro commerciale, sociale e cul-
turale del paese, fondata dai russi nel 1854 quando i kazaki
erano ancora nomadi (città dai viali alberati, che si staglia
sullo sfondo della cima innevata dello Zailiysky Alatau è da
sempre una delle più incantevoli creazioni russe in Asia
Centrale - visita del Parco di Panfilov con la cattedrale di
Zenkov -edificio di culto ortodosso costruita interamente in
legno senza l’utilizzo di chiodi-, il Memoriale della Grande
Guerra, il Museo degli Strumenti Musicali Kazaki, Piazza
della Repubblica con il Palazzo del Presidente, il Monumento
all’Indipendenza ed il Municipio, la via pedonale Zhibek
Zholy, giro in metropolitana dalla stazione di Zhibek Zholy
alla stazione di Almaly) - cena in ristorante tipico -
dopocena Almaty by night, tour panoramico con
bus e guida e trasferimento in funivia sulla col-
lina di Kok-Tobe - pernottamento.

8°GIORNO ALMATY > PARCO NAZIONALE DI 
               CHARYN > PARCO NAZIONALE 
               ALTYN EMEL                           km.480
prima colazione in hotel - partenza in jeep 4x4 per i 
Canyon di Charyn, che devono la loro formazione ad
antichi fiumi che hanno scavato le rocce per milioni di anni,
e le cui falesie raggiungono picchi di 300 metri - visita della
Valle dei Castelli - discesa a piedi in fondo al canyon con
una camminata di circa 1 ora - pranzo con lunch box -
proseguimento per il Parco Nazionale di Altyn Emel
- sistemazione e cena in guesthouse nel villaggio di
Basshy - accompagnatore a disposizione - pernot-
tamento.

9°GIORNO PARCO NAZIONALE ALTYN EMEL 
               “le montagne colorate 
               e la duna che canta”               km.50
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
in jeep 4x4 del Parco Nazionale di Altyn Emel, esteso su
una superficie di  4.600 kmq a nord-est del lago Kapshagay
- nel parco vivono 137 specie di piante, 39 specie di animali
e 200 specie di uccelli (possibilità di avvistare la gazzella
persiana, la pecora argali, l’asino selvatico e il cavallo di
Przewalsky) - visita alle montagne di Aktau dai colori
psichedelici che cambiano dal giallo ocra all’arancione -
pranzo con lunch box - Il parco è famoso soprattutto

per la Singing Dune, la duna che canta, una duna di
sabbia lunga circa 500 metri che con il vento emette un
ronzio simile al motore di un’aereo - favolosa vista al tra-
mondo sulla duna - cena in guest-house - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO PARCO NAZIONALE ALTYN EMEL 
                > NECROPOLI DI BESSHATYR 
                > TAMgALY “le incisioni rupestri, 
                Patrimonio Unesco > ALMATY  km.250
prima colazione in hotel - partenza in jeep 4x4 per la
Necropoli di Besshatyr, uno dei principali gruppi di
tombe sciite al mondo (31 tumuli funerari con altezze che
variano tra i 2 e 20 metri e diametri compresi tra 8 e 70
metri) - pranzo con lunch box - proseguimento per
Tamgaly, nei dintorni del villaggio di Karabastau - visita
del sito archeologico, PATRIMONIO UNESCO, che
conserva oltre 5000 petroglifi risalenti all’età del Bronzo ed
alle epoche successive - in serata rientro ad Almaty - cena
in hotel/ristorante - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

11°GIORNO  ALMATY “cooking class” 
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping o visite individuali - pranzo in ristorante - pome-
riggio libero - accompagnatore a disposizione - 
nel tardo pomeriggio cooking class e cena tipica in 
ristorante - pernottamento. 

12°GIORNO ALMATY > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Turkish per il rientro in Italia. 



Gran Tour del Rajasthan Prestige
I PALAZZI DEI MAHARAJA E IL DESERTO DEL THAR

Perchequesto viaggio?
• per fare un completissimo tour del Rajasthan 
• per restare incantati nella terra dei Maharaja
• per vedere il Taj Mahal alle prime luci del giorno 

Plus Guiness
• early check-in all’arrivo a Delhi  
• hotel 4/5 stelle  
• cene a buffet in hotel 
• 10 pranzi in hotel/ristorante 
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• escursione in barca sul Lago Pichola 
• escursione a dorso di cammello nelle dune di

Sam a Jaisalmer
• escursione con elefante ad Amber  
• guida al seguito per l’intero tour 
• 3 visite by night con guida
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.500,00
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    200,00
Supplemento singola
partenze del 26/12, 10/3/2024                       €    550,00 
Supplemento partenza del 26/12, 
incluso Gala Dinner                                           €    300,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli Ita da Torino, 
Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, 
Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, Bari, Brindisi, 
Napoli, Lamezia, Catania, Palermo, Cagliari, 
Alghero (tasse aeroportuali incluse)                €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/India con voli di linea Etihad  
• volo di linea interno Delhi/Udaipur con Air India
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour India in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• early check-in all’arrivo a Delhi  
• 10 pranzi in hotel/ristorante     
• prime colazioni a buffet
• giro in risciò a Delhi
• escursione in barca sul Lago Pichola  
• escursione con elefante ad Amber (in alternativa jeep)
• passeggiata in cammello a Sam 
• guida al seguito per l’intero tour
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Delhi/Delhi per chi parte da 
  altri aeroporti
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 40,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a tutti i fornitori durante il tour)
• visto consolare 
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
DELHI
HOTEL VIVANTA BY TA J DWARKA o similare                   5 stelle
www.vivanta.tajhotels.com
RADISSON DWARKA o similare                                      5 stelle
www.radissonhotels.com

UDAIPUR
BAMBOO SAA o similare                                         4 stelle sup 
www.bamboosaa.com

JODHPUR
HOTEL PARK PLAZ o similare                                          4 stelle  
www.radissonhotels.com 

JAISALMER
HOTEL RAWALKOT                                                                       
HOTEL JAISALKOT 
o similari                                                                         4 stelle  
www.hotelrawalkot.com  

BIKANER
HOTEL LALLGARH PALACE o similare                     4 stelle sup   
www.lallgarhpalace.com

JAIPUR
HOTEL RAMADA BY WYNDHAM o similare                   5 stelle 
www.wyndhamhotels.com

AGRA
HOTEL CRYSTAL SAROVAR o similare                             5 stelle   
www.sarovarhotels.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

INgRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Delhi: Moschea del Venerdì, Tempio Sikh, Raj Gath, Tomba
di Humayun - Udaipur: Palazzo Reale, Barca sul Lago Pichiola,
Isola di Jag Mandir, Tempio di Jagdish - Ranakpur: Tempio
Jainista Chaumukha - Jodhpur: Meherangarh Fort, Jaswant
Thada Mausoleo - Jaisalmer: Cenotafi dei Brahmini, Fortezza,
Templi Jainisti, Gadi Sagar, 3 Haveli della città: Salim, Patwon,
Nathmal - Bikaner: Forte Junagarh - Fatehpur: Haveli della
città - Jaipur: Palazzo Reale, Forte Amber, Escursione con ele-
fanti, Osservatorio Jantar Mantar - Fatehpur Sikri: cittadella
abbandonata - Agra: Forte Rosso, Taj Mahal.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - ore 17.30 - Aeroporto di Fiumicino 
- Terminal T3 - Banco Etihad  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI ETIHAD  DA ROMA
FCO/AUH    EY  86                                                09.50/18.55
AUH/DEL    EY  218                                           22.00/03.10#
DEL/AUH    EY  223                                             21.05/23.05
AUH/FCO    EY  85                                                02.35/05.50 

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Delhi in Hotel - ore 13.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

14 GIORNI

€2.500,00

Date di Viaggio
1.  15/28  luglio                               
2.  12/25  agosto                             
3.  26 dicembre/8 gennaio  2024      
4.  10/23  marzo                 2024      

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi   

+ VISTO CONSOLARE e-visa 
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JAIPUR - Hawa Mahal
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1° GIORNO ITALIA > DELHI    
partenza con volo di linea Etihad - pasti a bordo -
notte in volo.

2°GIORNO DELHI “la capitale dell’India” 
arrivo a Delhi - trasferimento in hotel - early check-in
e tempo libero a disposizione per relax - prima
colazione in hotel - pranzo in ristorante - nel po-
meriggio visita di Delhi con guida (la Moschea del Ve-
nerdì,  Jama Masjid, che si erge tra le viuzze di Old Delhi;
il Raj Ghat, luogo di cremazione del Mahatma Gandhi,
giro in risciò) - cena in hotel - dopocena Delhi by
night, tour panoramico con bus privato e guida
- pernottamento.

3°GIORNO DELHI > UDAIPUR   
prima colazione in hotel - tempo libero - accompagna-
trice a disposizione - trasferimento in aeroporto -
partenza da Delhi con volo di linea Air India AI 471
alle ore 13.20 per Udaipur - arrivo alle ore 14.35 -
trasferimento in hotel - nel pomeriggio escursione in
barca sul Lago Pichola per la visita del Jag Mandir,
palazzo edificato al centro del lago nel 1615 dal Maharana
Karan Singh - pranzo libero - cena in hotel - dopocena
Udaipur by night, tour panoramico con bus pri-
vato e guida - pernottamento.

4°GIORNO UDAIPUR “la città bianca”    
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita di Udaipur (il Palazzo Reale o City Palace, con nu-
merosi edifici di epoche successive, i cortili monumentali,
il Museo dei Maharana locali, il maestoso Tempio Jagdish
che domina tutta la città con una torre sikhara alta 24
metri - pranzo in ristorante - cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

5°GIORNO UDAIPUR > RANAKPUR          km.100 
               > JODHPUR “la città blù”       km.160  
prima colazione in hotel - partenza per Ranakpur (3
ore di trasferimento) e sosta sui Monti Aravalli per la
visita dello straordinario santuario jainista Chau-
mukha dalle 1444 colonne che lascia estasiati per la
raffinatezza degli intarsi nel marmo bianco e che con i
suoi oltre 3600 mq di superficie è il più grande complesso
sacro jainista di tutta l’India - partenza per Jodhpur (3
ore di trasferimento) - pranzo in ristorante - cena e
notte in hotel. 

6°GIORNO JODHPUR “l’antica capitale 
               del Regno di Rathor” 
               > JAISALMER “la città d’oro” km.300
prima colazione in hotel - al mattino visita dell’antica ca-
pitale del Regno di Rathor con il maestoso Mehrangarh
Fort, i fastosi palazzi, i cortili, Il Forte di Jodhpur che do-
mina tutta la “città blu” così detta perché era questo il co-
lore che indicava un tempo le abitazioni dei sacerdoti

della città e il Jaswant Thada - pranzo in ristorante -
partenza per Jaisalmer (5 ore di trasferimento) - arrivo in
serata - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

7°GIORNO JAISALMER “la più antica 
               città del Rajasthan”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita di Jaisalmer che deve la sua fama alla pietra arenaria
gialla con cui è costruita, che la colora di sfumature d’oro
- visita della cittadella (il Sonar Qila con i suoi 99 bastioni,
il Forte di Jaisalmer PATRIMONIO UNESCO,
l’unico di tutto il Rajasthan ad essere ancor oggi abitato
dalla popolazione locale con il Palazzo Reale e i Templi
jainisti Rishabdeva e Sambhavnath) - pranzo in hotel
- nel pomeriggio passeggiata nel Gopa Chowk, piazza del
mercato centrale della città e tra le sontuose dimore dei
mercanti riccamente scolpite nella pietra arenaria gialla:
il Salim Haveli, casa del Primo Ministro, il Patwon-ki
Haveli, casa dei mercanti di seta e broccato ed il Nathmal-
ki Haveli ancor oggi di proprietà della famiglia reale ed
abitato dai discendenti - la visita della città termina con il
Gadi Sagar Tank, lago artificiale del XIV secolo - passeg-
giata in cammello al tramonto nel deserto di
Sam - cena in hotel - dopocena Jaisalmer by night,
tour panoramico con bus privato e guida - per-
nottamento.

8°GIORNO JAISALMER > BIKANER           km.330       
prima colazione in hotel - partenza per Bikaner (6 ore
di trasferimento) - all’arrivo sistemazione in hotel - pranzo
in hotel - nel pomeriggio visita di Bikaner - nel pome-
riggio visita del Junagarh Fort, la cittadella fortificata con
gli antichi palazzi del Maharaja, all’interno del quale si
trova uno dei musei dei Maharaja più interessanti del
Rajasthan - cena in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO BIKANER > JAIPUR “la capitale 
               del Rajasthan”                      km.330     
prima colazione in hotel - partenza per Jaipur (6 ore di
trasferimento) - lungo il percorso sosta nel villaggio di 
Fatehpur per la visita delle case dei mercanti, gli “haveli”
finemente affrescati risalenti al XIX secolo - arrivo e siste-
mazione in hotel - pranzo in hotel - nel pomeriggio vi-
sita del Johari Bazar famoso per le botteghe degli artigiani
che lavorano le pietre preziose e i monili d’argento - cena
in hotel - dopocena Jaipur by night, tour pano-
ramico con bus privato e guida - pernottamento.  

10°GIORNO JAIPUR “la città rosa, 
                Patrimonio Unesco” 
prima colazione in hotel - al mattino escursione a Forte
Amber PATRIMONIO UNESCO, a ridosso dei Monti
Aravalli sulla via che porta a Delhi come vuole la tradizione
comodamente seduti sul dorso di pacifici elefanti
bardati a festa oppure in alternativa in jeep - rientro

in città e lungo il percorso sosta presso una cooperativa
di tessuti e tappeti - pranzo in hotel - nel pomeriggio
visita della “città rosa” PATRIMONIO UNESCO,
dipinta così in segno di benvenuto per accogliere la visita
del futuro Re d’Inghilterra Edoardo VII nel 1863 e costruita
su un progetto urbanistico avveniristico per quel tempo
con modello a scacchiera con quartieri ben delineati a
seconda dei mestieri degli artigiani e ampie strade larghe
fino a 30 metri - visita del Palazzo di Città (1729) con i
musei e gli eleganti cortili della famiglia reale, e dell’Os-
servatorio Astronomico con strumenti astronomici utilizzati
anticamente dal Maharaja per calcolare l’ascendente,
l’oroscopo, l’ora locale e l’ora di tutte le località del mondo
- visita del Palazzo dei Venti, l’Hawa Mahal, famosa facciata
dalle finestre traforate da cui si affacciavano sul mercato
le donne della corte dei Maharaja - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.       

11°GIORNO JAIPUR > FATEHPUR SIKRI 
                “la città fantasma” 
                > AGRA “il Taj Mahal”         km.250  
prima colazione in hotel - partenza per Agra (5 ore di
trasferimento) - lungo il percorso visita della cittadella
abbandonata di Fatehpur Sikri PATRIMONIO
UNESCO - arrivo ad Agra e sistemazione in hotel -
pranzo in hotel - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

12°GIORNO AGRA “il Forte Rosso”
                > DELHI                                km.200
prima colazione in hotel - visita del superbo Taj Mahal,

PATRIMONIO UNESCO simbolicamente l’incontro
tra il divino e l’uomo che si erge in tutta la sua bellezza al
centro di giardini geometrici -chaharbagh-, decorati da
canali in cui si specchiano i suoi quattro minareti e 
la grande cupola bianca - visita del Forte Rosso 

PATRIMONIO UNESCO, uno dei simboli principali
dell’architettura Moghul - Il Lal Qila edificato sulle rive
del fiume sacro Yamuna - I palazzi oggi visitabili sono
opera degli Imperatori Jahangir e Shah Jahan e testimo-
niano l’antico splendore e la ricchezza che caratterizzava
la vita alla corte dei Moghul - pranzo in ristorante -
nel pomeriggio trasferimento a Delhi (circa 4 ore) - siste-
mazione in hotel - cena in hotel - pernottamento.

13°GIORNO DELHI > ITALIA     
prima colazione in hotel - tempo libero - accompagna-
tore a disposizione - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Delhi con volo di linea Etihad per il rientro
in Italia.  

14°GIORNO ABU DHABI > ITALIA
arrivo in Italia. 



India - Triangolo D’oro Prestige
“STORIA, gRANDEZZA, BELLEZZA” 

DELHI • JAIPUR • AGRA  

Perchequesto viaggio?
• per cogliere in una settimana, “storia, grandezza e bellezza” dell’India 
• per approcciare alle diversità di cultura, linguaggio, ambienti
• per scoprire nei suoi grandi monumenti, tracce di ogni dominazione   

Plus Guiness
• early check-in all’arrivo a Delhi 
• hotel 5 stelle  
• cene a buffet in hotel 
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• escursione con elefante ad Amber 
• guida al seguito per l’intero tour
• 1 visita by night con guida
• festa dei Colori a Jaipur con la partenza del

22/3/2024
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.580,00 
Supplemento singola                                        €    380,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    200,00 
Supplemento partenze 
8/3/2024, 22/3/2024, 29/3/2024                    €    100,00
Supplemento partenza del 29/12                    €    300,00 
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli Ita da Torino, 
Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, 
Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, Bari, Brindisi, 
Napoli, Lamezia, Catania, Palermo, Cagliari, 

Alghero (tasse aeroportuali incluse)                €    100,00 
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    300,00 
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
obbligatoria annullamento viaggio                  €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/India con voli di linea Etihad  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour India in Minibus/Autobus GT
• sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• early check-in all’arrivo a Delhi  
• prime colazioni a buffet 
• guida al seguito per l’intero tour
• giro in risciò a Delhi
• tasse, I.V.A. 
• escursione con elefante ad Amber (in alternativa jeep)
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Delhi/Delhi per chi parte da 
  altri aeroporti 
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 25,00 a persona con il quale vengono assegnate
  le  mance a tutti i fornitori durante il tour)
• visto consolare
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
DELHI
HOTEL VIVANTA BY TA J DWARKA o similare                   5 stelle 
www.vivanta.tajhotels.com
RADISSON DWARKA o similare                                      5 stelle 
www.radissonhotels.com

JAIPUR
HOTEL RAMADA BY WYNDHAM o similare                   5 stelle   
www.wyndhamhotels.com

AGRA
HOTEL CRYSTAL SAROVAR o similare                             5 stelle   
www.sarovarhotels.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

INgRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Delhi: Moschea del Venerdì, Tempio Sikh Gurudwara Bangla
Sahib - Jaipur: Palazzo Reale, Forte Amber, escursione con
elefanti, Osservatorio Jantar Mantar - Fatehpur Sikri: cittadella
abbandonata - Agra: Forte Rosso, Taj Mahal

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Etihad  
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI ETIHAD DA ROMA
FCO/AUH    EY  86                                                09.50/18.55
AUH/DEL    EY  218                                           22.00/03.10#
DEL/AUH    EY  223                                             21.05/23.05
AUH/FCO    EY  85                                                02.35/05.50 

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Delhi in Hotel - ore 13.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

9 GIORNI

€1.580,00

Date di Viaggio
1.  19/27  maggio                                
2.  06/14  luglio                                  
3.  01/09  settembre                          
4.  04/12  ottobre  
5.  05/13  ottobre                            
6.  27 ottobre/4 novembre             
7.  08/16   novembre                       
8.  01/09   dicembre                        
9.  29 dicembre/6 gennaio 2024 
10.19/27  gennaio              2024 
11.09/17  febbraio             2024 
12.08/16  marzo                 2024 
13.22/30  marzo                 2024 
Festa dei Colori a Jaipur il 25/26 marzo 

14.29 marzo/06 aprile        2024 
15.19/27  aprile                  2024       

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi   

+ VISTO CONSOLARE e-visa 

436

IN
D
IA



1° GIORNO ITALIA > DELHI    
partenza per Delhi con volo di linea Etihad - pasti a
bordo - notte in volo.

2°GIORNO DELHI “la capitale dell’India” 
arrivo a Delhi - incontro con guida locale e trasferimento in
hotel - early check-in - pranzo libero - nel pomeriggio
visita di Delhi con guida (la Moschea del Venerdì, Jama
Masjid, che si erge tra le viuzze di Old Delhi; il Raj Ghat,
luogo di cremazione del Mahatma Gandhi, il Parlamento,
ed il Palazzo Presidenziale -esterno-, India Gate, Qutab Mi-
nar, giro in risciò) - cena in hotel - dopocena Delhi by
night, tour panoramico con bus privato e guida
- pernottamento.

3°GIORNO DELHI > JAIPUR “la capitale 
               del Rajasthan”                       km.265
prima colazione in hotel - partenza per Jaipur (6 ore di
trasferimento) - pranzo libero - arrivo a Jaipur e sistema-
zione in hotel - cena in hotel - dopocena Jaipur by
night, tour panoramico con bus privato e guida
- pernottamento.

4°GIORNO JAIPUR “la città rosa, Patrimonio Unesco”    
prima colazione in hotel - al mattino escursione a Forte
Amber PATRIMONIO UNESCO, situato a 11 chilo-
metri da Jaipur a ridosso dei Monti Aravalli, sulla via che
porta a Delhi - visita della fortezza cui si accede, come vuole
la tradizione, comodamente seduti sul dorso di pacifici
elefanti bardati a festa - Il Forte fu edificato a partire
dal 1591 dal Maharaja Man Singh I e vanta bellissimi palazzi
finemente decorati con finestre traforate e mosaici a spec-
chio. Residenza reale del Maharaja di Amber, uno dei più
potenti del Rajasthan, fino alla costruzione di Jaipur nel
1727 - rientro in città e lungo il percorso sosta presso una
cooperativa di tessuti e tappeti, noto centro di raccolta dei
lavori degli artigiani dei villaggi e delle campagne circostanti
- pranzo libero - nel pomeriggio visita della “città rosa”

PATRIMONIO UNESCO (dipinta così in segno di ben-

venuto per accogliere la visita del futuro Re d’Inghilterra
Edoardo VII nel 1863), costruita dal Maharaja Jai Singh II
nel XVIII secolo su un progetto urbanistico avveniristico per
quel tempo: modello a scacchiera con quartieri ben delineati
a seconda dei mestieri degli artigiani, ampie strade larghe
fino a 30 metri, abitazioni al primo piano e botteghe al
pian terreno - visita del Palazzo di Città (1729) con i musei
e gli eleganti cortili della famiglia reale, e dell’Osservatorio
Astronomico, Jantar Mantar, complesso di strumenti astro-
nomici risalente al XVIII secolo, utilizzati dal Maharaja per
calcolare l’ascendente, l’oroscopo, l’ora locale e l’ora di
tutte le località del mondo - visita del Palazzo dei Venti, l’-
Hawa Mahal, famosa facciata dalle finestre traforate da cui
si affacciavano sul mercato le donne della corte dei Maharaja
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento .   

5°GIORNO JAIPUR > ABHANERI 
               > FATEHPUR SIKRI “la città fantasma”
               > AgRA                                   km.250 
prima colazione in hotel - partenza per Agra (5 ore di tra-
sferimento) - lungo il percorso sosta ad Abhaneri, visita
di uno dei più grandi pozzi a gradini del mondo, fatto co-
struire dal Re Chandra per conservare l’acqua e fornire sol-
lievo dal caldo intenso del Rajasthan e sosta in villaggio in-
diano - proseguimento verso la città abbandonata di
Fatehpur Sikri PATRIMONIO UNESCO, costruita
nel XVI secolo dall’Imperatore Akbar e rimasta intatta a te-
stimonianza del genio del più illuminato tra tutti gli Impe-
ratori Moghul - pranzo libero - arrivo ad Agra e sistemazione
in hotel- cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO AgRA “il Taj Mahal, Patrimonio Unesco” 
prima colazione in hotel - visita del superbo Taj Mahal edi-
ficato dall’Imperatore Shah Jahan nel XVII secolo, intera-
mente costruito in marmo bianco e pietre preziose e semi-
preziose - il Taj Mahal PATRIMONIO UNESCO
rappresenta il momento di massimo splendore dell’archi-

tettura Moghul in India; un’iscrizione sull’arco della porta
principale del mausoleo recita: “Un palazzo di perle fra i
giardini e i canali, dove i pii e i beati possano vivere per
sempre”. Questa frase racchiude il senso di tutta la costru-
zione, attraverso la quale l’Imperatore Shah Jahan ha voluto
rendere immortale l’amore per la sua amata Mumtaz Mahal.
Il Taj Mahal è simbolicamente definito l’incontro tra il divino
e l’uomo e si erge in tutta la sua bellezza al centro di giardini
geometrici - chaharbagh -, decorati da canali in cui si spec-
chiano i suoi quattro minareti e la grande cupola bianca -
nel pomeriggio visita del Forte Agra PATRIMONIO
UNESCO, dimora degli Imperatori Moghul, detto anche
Forte Rosso, uno dei simboli principali dell’architettura Mo-
ghul - Il Lal Qila fu edificato dall’Imperatore Akbar a partire
dal 1565, con alte mura di fortificazione, sulle rive del fiume
sacro Yamuna - I palazzi oggi visitabili sono opera degli Im-
peratori Jahangir e Shah Jahan e testimoniano l’antico splen-
dore e la ricchezza che caratterizzava la vita alla corte dei
Moghul - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

7°GIORNO AgRA > DELHI                         km.200
prima colazione in hotel - partenza per Delhi (circa 4 ore) -
visita di Delhi con guida (il Tempio Sikh Gurudwara
Bangla Sahib dove tra luccicanti marmi bianchi si incontrano
i guerrieri sikh assorti in canti e rituali, passeggiata nella
piazza di Connaught Place) - pranzo libero - accompa-
gnatore a disposizione - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO DELHI > ITALIA 
prima colazione in hotel - tempo libero - accompagna-
tore a disposizione - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Delhi con volo di linea Etihad per il rientro
in Italia.

9°GIORNO ABU DHABI > ITALIA 
Arrivo in Italia.

Taj Mahal
Taj Mahal significa “Palazzo della Corona”, è considerato uno
degli edifici più belli e affascinanti mai costruiti. Dal 2007 rientra
nelle sette meraviglie del mondo e in parte questo magnetismo
è dovuto alla leggenda che lo avvolge. Il Taj Mahal si trova sulle
rive del fiume Yamuna, ad Agra, India Settentrionale. Fu fatto
erigere dal quinto imperatore Moghul,  Shah Jahan, nel 1631 in
memoria della sua seconda moglie, Mumtaz Mahal, che era una
principessa originaria della Persia. Mumtaz Mahal mori‘ mentre
accompagnava suo marito a Behrampur, durante una campagna
per schiacciare una ribellione. Aveva appena dato alla luce il loro
quattordicesimo figlio. La sua morte fu una vera tragedia per
l’imperatore, al punto che i suoi capelli e la sua barba nel giro
di pochi mesi diventarono completamente bianchi per il dolore.

Mentre Mumtaz Mahal era ancora in vita, aveva chiesto all’im-
peratore di farle quattro promesse nel caso in cui fosse morta
prima di lui. Come prima promessa gli chiese di costruire il Taj;
la seconda era che si sarebbe dovuto sposare di nuovo per dare
una nuova madre ai loro figli; la terza promessa era che sarebbe
sempre stato buono e comprensivo con i loro figli; e la quarta
che avrebbe sempre visitato la sua tomba nell’anniversario della
sua morte. La costruzione del Taj Mahal iniziò nel 1631 e venne
completata in 22 anni. Probabilmente furono più di mille gli ele-
fanti utilizzati per trascinare i pesantissimi marmi e, leggenda
vuole,  che a tutti i lavoratori impegnati nella titanica impresa
furono amputate le mani al termine della costruzione. Perché
Shah Jahan voleva che l’opera, non perfettibile, non fosse mai
più ripetuta. Il Taj sorge su una base di pietra arenaria rossa sor-

montata da un’enorme terrazzo di marmo bianco sul quale si
posa la famosa cupola affiancata dai quattro minareti affusolati.
La cupola è fatta di marmo bianco, ma la sua posizione vicino al
fiume fa sì che si crei un magico gioco di colori che cambiano
durante le ore del giorno ed a seconda delle stagioni, diano al
Taj Mahal riflessi di colori che lo rendono unico ma sempre di-
verso. Come un gioiello, il Taj brilla al chiaro di luna quando le
pietre semi-preziose incastonate nel marmo bianco sul mauso-
leo principale afferrano il bagliore dei raggi della luna. Il Taj è
rosato al mattino, bianco latteo alla sera e d’oro quando la luna
splende. Sembra quasi che questi cambi di colore rispecchino
la mutevolezza dell’umore femminile, o almeno così si dice in
India. Per descriverlo sarebbe sufficiente dire che il Taj Mahal
vive, in quanto monumento dedicato all’amore eterno.

Approfondimenti

I N D I A

Jaipur
Agra

New Dehli
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Gran Tour del Nepal

Perchequesto viaggio?
• per scoprire il Nepal, “il paese della spiritualità”
• per visitare i templi buddisti più antichi del mondo
• per partecipare alla Festa delle Luci con le partenze del 10/11 e 11/11  

Plus Guiness
• hotel 4 stelle  
• cene a buffet in hotel 
• 7 pranzi in hotel/ristorante 
• tour in battello sul lago Phewa 
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• guida al seguito per l’intero tour 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.400,00
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenze del 10/11, 11/11       €      50,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Supplemento partenze con 
voli Ita Airways da altre città                             €    150,00
Partenza con voli Emirates/Flydubai 
da altre città                                                       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Nepal con voli di linea 
  Emirates/FlyDubai
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• tour Nepal in minibus/autobus 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione  
• 7 pranzi in hotel/ristorante 
• prime colazioni a buffet 
• tour in battello sul lago Phewa 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Dubai/Dubai o 
  Kathmandu/Kathmandu per chi parte da altri 
  aeroporti 
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel programma  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  unico di circa € 40,00 con il quale vengono assegnate le 
  mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato                                                               

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
KATHMANDU
HOTEL VIVANTA KATMANDU o similare                        4  stelle   
www.vivantahotels.com 

CHITWAN 
HOTEL GREEN MANSION JUNGLE RESORT o similare 4 stelle   
www.greenmansionsresort.com 

POKHARA
HOTEL ATITHI RESORT & SPA o similare                       4  stelle   
www.atithiresort.com

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Emirates 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Dubai in Aeroporto - Gate imbarco Volo EK 2446/EK 2262 
per Katmandu - incontro con Accompagnatore Guiness
oppure  
Katmandu in Hotel ore 18.00 circa del 2° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness

OPERATIVO VOLI EMIRATES/FLY DUBAI DA ROMA
PARTENZA DEL 17/10
FCO/DXB     EK   96                                            22.05/05.55#
DXB/KTM    EK   2446                                          08.35/15.00 
KTM/DXB    EK   2263                                          09.40/13.00
DXB/FCO     EK   95  15.                                            45/20.05 

OPERATIVO VOLI EMIRATES/FLY DUBAI DA ROMA
PARTENZE DEL 10/11, 11/11, 11/2/24, 3/3/24
FCO/DXB     EK   98                                              15.10/23.50
DXB/KTM    EK   2262                                          02.15/08.00 
KTM/DXB    EK   2263                                          09.00/12.40
DXB/FCO     EK   95                                              15.05/18.45 

10 GIORNI

€2.400,00

Date di Viaggio
1.  17/26 ottobre 
2.  10/19 novembre    Diwali Festival  
3.  11/20 novembre    Diwali Festival
4.  11/20 febbraio       2024
5.  03/12 marzo           2024  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi   

+ 2 foto per VISTO CONSOLARE Nepal 
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Quando andare in Nepal?
Clima: sub tropicale nella zona meridionale con inverni miti e
soleggiati e temperature medie di 15° ed estati calde e torride
con monsoni e piogge. Nelle zone di bassa montagna il clima è
temperato con inverni soleggiati e freschi (temperature tra gli
0° e i 15°) ed estati umide e calde. Infine nella zona delle mon-
tagne a nord il clima è glaciale con inverni nevosi e temperature
tra i -18° e i -36° ed estati con il termometro che oscilla tra i -2°
e i -18°. Periodo migliore: la stagione secca, soprattutto i mesi
di ottobre, novembre, marzo, aprile e maggio, caratterizzata da
cielo limpido e buone temperature. Periodo da evitare: la sta-
gione monsonica (da giugno a settembre), soprattutto i mesi di
luglio a agosto, a causa del caldo torrido e delle piogge. Per le

spedizioni in alta montagna va bene il periodo settembre-otto-
bre. Consigli: Per chi si reca in inverno si suggeriscono vestiti di
mezza stagione, leggeri per il giorno, una giacca e un maglione
caldo per la sera. Sopra i 2.000 metri, serve abbigliamento tec-
nico caldo e scarpe da trekking. Per le alte quote vestiti per il
grande freddo, biancheria e calzamaglia termica, parka, guanti,
cappello, sciarpa. In estate, invece, servono vestiti leggerissimi
di fibra naturale, un kway e una felpa per la sera. Per chi sale
sopra i 2.000 metri pile, giacca a vento, piumino, cappello,
guanti, sciarpa.

Approfondimenti
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1° GIORNO ITALIA > KATHMANDU         
partenza per Kathmandu con voli di linea Emirates/
FlyDubai - pasti a bordo - notte in volo.

2°GIORNO KATHMANDU “la capitale del Nepal”
arrivo a Kathmandu - trasferimento in hotel - tempo libero
- accompagnatore a disposizione - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.   

3°GIORNO KATHMANDU 
               > PATAN “la culla del Buddhismo”  
prima colazione in hotel - in mattinata visita di Patan (co-
nosciuta per la sua tradizione di manifatture, come statue
bronzee, e architetture particolarmente ornamentali) e
della sua Durbar Square - sulla piazza si affacciano le
principali attrazioni della città - pranzo in ristorante - nel
pomeriggio visita della città visita di Kathmandu che con
le sue piazze, i mercati, le pagode e i templi, riserva ancor
oggi il fascino di atmosfere medievali, e delcomplesso reli-
gioso Buddhista Swayambhunath Stupa PATRI-
MONIO UNESCO, conosciuto anche come il “tempio delle
scimmie” vista la numerosa popolazione di questi animali
che gravita intorno al sito, e Durbar Square, una delle
piazze principali della città, ricca di monumenti - a seguire
giro in risciò, dalla piazza Durbar verso il vivace quartiere
Thamel, attraverso i vivaci e stretti vicoli della città, e attra-
verso il suo bazaar - cena in hotel - dopocena Ka-
thmandu by night, tour panoramico con bus pri-
vato e guida -pernottamento.

4°GIORNO KATHMANDU > BHAKTAPUR 
               “la città medievale”              
prima colazione in hotel - in mattinata visita del Tempio
Pashupatinath PATRIMONIO UNESCO e del
Boudhanath Stupa, il monumento buddhista più grande
del mondo, e di un monastero Buddhista dove si potrà

parlare e interagire coi monaci che vi risiedono -  nel po-
meriggio proseguimento e visita con guida di Bhaktapur,
la città medievale meglio conservata della valle di Ka-
thmandu, con alcune delle architetture religiose più belle
e conosciuta anche come “città dei devoti”, dove assisteremo
alla creazione di oggetti in ceramica tipici, e il tempio
Changunarayan PATRIMONIO UNESCO, che si
affaccia sulle risaie a terrazza che dominano la valle rientro
in hotel a Kathmandu - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

5° GIORNOKATHMANDU > CHITWAN       km.170  
prima colazione in hotel - partenza per Chitwan (lungo
una strada panoramica con una vista unica sul Parco 
Nazionale di Chitwan PATRIMONIO UNESCO,
che conserva al suo interno un’incredibile varietà di flora e
fauna, con oltre 56 specie di mammiferi, 49 specie di rettili
e anfibi, e 525 specie diverse di uccelli, tra fiumi tortuosi e
fitte foreste di sal) - arrivo in hotel a Chitwan - pranzo
in hotel - nel pomeriggio visita del vicino villaggio della
tribù dei Tharu - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO CHITWAN “safari nella giungla”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla sco-
perta della giungla con guide naturalistiche locali, passeg-
giando nella natura incontaminata e facendo birdwatching
con varie esperienze tra cui un Jeep Safari, una camminata
a dorso di elefante ed un rilassante giro in canoa - pranzo
lungo il percorso - rientro in hotel a Chitwan - cena
in hotel - dopocena spettacolo culturale di danze
Tharu - accompagnatore a disposizione - pernot-
tamento.

7°GIORNO CHITWAN > POKHARA 
               “l’isola del tempio”               km.160
prima colazione in hotel  - partenza per Pokhara percor-
rendo una strada panoramica, con vista sulle vette dell’Ar-

napurna, dove il tempo si è fermato - arrivo in hotel a 
Pokhara - pranzo in ristorante lungo il percorso
- nel pomeriggio visita del lago Phewa e minicrociera
fino all’Isola del Tempio Tal Bahari, al centro del lago -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

8°GIORNO POKHARA “l’alba sulle cime Tibetane”
Partenza di prima mattina per ammirare l’alba sul 
Sarangkot, una montagna sopra la città a mt.1600 da cui
potremo scorgere il sole mentre sbuca tra le montagne, su
di un punto strategico tra le cime più alte e la valle sotto-
stante - colazione in hotel - in mattinata visita dell’antico e
coloratissimo bazaar, il tempio Bindabasini ed il 
Tibetan Refugee Camp, uno dei villaggi più autentici,
alla scoperta della vita giornaliera delle popolazioni nepalesi
- pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita del Seti
Gorge, sulle rive del fiume, che si dirama lungo la valle di
Pokhara ricca di meraviglie geologiche, attraversando i ponti
fino alle cascate di Devi e Gupteswor, la più famosa
caverna del Nepal che raccoglie le acque della cascata so-
vrastante - rientro in hotel - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO POKHARA > KATHMANDU       km.210
prima colazione in hotel - partenza per Kathmandu -
pranzo in ristorante lungo il percorso - nel pomeriggio arrivo
e sistemazione in hotel a Kathmandu - cena in hotel - per-
nottamento.

10°GIORNO KATHMANDU > ITALIA 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Kathmandu con voli di linea Emirates/
FlyDubai per il rientro in Italia - arrivo in serata.  



India del Sud - Kerala Incantevole

Perchequesto viaggio?
• per scoprire l’incantevole Kerala, “il Paese di Dio” 
• per visitare le piantagioni di thé a Munnar 
• per navigare sulle backwaters, una esperienza imperdibile  

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel 
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• spettacolo di danza Kathakali   
• minicrociera sul Lago Periyar   
• tour in jeep lungo il Sentiero dei Bouquet 

Periyar  
• visita alle piantagioni di spezie e the  
• crociera sulla casa galleggiante con pranzo 

incluso 
• guida al seguito per l’intero tour 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.900,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Supplemento singola, partenza del 29/12     €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    200,00
Supplemento partenza del 29/12                    €    300,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli Ita da Torino, 
Milano, Verona, enezia, Trieste, Genova, Bologna, 
Firenze, Pisa, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Catania, Palermo, Cagliari, Alghero 
(tasse aeroportuali incluse)                              €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    300,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
obbligatoria annullamento viaggio                  €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/India con voli di linea Etihad  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour del Kerala in Minibus/Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• early check-in all’arrivo a Delhi  
• prime colazioni a buffet 
• guida al seguito per l’intero tour
• spettacolo di danza Kathakali 
• minicrociera sul Lago Periyar 
• visita alle piantagioni di spezie e the  
• tour in jeep lungo il Sentiero dei Bouquet Periyar  
• crociera sulla casa galleggiante con pranzo incluso
• spettacolo di danza Kathakali e Kalaripayattu a Cochin 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Abu Dhabi/Abu/Dhabi o 
  Cochin/Cochin per chi parte da altri aeroporti 
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 30 a persona con il quale vengono assegnate
  le  mance a tutti i fornitori durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato      

I NOSTRI HOTEL
COCHIN
HOTEL CASINO CGH EARTH o similare                 4  stelle sup   
www.cghearth.com

MUNNAR  
HOTEL AMBER DALE o similare                                    4  stelle   
www.amberdalemunnar.com

TEKKADY   
HOTEL GREEENWOODS RESORT THEKKADY o similare   4  stelle   
www.greenwoods.in  

KUMARAKOM  
HOTEL LAKESONG RESORT o similare                         4  stelle   
www.eastend.in  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Etihad  
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI ETIHAD DA ROMA
FCO/AUH    EY  86                                                10.20/18.25
AUH/COK    EY  280                                           21.40/03.10#
COK/AUH    EY  283                                             21.00/23.20
AUH/FCO    EY  85                                                03.00/06.20 

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Cochin in Hotel - ore 13.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

10 GIORNI

€1.900,00

Date di Viaggio
1.  27 ottobre/5 novembre     
2.  24 novembre/3 dicembre 
3.  29 dicembre/7 gennaio  2024    
4.  19/28  gennaio              2024   
5.  16/25  febbraio              2024  
6.  15/24  marzo                 2024  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi   

+ VISTO CONSOLARE e-visa 
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Kerala, o meglio "il Paese di Dio". Questa magica regione
del Sud India è culla dei massaggi ayurvedici, ma anche l’area
con la più grande concentrazione di palme al mondo. Tra spiagge
infinite e dolce vita rurale, è la destinazione ideale per un viaggio
che ti farà sentire 'in pace con il mondo e con i sensi. 

Il Kerala offre diverse possibilità interessanti per
qualsiasi viaggiatore. Navigare sulle backwaters, massaggi 
ayurvedico, visitare le piantagioni di thè a Munnar o rilassarsi

in spiaggia sono esperienze da non perdere in Kerala.
Il Kerala offre diverse possibilità che lo rendono una destinazione
turistica interessante per qualsiasi viaggiatore. Il Kerala è sicuro
di incantare qualsiasi amante della natura con le sue colline,
laghi, spiagge, cascate e fauna selvatica.
Il Kerala è una regione profondamente diversa dal resto dell’In-
dia; qui sono approdati tantissimi esploratori stranieri attratti
dal commercio delle spezie e ovunque ci sono tracce del suo
passato coloniale: chiese cristiane di rito siriano, moschee, case

in stile olandese e portoghese, edifici dell’epoca dei raj e perfino
una sinagoga cinquecentesca a Kochi. La tolleranza ha una lunga
tradizione e qui , senza alcun disordine, è stata accolta ogni tipo
di confessione, che ha poi assunto nel tempo una tinta locale.
Il Kerala è una delle regioni più ricche dell’India in cui la povertà
è poco visibile e la cultura mantiene dei caratteri originali che
non si trovano altrove. Le esperienze imperdibili in Kerala. 

Approfondimenti
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1° GIORNO ITALIA > COCHIN         
partenza per Cochin con volo di linea Etihad - pasti a
bordo - notte in volo.

2°GIORNO COCHIN  “la terra delle spezie” 
arrivo a Cochin - trasferimento in hotel - early check-in
e tempo libero a disposizione per relax - prima
colazione in hotel - pranzo libero - nel pomeriggio visita
di Cochin con guida fin dai tempi antichi importante
porto commerciale, oggi terra delle spezie che attira i com-
mercianti europei , è un misto pittoresco del vecchio e
nuovo, Indiano e Occidentale coabitano insieme, stili di
vita, luoghi di culto e abitudini alimentari - in questa città
vivono  13 comunità, gruppi etnici e religiosi, che hanno
abitato a Fort Cochin da secoli e sono ancora presenti - si
vedranno i diversi stili di vita, abbigliamento, cibo, cultura,
tradizioni e religioni che esistono ancora - un esempio per-
fetto di unità nella diversità - visita del Tamil Dhobi, un
luogo di lavoro e casa di culto, il Kachi Mamens, Tulu Brah-
min, Konkons, dignitari di arabi, giainisti, ebrei neri, ebrei
bianchi) - cena in hotel - in serata spettacolo della
danza di Kathakali, questo ballo è una sorta di
racconto, con costumi sfarzosi e un trucco molto
teatrale - pernottamento.   

3°GIORNO COCHIN “la regina del Mar Arabico” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Cochin, città affascinante caratterizzata da un complesso
mix di razze e di culture, grande ricchezza storica ed ottima
posizione (la Sinagoga del XVI secolo il Palazzo Olan-
dese che contiene alcuni degli affreschi più belli del paese,
la Chiesa St. Francis primo luogo di culto europeo co-
struito in India, il colorato Mercato delle Spezie) - du-
rante la giornata si assisterà ad una dimostrazione di Kala-
ripayattu, tipica forma di arti marziali indiane (il
Kalaripayattu è la più antica delle arti marziali, è un
dono per il mondo moderno e conosciuto come la madre
di tutte le arti marziali) - pranzo libero - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.   

4°GIORNO COCHIN > MUNNAR 
               “le piantagioni di thè”           km.140     
prima colazione in hotel - partenza per Munnar, a 1600
metri di altitudine, un tempo il rifugio estivo nel Sud del
Pease dell’amministrazione inglese, mantiene ancora il suo
fascino coloniale ed è famosa per le sue piantagioni di tè,
la maggior parte dei quali sono ora di proprietà privata -
(5 ore di trasferimento) - all’arrivo sistemazione in hotel -
pranzo libero - nel pomeriggio visita ad una Piantagione
di thè ed al Museo del the Indiano - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.   

5°GIORNO MUNNAR > THEKKADY 
               “le piantagioni di spezie”      km.125     
prima colazione in hotel - partenza per Tekkady (4 ore di
trasferimento) - all’arrivo sistemazione in hotel - pranzo li-
bero - questa zona è conosciuta per le sue colline ondeg-
gianti, piantagioni di spezie, avvistamenti di elefanti e per
essere la più antica riserva per le tigri, tra tutte le 27 presenti
in India - nel pomeriggio visita ad una Piantagione di
Spezie e minicrociera sul Lago Periyar (giro in barca
sul lago per scoprire la fauna e la flora - questo è il modo
migliore per osservare gli elefanti selvatici o bufali che ven-
gono a bere acqua - se fortunati, potremo anche avere la
possibilità di vedere gruppi di elefanti che nuotano in riva
al lago - il panorama cambia in giungla tropicale con elefanti
selvaggi, scimmie , cervi maculati, cinghiali e uccelli di tutti
i tipi) - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

6°GIORNO TEKKADY 
               “il Sentiero dei Bouquet Periyar”
prima colazione in hotel - al mattino tour in jeep lungo
il Sentiero dei Bouquet Periyar (tour intorno a Kumily
dove avremo l'opportunità di vivere un pò di vita del villaggio,
vedendo una varietà di bellissimi fiori,  verdure e spezie
coltivate localmente) - pranzo libero - nel pomeriggio visita
di una piantagione di spezie (una occasione per co-
noscere cardamomo, pepe, chiodi di garofano, cannella,
noce moscata, vaniglia e molte altre varietà di spezie e
piante medicinali e conoscere come queste spezie vengono
coltivate, raccolte e lavorate) - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

7°GIORNO TEKKADY > KUMARAKOM “l’esperienza 
               imperdibile del backwaters del 
               Kerala”                                  km.130
prima colazione in hotel - partenza per Kumarakom (4
ore di trasferimento) - lungo il percorso delle lagune costiere,
le cosiddette "backwaters" si ha l'opportunità di ammirare
la quotidianità dei keralesi nei piccoli villaggi - arrivo al
porto ed imbarco per una crociera a bordo di una casa gal-
leggiante, la vera magia di una gita sulle famose case gal-
leggianti è il panorama spettacolare, che si attraversa mentre
si scivola lentamente tra i canali - pranzo a bordo della
casa galleggiante - (si crede che Alfred George Baker
abbia gettato le basi di Kumarakom recuperando 500 acri
di zone umide dal Lago Vembanad durante gli anni Quaranta
dell'Ottocento) - in serata sbarco dalla casa galleggiante e
trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO KUMARAKOM > LAgO VEMBANAD 
               “il santuario degli uccelli”
               > COCHIN                                 km.50
prima colazione in hotel - partenza per il grande Lago
Vembanad, dove c’è pace ma non silenzio - visita della
Kumarakom Bird Sanctuary, piena di uccelli canterini
(la riserva degli uccelli di Vembanad che si trova sulla riva
del lago Vembanad, è il luogo preferito degli uccelli migratori
come la cicogna siberiana, l’egretta, il darter, l’airone e l’al-
zavola - lasciatevi entusiasmare dai martin pescatori in
fiamme con colori psichedelici, godete di una camminata
con colonie di aironi, aironi notturni, picchi olita e avrete
anche la delizia di vedere le acrobazie degli acchiappamo-
sche) - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO COCHIN > ITALIA 
prima colazione in hotel - giornata libera - pranzo libero -
accompagnatore a disposizione - nel pomeriggio tra-
sferimento in aeroporto - partenza da Delhi con volo di
linea Etihad per il rientro in Italia.  

10°GIORNO ABU DHABI > ITALIA   
arrivo in Italia. 



Gran Tour Sri Lanka 
L’ISOLA DELL’EDEN

Perchequesto viaggio?
• per visitare tanti Patrimoni Unesco come il Tempio d’Oro a Dambulla, le maestose rovine di Anuradhapura, 

la leggendaria Fortezza di Sigiriya, il complesso di Polonnaruwa  
• per scoprire la straordinaria flora e fauna nei Parchi Nazionali
• per conoscere a Kandy il più importante tempio buddista del mondo 

Plus Guiness
• hotel 4 stelle superior 
• 8 pranzi in ristorante 
• presenza costante di una guida al seguito dal

2° al 10° giorno  
• tutti gli ingressi inclusi  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.250,00
Supplemento singola                                        €    550,00
Supplemento singola, partenza del 26/12     €    700,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00 
Supplemento partenza del 26/12,
incluso Gala Dinner                                           €    500,00
Supplemento partenze con voli Ita da Torino, 
Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, 
Firenze, Pisa, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Catania, Palermo, Cagliari, Alghero 
(tasse aeroportuali incluse)                              €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
obbligatoria annullamento viaggio                  €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Sri Lanka con voli di linea Etihad
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• escursioni in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 8 pranzi in ristorante 
• guida professionista locale per tutta la durata 
  del tour 
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Abu Dhabi/Abu/Dhabi o 
  Colombo/Colombo per chi parte da altri 
  aeroporti 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo  
  di € 30,00 a persona con il quale vengono assegnate le 
  mance a tutti i fornitori durante il tour)
• bevande ai pasti (acqua naturale esclusa) 
• quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
NEGOMBO
HOTEL AMAGI ARIA o similare                                       4 stelle   
www.amagihotels.com

SIGIRIYA
HOTEL HABARANA VILLAGE BY CINNAMON o similare  4 stelle    
www.cinnamonhotels.com

KANDY
HOTEL CINNAMON CITADEL o similare                        4 stelle    
www.cinnamonhotels.com

NUWARA ELIYA 
HOTEL ARALIYA GREEN HILLS o similare                       4 stelle    
www.araliyagreenhills.com

DICKWELLA 
HOTEL DICKWELLA RESORT & SPA o similare               4 stelle    
www.brownshotels.com  

COLOMBO
HOTEL OZO o similare                                                    4 stelle    
www.ozohotels.com  

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Etihad 
- incontro con Accompagnatore Guiness.  

OPERATIVO VOLI ETIHAD DA ROMA  
FCO/AUH    EY  86                                                10.20/18.25
AUH/CMB   EY  264                                           21.30/03.25#
CMB/AUH   EY  267                                           21.05/00.25#
AUH/FCO    EY  85                                                03.00/06.20 

12 GIORNI

€2.250,00

Date di Viaggio
1.  13/24 novembre                       
2.  28 novembre/9 dicembre                         
3.  26 dicembre/6 gennaio 2024      
4.  05/16 marzo                  2024                 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE, con validità residua 6 mesi 

+ visto on line, ETA 
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1° GIORNO ITALIA > COLOMBO      
partenza con voli di linea Etihad per Colombo - pasti
a bordo - notte in volo.

2°GIORNO COLOMBO > NEgOMBO            km.10      
arrivo ad Colombo - trasferimento in hotel a Negombo
- tempo libero per riposo e relax - prima colazione in hotel
pranzo libero - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO NEgOMBO > HIRIWADUNNA 
              > MINNERIYA “Parco Nazionale”
              > SIgIRIYA                              km.180
prima colazione in hotel - partenza per Hiriwadunna, vi-
sita del villaggio presso il quale conosceremo la vita rurale
cingalese attraverso il racconto di pescatori e contadini e
fauna autoctona- trasferimento al Parco Nazionale di
Minneriya dove potremo incontrare elefanti selvatici, bu-
fali, cinghiali, cervi maculati, bradipi, sambur, leopardi,
coccodrilli, sciacalli, 9 tipi di anfibi, 25 tipi di rettili, 160
specie di uccelli, 26 varietà di pesci, 78 varietà di farfalle -
pranzo in ristorante - in serata trasferimento a Sigiriya -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

4°GIORNO SIgIRIYA & POLONNARUWA “l’antica 
              capitale dello Sri Lanka”  km.80-120 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Sigiriya, 

PATRIMONIO UNESCO la meravigliosa fortezza roc-
ciosa con pareti affrescate è un gioiello raro tra i tanti tesori
dello Sri Lanka (costruito secondo la leggenda dal re Ka-
shyapa il cui scopo era quello di costruire una fortezza ine-
spugnabile ed al suo interno una dimora celeste) - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio escursione a Polonna-
ruwa e visita di quella che fu la capitale medievale dello
Sri Lanka dall’XI al XIII secolo, oggi PATRIMONIO UNE-
SCO (statue splendide e spettacolari, grandi stupa ben con-
servati, santuario rupestre di Gal Vihare con quattro statue
di Buddha)- in serata rientro in hotel a Sigiriya - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

5°GIORNO ANURADHAPURA “la città sacra,
              prima capitale dello Sri Lanka, 
              Patrimonio Unesco”              km.150
prima colazione in hotel - escursione giornaliera ad Anu-
radhapura, la prima capitale dello Sri Lanka rimasta tale
per 600 anni, una della città più affascinanti del Sud Est
asiatico e PATRIMONIO UNESCO (visita delle rovine
ottimamente conservate) e della vicina Mihintale -
pranzo in ristorante - in serata rientro in hotel a 
Sigiriya - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO SIgIRIYA > DAMBULLA 
              > MATALE > KANDY                 km.100         
prima colazione in hotel - visita delle Grotte di Dambulla
(famoso tempio d’Oro PATRIMONIO UNESCO risa-
lente al I secolo a.C costruito nella roccia con statue a gran-
dezza naturale del Buddha in varie posture e affreschi che
ne raffigurano la vita) - visita al giardino delle spezie
Matale - pranzo in ristorante - proseguimento per
Kandy con il Tempio del Dente di Buddha- considerata la
più preziosa reliquia buddhista di tutto il paese - nel tardo
pomeriggio spettacolo di danze tipiche - cena in
hotel a Kandy - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

7°GIORNO KANDY > PINNAWALA 
              “l’orfanotrofio degli elefanti”
              > PERADENIYA “il giardino botanico” 
              > KANDY                                   km.90
prima colazione in hotel - al mattino visita del Pinnawala
Elephant Orphanage, il più grande orfanotrofio per
elefanti del mondo ed una delle attrazioni turistiche più
popolari dello Sri Lanka- pranzo in ristorante - ritorno
a Kandy - visita di questa città PATRIMONIO UNESCO
e del Giardino Botanico di Peradeniya (60 ettari di
estensione, costruito nel 1374 come un giardino di piacere
dei re e che oggi contiene più di 5.000 specie di alberi tra
cui palme reali e rarità come il Fico Gigante di Giava) - in
serata rientro in hotel a Kandy - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

8°GIORNO KANDY > NUWARA ELIYA 
              “il tè, l’oro dello Sri Lanka”      km.90
prima colazione in hotel  - partenza attraversando gli scenici
paesaggi della Hill Country per Nuwara Eliya - stazione
di montagna situata a 1.868 m di altitudine (la sua ar-
chitettura imita quella di una cittadina di campagna inglese,
con pareti di mattoni rossi, case in stile, punti panoramici
mozzafiato su valli, prati, montagne e foreste) - visita di
una fabbrica di produzione del tè per conoscere il processo
di lavorazione del vero oro dello Sri Lanka, secondo pro-
duttore al mondo con una qualità molto alta - pranzo in
ristorante - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO NUWARA ELIYA 
              > UDAWALAWE ”Parco Nazionale” 
               > DICKWELLA                           km.230
prima colazione in hotel - partenza per Udawalawe (durata
4 ore circa) - pranzo in ristorante - safari nel Parco Na-
zionale popolato da circa 500 elefanti, bufali, cervi macchiati,
sambur, lepri, manguste, coccodrilli e 30 specie di serpenti,
50 specie di farfalle e molte specie di uccelli - proseguimento
per Dickwella, bella località balneare sull’Oceano Indiano
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

10°GIORNODICKWELLA > gALLE “il forte olandese”
              > COLOMBO “la capitale del Sri Lanka” 
                                                             km.210 
prima colazione in hotel - partenza per Galle la principale
città della costa meridionale con l’antichissimo forte porto-
ghese e olandese, PATRIMONIO UNESCO - pranzo
in ristorante - partenza per Colombo la città più impor-
tante dello stato dal punto di vista demografico e commer-
ciale, già conosciuta dai mercanti romani, cinesi e arabi
oltre 2000 anni fa (Forte Pettah, il residenziale Cinnamon
Gardens, il Galle Face Green, il Parco Viharamahadevi, giro
panoramico) - trasferimento in hotel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

11°GIORNO COLOMBO > ITALIA     
prima colazione in hotel - giornata libera - accompagna-
tore a disposizione - pranzo libero - trasferimento in
aeroporto - partenza con voli di linea Etihad per il
rientro in sede - pasti a bordo - notte in volo. 

12°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia. 

Sri Lanka, una volta chiamato Ceylon, può rappresentare
una destinazione molto affascinante per varie tipologie di
visitatori. Incastonata nell'Oceano Indiano, appena sotto
la stessa India, l'isola di Sri Lanka si distingue per un ter-
ritorio molto variegato nel quale rigogliose foreste si al-
ternano ad aride pianure e picchi montani ad ampie
spiagge sabbiose. Dal punto di vista culturale questo
paese si fa apprezzare soprattutto per rappresentazioni
sacre, la maggior parte delle quali incentrate sull'icono-
grafia buddista. Per quanto concerne la gastronomia, l'of-
ferta culinaria comprende molte pietanze dai sapori decisi,
piccanti e speziati. Con il nostro tour visiteremo le desti-
nazioni turistiche più popolari dello Sri Lanka. A comin-
ciare da Sigiriya, indicata come l’ottava meraviglia del
mondo che rappresenta l'occasione perfetta per assistere
alla bellezza paesaggistica della regione montuosa dello
Sri Lanka come i Giardini Botanici e le Tenute di tè. Con-
serveremo ricordi affascinanti per sempre.

Il Tempio d'Oro di Dambulla, è un grande santuario
rupestre formato da 5 grotte nelle quali sono posizionate
oltre duecento statue del Buddha. Il luogo è dominato da
un gigantesca statua dorata del Buddha situata all'esterno.
Nel percorso è anche possibile incontrare delle simpatiche
scimmiette.

Approfondimenti
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Gran Tour Myanmar  
“UN gIOIELLO AUTENTICO E AFFASCINANTE”

Perchequesto viaggio?
• per visitare questo splendido paese nel periodo climatico migliore 
• per fotografare i pescatori souq Lago Inle 
• per scoprire Bagan, “la città maestosa”, una delle meraviglie dell’Asia  

Plus Guiness
• hotel 4 stelle 
• 8 pranzi in ristorante  
• navigazione con lance motorizzate sul Lago Inle 
• escursione in battello a Mingun
• tutti gli ingressi inclusi  
• prima colazione alla torre panoramica di Bagan
• cena con spettacolo in ristorante tipico a Bagan
• viaggiare in modo esclusivo con 

massimo 15 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.500,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Visto consolare                                                   €      65,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA 
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
annullamento viaggio                                        €    180,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Birmania con voli di linea 
  Singapore Airlines    
• voli di linea interni in Birmania    
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• escursioni in Autobus/Minibus GT 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• 8 pranzi in ristorante 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Singapore/Singapore 
  o Yangon/Yangon per chi parte da altri aeroporti 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
YANGON
HOTEL CHATRIUM ROYAL LAKE o similare             4 stelle sup
www.chatrium.com

INLE
HOTEL AMATA INLE RESORT o similare                  4 stelle sup 
www.amatainleresort.com

MANDALAY
HOTEL BAGAN KING o similare                                     4 stelle 
www.bagankinghotel.com    

BAGAN
HOTEL AMATA GARDEN RESORT o similare                  4 stelle    
www.amatabaganresort.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Singapore Airlines  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER I PASSEggERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Singapore - in aeroporto - Gate imbarco Volo SQ 762 per
Yangon - incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI SINgAPORE AIRLINES DA ROMA
FCO/SIN      SQ  365                                          10.50/05.40#
SING/RGN  SQ  762                                            07.55/09.20
RGN/SIN    SQ  761                                            10.25/15.10
SIN/FCO      SQ  366                                            01.55/08.10

11 GIORNI

€3.500,00

Date di Viaggio
1.  14/24  novembre
2.  16/26  gennaio 2024
3.  13/23  febbraio 2024 
4.  12/22  marzo    2024 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 15 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi 

+ visto all’arrivo in aeroporto (necessaria 1 foto tessera).  
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1° GIORNO ITALIA > YANgON      
partenza con voli di linea Singapore Airlines per
Yangon - pasti a bordo - notte in volo.

2°GIORNO YANgON “l’ex capitale 
              e città più grande del Myanmar”      
all’arrivo a Yangon trasferimento in hotel - early check-in
- pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida della città
che sembra immutata dal tempo della colonizzazione inglese
- visiteremo la Pagoda di Chaukhtatgyi per vedere una
statua di Buddha di ben 72 metri di lunghezza (circa le di-
mensioni di una balena blu) e la Pagoda di Shwedagon,
il più grande sito religioso del Paese nonché simbolo del
Myanmar - proseguiremo con il Lago Reale, situato nel parco
di Kandawgyi dove potremo ammirare il Palazzo di Karaweik,
replica dell’antico galeone reale - cena in ristorante -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento. 

3°GIORNO YANgON > HEHO > PINDAYA 
              > LAgO INLE
prima colazione in hotel - trasferimento all'aeroporto di
Yangon e partenza con volo di linea per Heho - all’ar-
rivo trasferimento attraverso paesaggi mozzafiato per Pin-
daya (2 ore di percorrenza), una tranquilla cittadina sulle
rive del lago Botoloke, dove risiede l’etnia Danu - visita delle
celebri Grotte di Pindaya, un sito unico dove si trovano
migliaia di raffigurazioni di Buddha - passeggiata nel villaggio
con una famiglia locale che ci racconterà delle piantagioni
di té e di come si coltivano - preparazione e degustazione di
té - trasferimento al villaggio di Nyaung Shwe, ingresso
al Lago Inle con una sosta al Monastero di legno di
Shweyanpyay famoso per le sue incredibili sculture fatte
dai monaci - pranzo in ristorante - cena in hotel  - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO LAgO INLE > NAVIgAZIONE 
              SUL LAgO INLE > INDEIN        
prima colazione in hotel - al mattino visita dei mercati
intorno al Lago Inle (il mercato non si tiene i giorni di
luna piena e di luna nuova - si tratta di mercati itineranti
che seguono una rotazione di 5 giorni dove le varie etnie
Shan, Kayah, Pa-O che popolano le colline circostanti si re-
cano per vendere ed acquistare i prodotti locali) - giro in
barca di circa un’ora attraverso un piccolo canale fino al
villaggio di Indein, situato sulla riva occidentale del Lago
Inle e passeggiata attraverso il villaggio prima di iniziare la
salita fino alla cima della collina: un complesso di centinaia
di stupa ricoperti di muschio ci accoglierà in uno dei luoghi
più suggestivi del lago - nel pomeriggio visita del Mona-
stero di Nga Hpe Chaung e la collezione di antiche
rappresentazioni Shan di Buddha - a seguire visita della
Pagoda Phaung Daw Oo, il luogo più tranquillo del
lago dove scopriremo i mestieri e le produzioni artigianali
tradizionali visitando il villaggio di Inpawkhone dove
vengono realizzati i famosi sigari birmani e pregiati tessuti
di seta - pranzo in ristorante - cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

5°GIORNO INLE > HEHO > MANDALAY 
              “la seconda città del Myanmar”     
prima colazione in hotel - trasferimento all'aeroporto e par-
tenza con volo di linea per Mandalay, una delle antiche
capitali reali - visita della città: la Pagoda Mahamuni,
con il suo veneratissimo Buddha interamente ricoperto da
foglie d’oro depositate dai devoti nel corso dei secoli (famose
le botteghe d’artigianato per l’elevata qualità di sculture di
legno, arazzi Kalaga, foglie d’oro) - si prosegue alla volta
della Pagoda Kuthodaw, il più grande libro a cielo
aperto al mondo (729 lastre dove sono trascritti tutti gli in-
segnamenti della religione buddista) - visita dell’imponente
Monastero Shwenandaw (monastero d’oro), unica
testimonianza rimasta del Palazzo Reale del XIX secolo e
del monastero, celebre grazie alle sue sculture in legno -
visita di Amarapura, penultima capitale reale del Myan-
mar  (Amarapura significa "città dell’immortalità") - la visita
inizia dal Monastero Mahagandayon, il luogo dove
migliaia di giovani monaci vivono e rinomatissimo centro
di studi monastici e religiosi - si prosegue poi a piedi o in
autobus fino al leggendario Ponte U Bein costruito nel
1782, quando Amarapura era al centro degli interessi del
Regno, ponte che si estende per più di 1 km sul lago Taun-
gthaman ed è il più grande ponte in teak del mondo -
pranzo in ristorante in corso d’escursione - in se-
rata ritorno a Mandalay - cena in ristorante - serata libera
- accompagnatore a disposizione - notte in hotel.

6°GIORNO MANDALAY > MINgUN
prima colazione in hotel - al mattino escursione in battello
a Mingun, un villaggio situato sulla riva occidentale del
fiume Irrawaddy - visita della Pagoda Settawya dove si
potrà ammirare l'impronta del piede di Buddha in marmo,
il Tempio di Pondawyapaya vicino al fiume, la pagoda
incompiuta di Mingun, dove solo un enorme mucchio di
mattoni è quello che resta del grandioso palazzo voluto dal
Re Bodawpaya - visita infine della Mingun Bell, la più
larga campana del mondo del peso di 90 tonnellate, del
villaggio di Mingun e della Pagoda di Shiburne -
pranzo in ristorante in corso d’escursione - in se-
rata ritorno a Mandalay - cena in hotel /ristorante - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

7°GIORNO MANDALAY > BAgAN 
              “la città maestosa”                km.175         
prima colazione in hotel - partenza per Bagan lungo una
strada con un panoramica incredibile - seguendo la riva
est del fiume Irrawaddy, si attraverseranno alcuni affasci-
nanti villaggi e numerosi campi di miglio, sesamo, cotone,
mais, riso e molti altri legumi - pausa presso un tea shop a
Myingyan, una tipica cittadina del Myanmar - prosegui-
mento verso il piccolo villaggio Shwe Pyi Tha con breve
passeggiata - arrivo a Bagan, uno dei luoghi archi-
tettonici più belli dell’Asia, PATRIMONIO UNE-
SCO - città maestosa che ha quasi le stesse dimensioni di
Manhattan e che con i suoi oltre 4.000 templi in mattoni

rossi rappresenta una delle tappe imperdibili durante il
viaggio in Birmania - pranzo in ristorante in corso
d’escursione - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO BAgAN “una delle meraviglie dell’Asia”
sveglia all’alba - trasferimento alla Torre Panoramica
di Bagan e prima colazione nella sala all’undice-
simo piano circondata da grandi vetrate con un
panorama mozzafiato sulla distesa dei templi
di Bagan con le diverse sfumature del sole - dopo la
prima colazione visita di Bagan iniziando dal dinamico
mercato di Nyaung Oo e proseguendo poi con la parte più
antica, la più vasta area archeologica di tutto il Myanmar -
visiteremo la famosa Pagoda Shwezigon, costruita dal re
Anawrahta nei primi anni dell’XI secolo, il tempio di Ananda,
considerato il gioiello di Bagan (costruito in stile ‘mon‘,
ospita quattro distinte statue di Buddha che sembra cam-
bino espressione a seconda dell’angolazione da cui le si
osserva) il Tempio di Gu Byaukgyi, riccamente affrescato,
Tempio di Manuha, Tempio di Nan Paya - visiteremo poi
due botteghe che realizzano i prodotti per cui Bagan è ce-
lebre, ossia lacche e artigianato in legno - la visita della
città termina al tramonto al fiume Irrawaddy - pranzo in
ristorante in corso d’escursione - cena con spet-
tacolo in ristorante tipico - pernottamento.

9°GIORNO BAgAN > YANgON
prima colazione in hotel - partenza per la visita di un piccolo
villaggio per scoprire lo stile di vita degli abitanti di Bagan -
visita di piccoli monumenti meno conosciuti e lontani dalle
folle di turisti - pranzo in ristorante in corso d’escur-
sione - nel pomeriggio un’esperienza molto particolare,
la degustazione di un tè tradizionale birmano
nei giardini di un monastero (specialità locali dolci o
salate verranno accompagnate a bevande calde o fredde
che saranno servite all’ombra degli alberi nella quiete dei
luoghi lontani dal caos di visite ed escursioni) - la guida ci
aiuterà a conoscere i monaci e i loro assistenti Katpiya tra-
ducendo tutte le domande che faremo sul loro stile di vita,
le loro credenze e le loro abitudini - trasferimento in aero-
porto e partenza con volo di linea per Yangon - trasfe-
rimento in hotel - cena in hotel/ristorante - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO YANgON > ITALIA  
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Yangon con voli di linea Singapore Airlines
per il rientro in Italia - pasti a bordo - notte in volo. 

11°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia. 



Gran Tour Vietnam 
“UN VIAGGIO NEL CUORE DELL’ORIENTE” 

Perchequesto viaggio?
• per visitare un paese ricco di fascino e tradizioni 
• per scoprire Ho Chi Minh, “la perla del Sud-Est Asiatico”
• per fare una crociera sulla Baia di Halong, Patrimonio Unesco

Plus Guiness
• hotel 4/5 stelle 
• cooking class ad Hanoi
• 9 pranzi in ristorante   
• crociera sul Mekong e sulla baia di Ha Long 
• tutti gli ingressi inclusi  
• bevande ai pasti incluse    
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 25

persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.800,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 26/12, 
incluso Gala Dinner                                           €    200,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    400,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    170,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Vietnam con voli di linea Turkish
• voli interni in Vietnam con Vietnam Airlines                
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• escursioni in autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 9 pranzi 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande 
• mance 
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
HANOI
HOTEL LE JARDIN HAUTE COUTURE o similare      4 stelle sup  
www.lejardinhotels.com 

NINH BINH
HOTEL NINH BINH HIDDEN CHARM o similare    4 stelle sup  
www.hiddencharmresort.com

HA LONG
CAPELLA CRUISE o similare                                          5 stelle           
www.capellacruises.com 

HUE
HOTEL INDOCHINE PALACE o similare                   4 stelle sup   
www.indochinepalace.com   

HOIAN
HOTEL HOI CENTRAL BOUTIQUE HOTEL & SPA o similare 5 stelle   
www.hoiancentral.com 

HO CHI MINH
HOTEL LAVELA SAIGON o similare                              5 stelle   
www.lavelasaigon.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco Volo Tk 164 per Hanoi  
- incontro con Accompagnatore Guiness.  
oppure 
Hanoi in Hotel - ore 19.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       Tk     1864                                      20.105/23.45
IST/HAN      Tk     164                                          02.00/15.20 
SGN/IST      Tk     163                                        22.10/05.00#
IST/FCO       Tk     1861                                        08.00/09.35 

12 GIORNI

€2.800,00

Date di Viaggio
1.  06/17  settembre 
2.  08/19  novembre
3.  26 dicembre/6 gennaio  2024
4.  14/25  febbraio              2024 
5.  13/24  marzo                  2024  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi 
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1° GIORNO ITALIA > HANOI     
partenza con voli di linea Turkish per Hanoi - pasti a
bordo - notte in volo.

2°GIORNO HANOI
arrivo ad Hanoi - trasferimento in hotel - cena in hotel 
-serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento. pernottamento.

3°GIORNO HANOI “la capitale del Vietnam” 
prima colazione in hotel - visita della città di Hanoi (Pagoda
di Tran Quoc, Tempio della Letteratura, un tempo Prima
Università del Vietnam) - esperienza cooking class
(andremo alla scoperta del Mercato di Hanoi, in una coin-
volgente mescolanza di sapori, luci, voci e colori e poi in
piccoli gruppi accompagnati da un cuoco e dai suoi assistenti
realizzeremo alcuni piatti tradizionali) - pranzo con i
piatti realizzati e altre portate tipiche - nel pome-
riggio visita del Museo dell’Etnografia e passeggiata a
piedi per scoprire la vita quotidiana della città, assaporando
alcuni cibi locali - si prosegue con una divertente escursione
in van elettrico o risciò nei dintorni del Lago Hoan Kiem
e attraverso il quartiere dei 36  mestieri - visita del Tempio
di Ngoc Son, le famose case-tubo lunghe più di cento metri,
le pagode - cena in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO HANOI > NINH BINH 
               > BICH DONg “il Vietnam autentico” 
prima colazione in hotel - partenza alla volta della provincia
di Ninh Binh - arrivo e trasferimento al molo di Tam Coc
-letteralmente 3 grotte-, dove a bordo di piccole barche a
remi si attraversano in circa 90 minuti, campi di riso e lo
spettacolare scenario di picchi rocciosi, tra canali e vegeta-
zione  - pranzo in ristorante - nel pomeriggio si conti-
nua in barca per rientrare al molo - proseguimento per la
visita della Pagoda di Bich Dong e poi il Tempio dei re
Dinh e Le, del Regno Dai Co Viet, nel X e XI secolo - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

5°GIORNO NINH BINH > HA LONg BAY 
               ”crociera nella baia di Halong” km.180 
prima colazione in hotel - partenza per Halong - imbarco
immediato per una crociera di 20 ore sulla Baia di
Halong, PATRIMONIO UNESCO, a bordo di una
stupenda giunca in legno - pranzo e cena saranno
serviti a bordo e saranno a base di gustosi frutti di mare
freschi - pernottamento a bordo della giunca. 

6°GIORNO HA LONg BAY > HANOI > HUE  
prima colazione in barca - al mattino proseguono le visite
delle tante attrattive della Baia di Halong - brunch a
bordo - rientro al porto e sbarco -  nel pomeriggio trasfe-
rimento all’aeroporto di Hanoi attraversando distese di
risaie lungo il delta del Fiume Rosso - partenza per Hue
con volo di linea - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

7°GIORNO HUE “città Patrimonio Unesco”         
prima colazione in hotel - giro in risciò sulla strada che co-
steggia il fiume e arriva fino alla Pagoda di Thien Mu -
sosta per la visita di una casa con un giardino tipico della
città di Hue PATRIMONIO UNESCO, costruita se-
condo le antiche norme della geomanzia: sarete avvolti da
una piacevole sensazione di serenità e pace - visita della
pagoda - a seguire visita del Mausoleo di Minh Mang -
pranzo in ristorante tipico - nel pomeriggio visita
della Cittadella Imperiale e mercato locale di Dong Ba -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

8°GIORNO HUE > DA NANg > HOI AN  
               “il villaggio delle verdure di Tra Que”
prima colazione in hotel - partenza per Hoi An passando
per il famoso “Colle delle Nuvole”, che offre sulla sua cima
uno stupendo panorama sul litorale - breve sosta fotografica
sulla spiaggia di Lang Co, superba lingua di terra che
arriva sino al mare dove si potrà fare una breve passeggiata
- arrivo ad Hoi An - passeggiata in auto elettrica per visitare
il villaggio rurale di Tra Que, famoso per le sue erbe aro-
matiche - pranzo tipico in ristorante con degusta-
zione della specialità del villaggio - visita della cit-
tadina di Hoi An, PATRIMONIO UNESCO -
passeggiata per le stradine della città, alla scoperta delle
case cinesi datate più di due secoli, il ponte giapponese, il
tempio cinese, la casa di Tan Ky - cena in hotel - per-
nottamento.

9°GIORNO HOI AN > DA NANg > HO CHI MINH 
prima colazione in hotel - partenza per la visita del com-
plesso dei Templi Cham, PATRIMONIO UNE-
SCO, risalente ai periodi dal IV al XIII secolo del Regno
Cham - pranzo in ristorante tipico a Da Nang -
nel pomeriggio trasferimento in aeroporto - partenza
con volo di linea per Ho Chi Minh - trasferimento
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO HO CHI MINH 
                “la perla del Sud-Est Asiatico” 
                > CAI BE > VINH LONg       
prima colazione in hotel - partenza per Cai Be, cittadina
sulle rive di uno dei bracci principali del fiume, da cui ci si
imbarca per una crociera sul Mekong, per osservare
la vita nei villaggi costieri, la foltissima vegetazione e gli in-
numerevoli canali che costituiscono il delta - sosta ad un
mercato galleggiante e ad un giardino di bonsai - visita ad
una piantagione, con assaggio di frutta tropicale dove verrà
consumato il pranzo - proseguimento della crociera fino
a Vinh Long, importante centro per la diffusione del cao-
daismo nella regione, che ospita tuttora una cattedrale e
un seminario - ritorno ad Ho Chi Minh - tempo libero per
shopping - cena in uno Skybar a due passi dal cen-
tro, bellissima location dove trascorrere una se-
rata magica, godendo di una vista mozzafiato
sull’intera città - pernottamento.

11°GIORNO HO CHI MINH 
               > CU CHI “la guerra del Vietnam” km.75 
               > AEROPORTO
prima colazione in hotel - al mattino visita di Saigon (Catte-
drale, ufficio postale, tempio cinese del Buddha di giada) -
partenza per Cu Chi - visita del villaggio sotterraneo di
Ben Duoc a Cu Chi, una vasta rete di gallerie sotterranee
e di stretti tunnel scavati dai Vietminh nella guerra contro
i francesi e in seguito dai Viet Cong durante la guerra del
Vietnam contro gli Americani - tale rete si trova 3-4 metri
sotto terra per 200 chilometri di lunghezza, ben organizzata
con delle sale riunioni e infermerie - è considerata, oggi,
uno dei più grandi siti storici della Guerra del Vietnam -
pranzo in ristorante - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Turkish per il rientro in sede -
pasti a bordo - notte in volo. 

12°GIORNO ISTANBUL > ITALIA 
arrivo in Italia. 



Gran Tour Indocina 
VIETNAM - LAOS - CAMBOgIA

Perchequesto viaggio?
• per visitare in un unico tour, il meglio di questi tre paesi del sud-est asiatico
• per conoscere Angkor Wat, il sito archeologico religioso più vasto del mondo 
• per assistere a Luang Prabang alla rituale processione dei monaci buddisti 

Plus Guiness
• hotel 4/5 stelle 
• 9 pranzi
• giro in barca sul Lago Tonle Sap in Cambogia  
• crociera sul Mekong
• tutti gli ingressi inclusi  
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.650,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenza del 26/12                    €    300,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA 
Partenza con voli Turkish da altre città             SU RICHIESTA                                     
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    400,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    170,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Vietnam con voli di linea Turkish
• voli interni Vietnam/Laos/Cambogia con voli di linea                 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• escursioni in autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 9 pranzi 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance 
• visti consolari Laos e Cambogia
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
HANOI
HOTEL LE JARDIN HAUTE COUTURE o similare      4 stelle sup  
www.lejardinhotels.com 

NINH BINH
HOTEL NINH BINH HIDDEN CHARM o similare    4 stelle sup  
www.hiddencharmresort.com

LUANG PRABANG 
HOTEL LE BEL AIR o similare                                  4 stelle sup   
www.lebelair-resort.com

SIEM REAP 
HOTEL METTA RESIDENCE & SPA o similare          4 stelle sup 
www.mettaresidence.com

HO CHI MINH
HOTEL LAVELA SAIGON o similare                                 5 stelle 
www.lavelasaigon.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco Volo TK 164 per Hanoi 
- incontro con Accompagnatore Guiness.             
oppure 
Hanoi in hotel - ore 19.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK  1864                                           19.45/23.30
IST/HAN      TK  164                                             02.05/15.25 
SGN/IST      TK  163                                           22.00/04.55#
IST/FCO       TK  1861                                           08.20/09.55 

12 GIORNI

€3.650,00

Date di Viaggio
1.  17/28  ottobre
2.  28 novembre/9 dicembre
3.  26 dicembre/6 gennaio  2024 
4.  12/23  marzo                  2024 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi

VISTI CONSOLARI Laos e Cambogia 
(rilasciati in aeroporto - necessarie 4 foto tessera)
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Angkor Wat, il Tempio emerso dalla foresta pluviale.
Nei meandri del sito archeologico più vasto del mondo tra bas-
sorilievi incantevoli, templi alti come monti e una vegetazione
lussureggiante, a cinque chilometri dalla città di Siem Reap, in
Cambogia,  emerge dalla fitta foresta il Tempio della città (Angkor
Wat, in lingua khmer), un sito archeologico di inestimabile valore
e unicità.Nel XII secolo d.c. il re Suryavarman II fece costruire
l’immenso complesso sacro in soli 30 anni. Ma fu conosciuto
dal resto del mondo soltanto nel 1860 grazie all’esploratore fran-
cese Henri Mouhot che così lo descrisse nel suo diario di viaggio:

“… eretto da qualche antico Michelangelo… E’ più grandioso di
qualsiasi cosa ci abbiano lasciato i greci o i romani e contrasta
tristemente con la situazione selvaggia in cui versa ora la na-
zione“. Il francese sbagliò la collocazione storica ritenendo che
appartenesse all’antichità, non a torto, dato che l’armonia del
Tempio di Angkor è paragonabile all’architettura del classicismo
caratterizzata da una perfezione delle proporzioni e da una co-
ralità che abbraccia i numerosi edifici. Con i suoi elementi de-
corativi tipici come le incantevoli apsaras (o devata), divinità
femminili e ninfe seducenti che potevano condurre alla follia, o

come i bassorilievi con le rappresentazioni di scene tratte dal
Mahabharata o dal Ramayana (poemi epici indù). Pare che le
teorie più accreditate sulla funzione di questo immenso com-
plesso religioso, il più grande al mondo, siano due: la prima è
che dovesse essere il Mausoleo del re Suryavarman II, la se-
conda che fosse stato costruito in onore del dio Vishnu uno dei
tre principali aspetti divini, Trimurti, convertito in un secondo
tempo al buddhismo theravada.

Approfondimenti

Luang Prabang
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SIEM REAP - Angkor Wat - Khmer Tempio di Ta Prohm
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1° GIORNO ITALIA > HANOI     
partenza con voli di linea Turkish per Hanoi - pasti a
bordo - notte in volo.

2°GIORNO HANOI
arrivo ad Hanoi - trasferimento in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

3°GIORNO HANOI “la capitale del Vietnam”   
prima colazione in hotel - visita della città di Hanoi (Pagoda
di Tran Quoc, Tempio della Letteratura -un tempo Prima
Università del Vietnam-, Museo dell’Etnografia e pas-
seggiata a piedi per scoprire la vita quotidiana della città,
assaporando alcuni cibi locali, escursione in van elettrico
nei dintorni del Lago Hoan Kiem e attraverso il quartiere
dei 36  mestieri, Tempio di Ngoc Son,  famose case-tubo
lunghe più di cento metri, le pagode) - pranzo in risto-
rante tipico - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO HANOI > NINH BINH 
              > BICH DONg “il Vietnam autentico”  
prima colazione in hotel - partenza alla volta della provincia
di Ninh Binh - arrivo e trasferimento al molo di Tam Coc
-letteralmente 3 grotte-, dove a bordo di piccole barche a
remi si attraversano in circa 90 minuti, campi di riso e lo
spettacolare scenario di picchi rocciosi, tra canali e vegeta-
zione - pranzo in ristorante - nel pomeriggio si continua
in barca per rientrare al molo - proseguimento per la visita
della Pagoda di Bich Dong e poi il tempio dei re Dinh e
Le, del Regno Dai Co Viet, nel X e XI secolo - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

5°GIORNO NINH BINH > HANOI 
              > LUANg PRABANg “il Laos”
prima colazione in hotel - al mattino visita in barca a
remi della Laguna di Van Long (spettacolare scenario
tra risaie e imponenti vette calcaree) - trasferimento al vil-
laggio di Ninh Hai famoso per i ricami in pizzo - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio ritorno ad Hanoi in aero-
porto - partenza con volo di linea per Luang Prabang
(orari indicativi 18.50/19.50) - trasferimento in hotel - cena

in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

6°GIORNO LUANg PRABANg “Patrimonio Unesco”  
              & CASCATE DI KUANg SI   
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Luang Prabang PATRIMONIO UNESCO (Museo
del Palazzo Reale, il Wat Xiengthong con i suoi tetti a picco)
- pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita delle 
Cascate di Kuang Si - passaggio in barca sul fiume Mekong
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.
7°GIORNO LUANg PRABANg > SIEM REAP
              “l’antica capitale della Cambogia”
prima colazione in hotel - al mattino visita di Luang Pra-
bang con guida (dopo aver assistito alla rituale proces-
sione dei monaci buddisti, visita del mercato, del Wat
Visoun -il tempio più antico della città-, Wat Aham un tempo
residenza del Sangkharat -il capo supremo del buddismo
Lao-) - pranzo in ristorante - trasferimento in aeroporto
- partenza con volo di linea per Siem Reap - (orari indicativi
13.55/15.55) - trasferimento in hotel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

8°GIORNO SIEM REAP > le meraviglie di 
              Angkor Wat “il più grande complesso 
              religioso archeologico al mondo” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida del più grande complesso religioso archeologico
al Mondo, Angkor Wat PATRIMONIO UNESCO (la
Porta Sud di Angkor Thom famosa per la serie di colossali
volti umani scolpiti nella pietra, l’imponente Tempio di Ba-
yon, Royal Palace, la Terrazza degli Elefanti, la Terrazza del
Re Lebbroso -il tempio più grande e completo di Angkor
Wat-, il tempio coperto di Ta Prohm) - pranzo in risto-
rante - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO SIEM REAP > TONLE SAP “il grande lago 
              della Cambogia” > HO CHI MINH 
prima colazione in hotel - al mattino visita al villaggio gal-
leggiante di Chong Khneas situato a pochi chilometri da
Siem Reap - giro in barca sul lago Tonle Sap, uno

dei laghi più grandi in Asia - pranzo in ristorante -
partenza con volo di linea alle ore 18.30 per Ho Chi Minh
- arrivo alle ore 19.45 - trasferimento in hotel - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

10°GIORNO HO CHI MINH 
                “la perla del Sud-Est Asiatico” 
                > CAI BE > VINH LONg
prima colazione in hotel - partenza per Cai Be, cittadina
sulle rive di uno dei bracci principali del fiume, da cui ci si
imbarca per una crociera sul Mekong, per osservare
la vita nei villaggi costieri, la foltissima vegetazione e gli in-
numerevoli canali che costituiscono il delta - sosta ad un
mercato galleggiante e ad un giardino di bonsai - visita ad
una piantagione, con assaggio di frutta tropicale dove verrà
consumato il pranzo - proseguimento della crociera fino
a Vinh Long, importante centro per la diffusione del cao-
daismo nella regione che ospita tuttora una cattedrale e
un seminario - ritorno ad Ho Chi Minh nel tardo pomeriggio
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

11°GIORNO HO CHI MINH 
               > CU CHI “la guerra del Vietnam” km.75 
               >AEROPORTO
prima colazione in hotel - Partenza per Cu Chi - visita del
villaggio sotterraneo di Ben Duoc a Cu Chi, una vasta
rete di gallerie sotterranee e di stretti tunnel scavati dai
Vietminh nella guerra contro i francesi e in seguito dai
Viet Cong durante la guerra del Vietnam contro gli Ame-
ricani - tale rete si trova 3-4 metri sotto terra per 200 chilo-
metri di lunghezza, ben organizzata con delle sale riunioni
e infermerie - è considerata, oggi, uno dei più grandi siti
storici della Guerra del Vietnam - partenza per il villaggio
delle verdure organiche dove ci sono circa 20 tipi di verdure
che crescono stagionalmente - pranzo in ristorante -
trasferimento in aeroporto - partenza con volo di linea
Turkish per il rientro in sede - pasti a bordo - notte in
volo. 

12°GIORNO ISTANBUL > ITALIA     
arrivo in Italia.



Tour Thailandia & Phuket
ARTE & BENESSERE 
BANGKOK • AYUTTHAYA • PHITSANULOKE • SUKOTHAI • CHIANG MAI • PHUKET • PHI PHI ISLAND

Perchequesto viaggio?
• per abbinare il meglio della Thailandia ad un fantastico soggiorno mare 
• per scoprire Ayutthaya “l’antica capitale” 
• per godere delle spiagge bianche di Phuket   

Plus Guiness
• 5 pranzi in ristorante
• visita al mercato galleggiante di 

Damnoen Saduak
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• il tour prevede la presenza costante di una

guida al seguito dal 2° al 7° giorno
• eccellente combinazione di volo con arrivo a

Bangkok e ritorno da Phuket 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.750,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Supplemento singola, partenze 
del 22/12, 26/12                                               €    750,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00 
Supplemento partenze del 22/12, 26/12       €    500,00
Supplemento partenze del 
12/11, 14/11, 30/1/24, 27/2/24, 26/3/24    €    100,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA  
Partenza con voli Turkish da altre città             SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli Ita da Torino, 
Milano,  Verona, Venezia, Trieste, Genova, 
Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, Bari, Brindisi, 
Napoli,Lamezia, Catania, Palermo, Cagliari, 
Alghero (tasse aeroportuali incluse)                €    100,00  
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    400,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Bangkok/Phuket/Italia con voli di 
  linea Turkish Airlines/Etihad   
• viaggio con volo di linea Chiang Mai/Phuket    
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour in Thailandia in Autobus/Minibus GT
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• prime colazioni a buffet
• 5 pranzi in ristorante
• guida professionista locale dal 2° al 7° giorno
• visita guidata di Phuket il 9° giorno
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul o 
  Abu Dhabi/Abu Dhabi o Bangkok/Phuket per chi 
  parte da altri aeroporti 
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance
• bevande di alcun tipo 
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
BANGKOK 
HOTEL MOVENPICK SUKHUMVIT 15 o similare           5 stelle  
www.movenpickbangkoksukhumvit15.com  

SUKOTHAI  
HOTEL TREASURE RESORT o similare                            4 stelle 
www.sukhothaitreasure.com

CHIANG MAI 
EMPRESS PREMIER HOTEL o similare                          4 stelle 
www.empresshotels.com

PHUKET  
EMERALD BEACH RESORT & SPA o similare           4 stelle sup        

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Etihad/Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness     

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco Volo TK 68 per Bangkok 
- incontro con Accompagnatore Guiness 
oppure
Abu Dhabi in Aeroporto - Gate imbarco Volo EY 402 per Bangkok 
- incontro con Accompagnatore Guiness  

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA 
FCO/IST       TK    1864                                         19.00/23.40
IST/BKK       TK    68                                             01.50/14.55 
HKT/IST       TK    173                                         22.45/05.45#
IST/FCO       TK    1861                                         09.10/09.45

OPERATIVO VOLI ETIHAD DA ROMA 
FCO/AUH    EY    86                                             10.20/18.25
AUH/BKK    EY    402                                         22.50/08.20#
HKT/AUH    EY    431                                           19.40/23.10
AUH/FCO    EY    85                                             03.00/06.20 

13 GIORNI

€2.750,00

Date di Viaggio
1.  17/29  ottobre 
2.  21 ottobre/2 novembre                           
3.  12/24  novembre
4.  14/26  novembre           
5.  22 dicembre/3 gennaio     2024
6.  26 dicembre/7 gennaio     2024
7.  30 gennaio/11 febbraio     2024   
8.  27 febbraio/10 marzo       2024
9.  26 marzo/7 aprile              2024   

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi 
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Phi Phi Island in Thailandia sono una delle principali desti-
nazioni turistiche, queste isole tailandesi situate sulle rive del
Mare delle Andamane, nella provincia di Krabi. Questo arcipe-
lago è noto per due motivi, il primo è per il film The Beach, di
cui era stato protagonista Leonardo Di Caprio e il secondo è per

la bellezza delle isole che si possono visitare nei dintorni. Le Isole
Phi Phi sono un arcipelago composto da 4 isole principali che
sono: Koh Phi Phi Don, Koh Phi Phi Leh, Koh Pai o Bamboo Is-
land e Koh Yung o Mosquito Island. La principale di queste isole
è Koh Phi Phi Don che è dove si trovano le infrastrutture turistiche

e i porti dove arrivano quotidianamente i traghetti da Phuket,
Krabi o Koh Lanta. Questa zona è piena di negozi, scuole di sub,
bar, resorts o ristoranti e molte altre cose.
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THAILANDIA - Phuket, Isola di Koh Samui
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1° GIORNO ITALIA > BANgKOK   
partenza con voli di linea Turkish Airlines/Etihad
per Bangkok - pasti a bordo - notte in volo. 

2°GIORNO BANgKOK “la porta dell’Indocina”   
arrivo a Bangkok - trasferimento in hotel  - tempo libero
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.   

3°GIORNO BANgKOK “la capitale della Thailandia”  
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita del complesso del Grande Palazzo
Reale, un tempo residenza ufficiale della famiglia reale
(che include il Tempio del Buddha di Smeraldo con i suoi
giardini ed al centro la favolosa immagine del Buddha ri-
cavata da un unico pezzo di giada) - nel pomeriggio visita
dei tre templi più famosi di Bangkok (Wat Trimir, il Tempio
del Buddha d’Oro, un fine esempio di arte Sukothai, pas-
sando per Chinatown si arriva a Wat Po, il Tempio del Bud-
dha Reclinato -il più grande e antico della città-,  quindi at-
traversando il fiume Chao Phraya in barca si arriva a
Wat Arun, il Tempio dell’Alba, ultima sosta al Wat Bencha-
mabophit, il Tempio di Marmo) - pranzo in ristorante
- cena in hotel - dopocena Bangkok by night, tour
con bus privato e guida per vedere i  templi illu-
minati - pernottamento.   

4°GIORNO BANgKOK “mercato galleggiante 
               & Phra Pathom Chedi”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita al mercato galleggiante di Damnoen Saduak,
a circa 110 km da Bangkok, attraversando le saline e le
risaie per arrivare al molo per l‘imbarco su barca a remi (il
mercato è costituito da canoe in stile thai piene di succulenti
e colorati frutti, verdure, dolci e carni) - visita del caratteristico
mercato ferroviario (il mercato del fresco, che viene
spostato al passaggio del treno) nel limitrofo paese di
Maek Long - proseguimento verso una delle città più
antiche del paese, nonché importante centro buddhista,
Nakhon Pathom e visita del monumento buddhista
Phra Pathom Chedi - pranzo in ristorante - in
serata rientro in hotel - cena in hotel - dopocena Bangkok
by night, passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.     

5°GIORNO BANgKOK > AYUTTHAYA 
               “l’antica capitale, Patrimonio Unesco” 
               > PHITSANULOKE > SUKOTHAI
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza verso nord - visita del sontuoso Palazzo Reale
d’Estate e dei suoi giardini a Bang Pa In (il palazzo è una
mescolanza di architetture thailandesi ed europee - il pa-
diglione Thai al centro del laghetto è un’elegante casa inte-
ramente costruita in legno in arte topiaria con cespugli in-
tagliati dentro forme di elefanti) - proseguimento per l’antica
capitale PATRIMONIO UNESCO, Ayutthaya (visita
dei Templi e Palazzi in rovina) - lungo il percorso visita dei
Templi di Wat Chai Wattanaram, Wat Sri Sanphet, Wat
Mongkhon Bophit - tempo libero a disposizione per visitare
le numerose bancherelle di artigianato - pranzo in ri-
storante tipico - proseguimento per Phitsanuloke,
visita al Tempio Reale Wat Phra Sri Rattana Mahathat, risa-
lente al 14° secolo con il rinomato Buddha Dorato, consi-
derato la più bella immagine del Buddha in tutta la Thai-
landia - in serata arrivo a Sukothai - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.  

6°GIORNO SUKOTHAI > CHIANg MAI 
prima colazione in hotel - in mattinata visita con guida di
Sukothai, l’antica capitale della Thailandia PATRI-
MONIO UNESCO, ove ammirare le bellissime statue del
Buddha in piedi, le rovine di templi e monasteri, il parco
storico con le rovine Wat Mahathat, i Templi Wat Sa Sri,
Wat Sri Sawai e Wat Sri Chum - a seguire visita di Sri Sar-
chanalai, città gemella di Sukothai  - pranzo in ristorante
tipico - proseguimento nel pomeriggio verso Chiang Mai
dove visiteremo il tempio più importante del nord del
paese, Wat Phra That Doi Suthep, che contiene le re-
liquie sacre del Buddha (con una salita di oltre 300 scalini,
fiancheggiata da gigantesche rappresentazioni di Naga, fi-
gure mitologiche per metà uomini e metà serpenti), da qui
si potrà ammirare una vista panoramica mozzafiato della
città - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

7°GIORNO CHIANg MAI > PHUKET 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del
distretto San Kampaeng, cuore delle industrie domesti-
che di seta e cotone e di Bor Sang (il villaggio degli om-

brelli, prodotti in delicatissima carta Thai e decorati a mano)
- pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza
con volo di linea per Phuket - all’arrivo trasferimento
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.  

8°GIORNO PHUKET “la regina thailandese”
prima colazione in hotel - giornata libera da trascorrere in
riposo e relax al mare - accompagnatore a disposi-
zione - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

9°GIORNO PHUKET  “i Templi d’Oro” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida - visita del Tempio Wat Phra Nang Sang,
Wat Sri Sunthon, Wat Chalong -il Tempio d’Oro,
Big Buddha -il più grande Buddha della Thailandia-, -
pranzo in ristorante - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

10°GIORNO PHUKET “Phi Phi Island”  
prima colazione in hotel - giornata libera da trascorrere in
riposo e relax al mare - accompagnatore a disposi-
zione - possibilità di effettuare un’escursione giornaliera
facoltativa con accompagnatore nell’arcipelago di
Phi Phi Island - pranzo libero - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento. 

11°GIORNO PHUKET “la Perla delle Andamane”
prima colazione in hotel - giornata libera da trascorrere in
riposo e relax al mare - accompagnatore a disposi-
zione - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

12°GIORNO PHUKET > ITALIA
prima colazione in hotel - giornata libera da trascorrere in
riposo e relax al mare - accompagnatore a disposi-
zione - pranzo libero - nel tardo pomeriggio trasferimento
in aeroporto - cena libera - partenza con voli di linea
Turkish Airlines/Etihad per il rientro in Italia - pasti a
bordo -  notte in volo.  

13°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia. 

Approfondimenti



Gran Tour Thailandia
BANGKOK • AYUTTHAYA • PHITSANULOKE • SUKOTHAI • CHIANG MAI • CHIANG RAI                

Perchequesto viaggio?
• per scoprire il nord della Thailandia
• per visitare Bangkok “la porta dell’Indocina”, città dalle tante contraddizioni
• per conoscere il Campo degli Elefanti  

Plus Guiness
• 6 pranzi in ristorante
• escursione in barca sul fiume Chao Phraya 
• visita al mercato galleggiante di 

Damnoen Saduak
• passeggiata a dorso d’elefante  
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• il tour prevede la presenza costante di una

guida al seguito dal 2° al 9° giorno 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.350,00
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenze del 27/12, 28/12       €    400,00 
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA  
Partenza con voli Turkish da altre città             SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli Ita da Torino, 
Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, 
Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, Bari, Brindisi,  
Napoli, Lamezia, Catania, Palermo, Cagliari, 
Alghero (tasse aeroportuali incluse)                €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    140,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Bangkok con voli di linea 
  Etihad/Turkish Airlines   
• viaggio con volo di linea Chiang Rai/Bangkok   
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour in Thailandia in Autobus/Minibus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• prime colazioni a buffet
• 6 pranzi in ristorante - 
• guida professionista locale per tutta la durata 
  del tour 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Abu Dhabi/Abu Dhabi o 
  Istanbul/Istanbul o Bangkok/Bangkok per chi 
  parte da altri aeroporti 
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance 
• bevande di alcun tipo 
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
BANGKOK
HOTEL MOVENPICK SUKHUMVIT 15 o similare           5 stelle  
www.movenpickbangkoksukhumvit15.com 

SUKOTHAI  
HOTEL TREASURE RESORT o similare                           4 stelle 
www.sukhothaitreasure.com

CHIANG MAI 
EMPRESS PREMIER HOTEL o similare                          4 stelle 
www.empresshotels.com

CHIANG RAI 
THE LEGEND RIVER RESOT o similari                            4 stelle       
www.thelegend-chiangrai.com
HOTEL HERITAGE o similari                                            4 stelle       
www.heritagechiangrai.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Etihad/Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Abu Dhabi in Aeroporto - Gate imbarco Volo EY 402 per Bangkok 
oppure
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco Volo TK 58 per Bangkok 
- incontro con Accompagnatore Guiness.  

OPERATIVO VOLI ETIHAD DA ROMA
FCO/AUH    EY  86                                                10.20/18.25
AUH/BKK    EY  402                                           22.50/08.20#
BKK/AUH    EY  407                                             20.15/23.30
AUH/FCO    EY  85                                                03.00/07.05 

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK  1862                                           11.00/14.35
IST/BKK       TK   58                                            16.50/06.20# 
BKK/IST       TK  69                                             23.05/05.15#
IST/FCO       TK  1861                                           08.00/09.35

N.B. Su richiesta sono possibili ESTENSIONI MARE
pre/post tour a KOH SAMUI, KRABI, PHUKET o altra
località.

11 GIORNI

€2.350,00

Date di Viaggio
1.  08/18  settembre                     
2.  05/15  ottobre                            
3.  07/17  ottobre                            
4.  09/19  novembre             
5.  30 novembre/10 dicembre                         
6.  27 dicembre/6 gennaio    2024
7.  28 dicembre/7 gennaio    2024
8.  18/28  gennaio                 2024   
9.  15/25  febbraio                2024   
10.14/24  marzo                    2024   
11.23 marzo/2 aprile            2024 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di almeno 

6 mesi.
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Thailandia.  Un tour strepitoso  per chi ama avventura e cul-
tura, foreste tropicali e templi spettacolari, fiumi elefanti scimmie
e spiagge dorate, mercati galleggianti e giardini lussureggianti,
mare incantevole e siti archeologici, palme e verdi risaie….Non
si può non rimanere incantati da questa cultura così diversa da
noi e così accogliente.

Bangkok. Palazzi dorati, mercati galleggianti, maestose guglie
rivestite in porcellana... semplicemente Bangkok. La capitale
della Thailandia è suddivisa in 50 caratteristici quartieri. Visita il
mercato di Pratunam o la piazza Siam Square per lo shopping
di lusso, quindi rilassati nei giardini di stile europeo del distretto
di Dusit. L'area di Thon Buri ospita l'imponente Tempio Wat Arun,

mentre nel distretto di Phra Nakhon troverai il Tempio Wat Pho
del Buddha Reclinato.
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CHIANg RAI - Tempio Bianco
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1° GIORNO ITALIA > BANgKOK   
partenza con voli di linea Etihad/Turkish Airlines
per Bangkok - pasti a bordo - notte in volo. 

2°GIORNO BANgKOK “la porta dell’Indocina” 
arrivo a Bangkok - trasferimento in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.   

3°GIORNO BANgKOK “la capitale della Thailandia”    
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita del complesso del Grande Palazzo
Reale, un tempo residenza ufficiale della famiglia reale
(che include il Tempio del Buddha di Smeraldo con i suoi
giardini ed al centro la favolosa immagine del Buddha ri-
cavata da un unico pezzo di giada) - nel pomeriggio visita
dei tre templi più famosi di Bangkok (Wat Trimir, il Tempio
del Buddha d’Oro, un fine esempio di arte Sukothai, pas-
sando per Chinatown si arriva a Wat Po, il Tempio del Bud-
dha Reclinato -il più grande e antico della città-,  quindi at-
traversando il fiume Chao Phraya in barca si arriva a
Wat Arun, il Tempio dell’Alba, ultima sosta al Wat Bencha-
mabophit, il Tempio di Marmo) - pranzo in ristorante
- cena in hotel - dopocena Bangkok by night, tour
con bus privato e guida per vedere i templi illu-
minati - pernottamento.   

4°GIORNO BANgKOK “mercato galleggiante 
              & Phra Pathom Chedi”      
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita al mercato galleggiante di Damnoen Saduak,
a circa 110 km da Bangkok, attraversando le saline e le
risaie per arrivare al molo per l‘imbarco su barca a remi  (il
mercato è costituito da canoe in stile thai piene di succulenti
e colorati frutti, verdure, dolci e carni) - visita del caratteristico
mercato ferroviario (il mercato del fresco, che viene
spostato al passaggio del treno) nel limitrofo paese di
Maek Long - proseguimento verso una delle città più
antiche del paese, nonché importante centro buddhista,
Nakhon Pathom e visita del monumento buddhista
Phra Pathom Chedi - pranzo in ristorante - in
serata rientro in hotel - cena in hotel - dopocena Bangkok
by night, passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.     

5°GIORNO BANgKOK > AYUTTHAYA “l’antica 
              capitale, Patrimonio Unesco” 
              > PHITSANULOKE > SUKOTHAI        
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza verso nord - visita del sontuoso Palazzo Reale
d’Estate e dei suoi giardini a Bang Pa In (il palazzo è una
mescolanza di architetture thailandesi ed europee - il pa-
diglione Thai al centro del laghetto è un’elegante casa inte-
ramente costruita in legno in arte topiaria con cespugli in-
tagliati dentro forme di elefanti) - proseguimento per l’antica
capitale PATRIMONIO UNESCO, Ayutthaya (visita
dei Templi e Palazzi in rovina) - lungo il percorso visita dei
Templi di Wat Chai Wattanaram, Wat Sri Sanphet, Wat
Mongkhon Bophit - tempo libero a disposizione per visitare
le numerose bancherelle di artigianato - pranzo in ri-
storante tipico - proseguimento per Phitsanuloke,
visita al Tempio Reale Wat Phra Sri Rattana Mahathat, risa-
lente al 14° secolo con il rinomato Buddha Dorato, consi-
derato la più bella immagine del Buddha in tutta la Thai-
landia - in serata arrivo a Sukothai - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.    

6°GIORNO SUKOTHAI > CHIANg MAI   
prima colazione in hotel - in mattinata visita con guida di
Sukothai, l’antica capitale della Thailandia PATRI-
MONIO UNESCO, ove ammirare le bellissime statue del
Buddha in piedi, le rovine di templi e monasteri, il parco
storico con le rovine Wat Mahathat, i Templi Wat Sa Sri,
Wat Sri Sawai e Wat Sri Chum - a seguire visita di Sri Sar-
chanalai, città gemella di Sukothai  - pranzo in ristorante
tipico - proseguimento nel pomeriggio verso Chiang Mai
dove visiteremo il tempio più importante del nord del
paese, Wat Phra That Doi Suthep, che contiene le re-
liquie sacre del Buddha (con una salita di oltre 300 scalini,
fiancheggiata da gigantesche rappresentazioni di Naga, fi-
gure mitologiche per metà uomini e metà serpenti), da qui
si potrà ammirare una vista panoramica mozzafiato della
città - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

7°GIORNO CHIANg MAI “Santuario degli Elefanti” 
              & villaggio degli ombrelli             
prima colazione in hotel - escursione di mezza giornata
con guida al Santuario degli Elefanti (in un ambiente
incontaminato la dimostrazione di queste colossali bestie

di forza e agilità al comando dei loro “Mahouts”, offre ai vi-
sitatori una piacevole opportunità di trascorrere del tempo
con gli elefanti nella loro casa naturale oltre ad ottenere
una visione della loro storia e del loro comportamenti -
passeggiata attraverso il santuario, dove si troveranno ele-
fanti in libertà, possibilità di fare il bagno con gli elefanti in
una piscina di fango ed effettuare un trattamento di fango
cosmetico benefico alla loro pelle) - pranzo in ristorante
- nel pomeriggio visita del distretto San Kampaeng cuore
delle industrie domestiche di seta e cotone e visita di Bor
Sang (il villaggio degli ombrelli, prodotti in delicatissima
carta Thai e decorati a mano) - cena in hotel - dopocena
Chiang Mai by night, passeggiata con accompa-
gnatore al mercato notturno - pernottamento.     

8°GIORNO CHIANg MAI  “templi & orchidee”  
              > CHIANg RAI        
prima colazione in hotel - al mattino visita dei Templi prin-
cipali di Wat Phra Singh e Wat Chedi Luang e della
coltivazione di orchidee - pranzo in ristorante -
proseguimento per Thaton e per il Triangolo d’ Oro,
visita al Museo dell’Oppio - arrivo a Chiang Rai - cena in
hotel - dopocena Chiang Rai by night, passeggiata
con accompagnatore al mercato notturno ed alla
Torre dell’Orologio - pernottamento.   

9°GIORNO CHIANg RAI > BANgKOK > ITALIA 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del
Tempio Bianco e Tempio Blu - pranzo libero - nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto - partenza con volo
di linea per Bangkok - trasferimento in hotel - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento. 

10°GIORNO BANgKOK > ITALIA 
prima colazione in hotel - giornata libera per riposo, relax
e visite individuali - accompagnatore a disposizione
- pranzo libero - nel tardo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto - cena libera - partenza con voli di linea 
Etihad/Turkish Airlines per il rientro in Italia - pasti a
bordo - notte in volo.

11°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia. 

Approfondimenti



Malesia & Singapore  
KUALA LUMPUR • BATU CAVES • CAMERON HIGHLANDS • IPOH • BUKIT MERAH • FORESTA PLUVIALE BELUM • PENANG • 
MALACCA • SINGAPORE

Perchequesto viaggio?
• per visitare in un unico tour le principali attrazioni di Spagna e Portogallo 
• per cogliere la spiritualità di 4 santuari: Lourdes, Fatima, Santiago, Montserrat 
• per confrontare 3 grandi città: Barcellona, Madrid, Lisbona  

Plus Guiness
• hotel 5 stelle a Singapore
• 8 pranzi in ristorante
• cena tipica con spettacolo a Kuala Lumpur 
• visita di georgetown in risciò 
• mini crociera sul Melaka River   
• escursione in funivia all’Isola di Sentosa
• Spettacolo di Suoni e Luci a Singapore  
• tutti gli ingressi inclusi
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 4.500,00
Supplemento singola                                        €    900,00
Riduzione ragazzi fino a 12 anni in 3° letto     €    100,00
Supplemento partenza del 17/8                      €    100,00
Supplemento partenza del 24/12                    €    300,00 
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA 
Supplemento  partenze con voli Ita da Torino, Milano,  
Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, 
Pisa, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, Lamezia, Catania, 
Palermo, Cagliari, Alghero 
(tasse aeroportuali incluse)                              €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    170,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Kuala Lumpur-Singapore/Italia
  con voli di linea Etihad
• Penang/Kuala Lumpur con volo di linea interno  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• tour Malesia e Singapore in Minibus/Autobus GT
• sistemazione in Hotel 3/4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• 8 pranzi in ristorante     
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Abu Dhabi/Abu Dhabi oppure 
  Kuala Lumpur/Singapore per chi parte da altri 
  aeroporti   
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  unico di circa € 50,00 con il quale vengono assegnate le 
  mance a tutti i fornitori durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
KUALA LUMPUR 
HOTEL MELIA KUALA LUMPUR o similare             4 stelle sup 
www.melia.com 

CAMERON HIGHLANDS 
HOTEL STRAWBERRY PARK RESORT o similare             4 stelle 
www.strawberryparkresorts.com    

IPOH  
HOTEL M BOUTIQUE STATION o similare              3 stelle sup 
www.ipoh.mboutiquehotels.com

BELUM  
BELUM RAINFOREST RESORT o similare               3 stelle sup
www.belumrainforestresort.com

GEORGETOWN  
HOTEL ARECA PENANG o similare                         3 stelle sup 
www.arecahotelpenang.com  

MALACCA  
HOTEL IBIS MELAKA o similare                              3 stelle sup 
www.thesterling.com.my 

SINGAPORE 
HOTEL PARADOX MERCAHNT COURT o similare          5 stelle  
www.paradoxhotels.com 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - ore 17.30 - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Etihad  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Abu Dhabi in Aeroporto - Gate Imbarco Volo EY 418 per 
Kuala Lumpur - incontro con Accompagnatore Guiness
oppure 
Kuala Lumpur in HoteL - ore 18.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness

OPERATIVO VOLI ETIHAD DA ROMA
FCO/AUH    EY  86                                                10.20/18.25
AUH/KUL    EY  418                                           23.05/10.20# 
SIN/AUH     EY  473                                             20.00/23.10
AUH/FCO    EY  85                                                03.00/17.05 

14 GIORNI

€4.500,00

Date di Viaggio
1.  17/30 agosto   
2.  15/28 ottobre
3.  24 dicembre/6 gennaio    2024 
4.  10/23 marzo                    2024 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi 

+ visto in aeroporto per Singapore. 
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1° GIORNO ITALIA > KUALA LUMPUR     
partenza con voli di linea Etihad per Kuala Lumpur
- pasti a bordo - notte in volo.

2°GIORNO KUALA LUMPUR
arrivo a Kuala Lumpur - trasferimento in hotel - giornata
libera per riposo e relax - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO KUALA LUMPUR 
               “la capitale della Malesia” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Kuala Lumpur nel traffico intenso di
Kuala Lumpur, il modo migliore per scoprire la parte vecchia
è in treno e a piedi - questo tour inizia con la visita della
Moschea Jamek, la Moschea Nazionale più antica della
città la Piazza dell’Indipendenza in stile coloniale, il mercato
centrale, il Tempio Sin Sze Si Ya, il Tempio Sri Maha Ma-
riamman, la Piccola India, Chinatown, le moderne Petro-
nas Twin Towers, completate nel 1996 e diventate sim-
bolo della città -visita interna- pranzo in ristorante -

cena in ristorante tipico, con spettacolo e danze
tradizionali - pernottamento.

4°GIORNO KUALA LUMPUR 
               > BATU CAVES “272 gradini” 
               > CAMERON HIgHLANDS 
               “foresta pluviale”                  km.210 
prima colazione in hotel - partenza per le Grotte di Batu
Caves (queste grotte calcaree sono sede di un Tempio
Hindu’, a cui si accede attraverso una coloratissima sca-
linata di 272 gradini -alla loro base si eleva la statua
dorata del Signore Muruga alta 43 metri, Dio della Guerra
e della Vittoria - (per accedere alla scalinata è ne-
cessario indossare abiti che coprano le spalle e
ginocchia per rispetto della religione indù - si
consiglia inoltre di fare attenzione ai simpatici ma dispettosi
macachi presenti nella zona e di inserire gli oggetti di facile
presa nelle proprie borse o zainetti) - al termine della visita,
partenza per Cameron Highlands (durata del viaggio
3,5 ore circa) - lungo il percorso sosta alla Cascata Iskandar
ed al piccolo villaggio Orang Asli, una tribù originaria

malese - pranzo in ristorante - la foresta pluviale delle
Cameron Highlands è situata sulla più grande catena mon-
tuosa della Malesia, la catena Titiwangsa, che si stima avere
oltre 130 milioni di anni - il nome Cameron Highlands pro-
viene dal primo topografo che ne tracciò la mappa, nel
1885, Sir William Cameron - grazie al clima particolarmente
mite e alla temperatura gradevole, si scoprì in seguito che
questa zona era particolarmente adatta alla coltivazione di
moltissime varietà di fiori e ortaggi, delle fragole e del tè, a
partire dagli anni venti iniziarono così a sorgere ed espan-
dersi velocemente distese di piantagioni di tè - ed è proprio
in queste terre che viene lavorato il tè più famoso della
Malesia, il tè “BOH” - cena in hotel - serata libera -accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO CAMERON HIgHLANDS 
               > IPOH “la capitale del Perak”  km.100 
prima colazione in hotel - partenza per la visita di una pian-
tagione di tè ed i suoi processi di lavorazione - prosegui-
mento verso nord per Ipoh (durata del viaggio 2 ore circa)
- pranzo in ristorante - nel pomeriggio partenza per
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l’Ipoh Heritage Trail con guida (Ipoh capitale dello
stato del Perak, è stata una città molto ricca grazie alla pre-
senza ed estrazione di stagno sulle rive del fiume Kinta ed
alle coltivazioni degli alberi della gomma - il coloniale "Il
Taj Mahal di Ipoh", l’Ipoh Town Hall, l’Ipoh High Court, la
Birch Memorial Clock Tower con il vecchio quartiere com-
merciale e le sue antiche botteghe, la Concubine Lane,
infine si potrà ammirare la bellezza della natura mescolata
ad edifici e templi rupestri come il Sam Poh Tong ed il Kek
Lok Tong) - cena in hotel/ristorante- serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO IPOH > BUKIT MERAH “Orang Utan”
               > BELUM RAINFOREST “una delle 
               più antiche del mondo”         km.280  
prima colazione in hotel - partenza per Bukit Merah
(durata del viaggio 1 ora circa) - arrivo al piccolo molo e
trasferimento in barca per raggiunge il Centro degli
Orang Utan (il centro si pone l'obiettivo di aiutare a pre-
servare questa specie, curando e proteggendo esemplari
di Orang Utan in pericolo di estinzione, i quali sono ammalati
o nati in cattività, con l’obiettivo finale di reinserirli nel loro
habitat, la giungla - gli animali sono in semilibertà e la pos-
sibilità di vedere più o meno animali dipende esclusiva-
mente da loro e dalla vostra fortuna) - al termine della
visita proseguimento verso il Belum Rainforest (durata
del viaggio 2,5 ore circa) - Il resort sorge sull’isola artificiale
di nome Pulau Banding, creata tra gli anni 60 e 70 all’interno
del lago Temenggor che fa parte del Parco Belum, il quale
a sua volta fa parte dell’ancor più grande Belum-Temen-
ggor Forest Complex che si estende fino in Thailandia
-esso è divenuto Parco Nazionale protetto nel 2003 (la sua
foresta pluviale conta oltre 130 milioni di anni ed è consi-
derata una tra le più antiche al mondo - qui si aggirano li-
beramente quattordici dei mammiferi più minacciati al
mondo, tra cui la tigre malese il “Seladang” e l’elefante
asiatico (solo in questa foresta inoltre si trovano tutte le 8
specie di buceri malesi, uccelli particolari per forma e colori,
dotati di un grande becco rosso) - pranzo in ristorante
- all'arrivo al resort, tempo libero a disposizione per poter
esplorare i sentieri che circondano l’hotel o per rilassarsi
in piscina, godendo di una splendida vista sul lago e sul
tramonto - cena nel resort - dopocena possibilità di
fare un nuovo trekking notturno intorno al resort
-  pernottamento.

7°GIORNO FORESTA PLUVIALE REALE di BELUM  
               “la Rafflesia”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla sco-
perta con guida della Foresta Pluviale Reale di Be-
lum - se si è fortunati si riuscirà a vedere la rafflesia, il
fiore parassita considerato il più grande in natura (può
raggiungere i 100 cm di diametro - il nome deriva dal suo
scopritore, l’inglese Sir Thomas Raffles che la scovò agli
inizi dell‘800 in Indonesia - la sua fioritura va dai tre ai
cinque giorni, per poi appassire velocemente diventando
sempre più scura, fino ad annerirsi totalmente dando l’im-
pressione di essere totalmente arsa) - escursione alla Kejar
Hill, dove si visiterà il villaggio di Orang Asli (casa degli abo-

rigeni), per proseguire con un breve trekking a Salt Lick ed
a Jenut Papan - pranzo con packed lunch ai lati
della cascata - rientro al resort - resto del pomeriggio li-
bero per poter esplorare i sentieri che circondano l’hotel o
per rilassarsi in piscina - cena nel resort - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO BELUM RAINFOREST 
               > gEORgETOWN “il capoluogo 
               dell’Isola di Penang, 
               Patrimonio Unesco”              km.170
prima colazione in hotel - partenza per Georgetown, sul-
l’Isola di Penang (durata del viaggio 3,5 ore circa) - per-
correremo uno dei ponti più lunghi del sud est asiatico,
con i suoi 13,5 km - la città di Georgetown PATRI-
MONIO UNESCO, è il capoluogo dell’isola di Penang e se-
condo porto più importante della Malesia - pranzo in ri-
storante - nel pomeriggio visita con guida di
georgetown in risciò (la chiesa anglicana di St.George
in stile coloniale, il Goddess of Mercy Temple, importante
tempio maoista cinese, il Joss Stick Maker, Little India con
il suo Sri Mahamariaman Temple, la Kapitan Kling Mosque,
i suoi moderni murales che raccontano la storia sociale
della città ed il Khoo Kongsi, la Clan House cinese) - cena
in hotel/ristorante  - dopocena georgetown by night,
passeggiata con accompagnatore nella zona di
Love Lane - pernottamento.

9°GIORNO ISOLA DI PENANg 
               “la Perla d’Oriente”                 km.80        
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida dell’Isola di Penang (il tempio Kek Lok Si
nel centro di Penang, il più grande tempio buddista di tutta
la Malesia, sosta fotografica in un tipico villaggio malese,
la piccola città di Balik Pulau con la street art nelle sue vie
e la visita del leggendario Tempio dei Serpenti, con le vipere
che adornano i suoi altari) - al termine del tour rientro a
Georgetown e tempo a disposizione per fare shopping
e godere dell’atmosfera magica di questa città - pranzo
in ristorante - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO PENANg > KUALA LUMPUR 
                > MALACCA “una città coloratissima, 
                fusione tra varie culture”     km.150 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea per Kuala Lumpur - arrivo
nella tarda mattinata e proseguimento per Malacca (du-
rata del viaggio 2 ore circa) - pranzo in ristorante - nel
pomeriggio visita con guida di Malacca, città PA-
TRIMONIO UNESCO (il Baba Nyonya Heritage Museum,
la famosa Jonker Street la Chinatown, la Harmony Street
con l’antico Tempio Cinese Cheng Hoon Teng e la Moschea
di Kampung Kling,  la Porta de Santiago, la Chiesa di San
Paolo, lo Stadhuys nella Piazza dell’Orologio - crociera di
circa 40 minuti sul Melaka River, attraversando la
parte antica della città con i suoi negozi locali, le tipiche
abitazioni e il Kampung Morten, tipico villaggio malese) -

cena in hotel/ristorante - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

11°GIORNO MALACCA > SINgAPORE        km.230      
prima colazione in hotel - partenza per Singapore (durata
del viaggio 3,5 ore circa) - arrivo a Singapore - pranzo li-
bero - nel pomeriggio visita con guida di Singapore (il
Padang, il Cricket Club, la storica sede del Parlamento e la
National Gallery di Singapore,  il villaggio Merlion alla foce
del fiume Singapore, il tempio di Thian Hock Keng, uno
dei più antichi templi buddisti-taoisti di Singapore, China-
town, i Giardini Botanici, PATRIMONIO UNESCO, il
National Orchid Garden, che vanta un'esposizione di oltre
60.000 piante di orchidee, la Little India, con i suoi colori
ed i suoi profumi tra la grande varietà di frutta esotica, spe-
zie, gelsomino e ghirlande di orchidee) - sistemazione in
hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

12°GIORNO SINgAPORE “la Svizzera d’Oriente”    
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Singapore - partenza per la visita dei Gar-
dens by the Bay, un grande parco di 101 ettari di esten-
sione, situato sulle sponde del lago artificiale Marina Re-
servoir, qui il Singapore River si getta nello Stretto di
Singapore, che divide la città-Stato dall’Indonesia  (Il Su-
pertree Grove è ciò che rende i Gardens by the Bay famosi
in tutto il mondo, si tratta di un bosco composto da veri e
propri giardini verticali a forma di albero, alti dai 25 ai 50
metri e dalla struttura incredibile) - si andrà  poi a visitare
il Flower Dome ed il Cloud Forest (la serra in vetro
più grande al mondo -in essa viene replicato il clima fresco
e secco delle regioni del Mediterraneo, del Sudafrica, della
California, Spagna e Italia - qui si potranno osservare piante
uniche come gli alberi del baobab, il Ghost Tree del Mada-
gascar e l'olivo millenario - il Cloud Forest ha al suo interno
una vera e propria montagna, alta 35 metri, avvolta nella
nebbia delle mille goccioline create dalla sua cascata - pas-
seggiata sulla Cloud Walk e sulla Tree Top Walk per una ve-
duta aerea meravigliosa - Isola di Sentosa, in funivia
da cui godere di un bellissimo panorama sul porto di Ma-
rina Bay e sui grattacieli del Business District) - pranzo
libero - cena in ristorante - dopocena Singapore by
night, passeggiata con accompagnatore e/o
mezzi pubblici al garden Rhapsody, per assistere
ad uno Spettacolo di Suoni e Luci mozzafiato
durante il quale gli alberi prendono vita con
suoni, luci e colori - pernottamento. 

13°GIORNO SINgAPORE “la Manhattan del Pacifico” 
prima colazione in hotel - giornata libera per shopping e/o
visite individuali - pranzo libero - accompagnatore a
disposizione - nel pomeriggio trasferimento in aeroporto
- partenza con voli di linea Etihad per il rientro in sede
- pasti a bordo - notte in volo. 

14°GIORNO SINgAPORE > ITALIA  
arrivo in Italia.



Gran Tour Indonesia - Giava & Bali 
JAKARTA • YOGYAKARTA • BOROBUDUR • PRAMBANAN • SUKAPURA • BALI                

Perchequesto viaggio?
• per visitare il meglio delle Isole di Giava e Bali   
• per attraversare da Ovest ad Est l’Isola di Giava  
• per ammirare il paesaggio culturale di Bali, il sistema Subak, Patrimonio Unesco   

Plus Guiness
• hotel 5 stelle a Yogyakarta e Bali 
• 8 pranzi in ristorante
• escursione in jeep 4x4 sul vulcano Bromo
• cena tipica con spettacolo a Yogyakarta  
• trasferimento in treno da Jakcarta a 

Yogyakarta  
• trasferimento in treno da Yogyakarta a 

Mojokerto
• traghetto da giava a Bali, Ketapang-gilimanuk  
• mini crociera a Lovina per osservare i 

delfini
• tutti gli ingressi inclusi
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.700,00
Supplemento singola                                        €    650,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenza del 12/7                      €    200,00 
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA 
Partenza con voli Turkish da altre città             SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    450,00 
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    170,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Jakcarta-Denpasar/Italia con voli 
  di linea Turkish Airlines  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• trasferimento in treno Jakcarta/Yogyakarta e
  Yogyakarta/Mojokerto
• trasferimento in traghetto da Giava a Bali, 
  Ketapang-Gilimanuk 
• tour Indonesia in Minibus/Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• prime colazioni a buffet 
• 8 pranzi in ristorante + 1 pranzo al sacco        
• mini crociera a Lovina per osservare i delfini 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul oppure 
  JakCarta/Denpasar per chi parte da altri aeroporti
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 60,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a tutti i fornitori durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
JAKCARTA
HOTEL SANTIKA PREMIER HAYAM WURUK o similare  4 stelle 
www.mysantika.com  

JOGYAKARTA   
HOTEL MELIA PUROSANI o similare                              5 stelle 
www.melia.com 

SUKAPURA   
HOTEL JIWA JAWA RESORT BROMO o similare             4 stelle  
www.jiwajawa.com  

JEMBER
HOTEL ASTON JEMBER o similare                                 4 stelle  
www.astonhotelsinternational.com  

LOVINA    
HOTEL THE LOVINA o similare                                       4 stelle  
www.thelovinabali.com

CANDIDASA  
HOTEL NIRWANA CANDIDASA o similare                      4 stelle  
www.trmhospitality.com  

NUSA DUA - BALI  
HOTEL MELIA BALI VILLAS SPA & RESORT o similare    5 stelle  
www.melia.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco Volo TK 56/TK 508 per
Jakarta - incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure 
Jakarta in Hotel - ore 20.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA 
PARTENZE DEL 12/7, 16/8
FCO/IST       TK  1866                                           15.30/19.05
IST/CGK      TK  56                                               01.55/17.35 
DPS/IST      TK  67                                             21.10/05.00#
IST/FCO       TK  1861                                           08.00/09.30

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA 
PARTENZA DEL 12/9
FCO/IST       TK  1862                                           15.30/19.05
IST/CGK      TK  508                                           16.00/07.35# 
DPS/IST      TK  67                                             21.10/05.00#
IST/FCO       TK  1861                                           08.00/09.30 

14 GIORNI

€3.700,00

Date di Viaggio
1.  12/25  luglio 
2.  16/29  agosto   
3.  12/25  settembre  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 

con validità residua di 6 mesi. 

456

IN
D
O
NE

SI
A



I N D O N E S I A

BALI

GIAVA

Jacarta

Yogyakarta
Surabaya

Jember
Lovina

Denpasar

G
RA

N 
TO

U
R 
IN
D
O
NE

SI
A 
- G

ia
va
 &
 B
al
i 

BOROBUDUR

457

1° GIORNO ITALIA > JAKCARTA         
partenza con voli di linea Turkish per Jakcarta - pasti
a bordo - notte in volo.

2°GIORNO JAKCARTA
arrivo a Jakcarta - trasferimento in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

3°GIORNO JAKCARTA “la capitale dell’Indonesia, 
              destinata a diventare ex”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Jakcarta, la capitale dell’Indonesia e dei
suoi dintorni (tour della città con il Museo Nazionale, Batavia
-la vecchia Jakarta- con il quartiere coloniale di Fatahillah,
il Sunda Kelapa Harbor, nei dintorni della città visita del
Giardino Botanico di Bogor fondato nel 1817 dal governo
coloniale olandese) - pranzo in ristorante - cena in
hotel - serata libera -accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

4°GIORNO JAKCARTA > YOgYAKARTA “il bellissimo 
              percorso in treno panoramico 
              attraverso villaggi rurali”        
prima colazione in hotel - trasferimento alla Stazione
Gambir di Jakcarta - partenza in treno per Yogyakarta
(il percorso dura circa 6 ore e copre una delle tratte più
belle del mondo, attraversando villaggi rurali - pranzo al
sacco a bordo del treno) - all’arrivo trasferimento in hotel -
cena tipica con spettacolo folcloristico di danza
tradizionale Ramayana - serata libera -accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO YOgYAKARTA & BOROBUDUR “una 
              delle opere colossali dell’umanità, 
              Patrimonio Unesco”                 km.90  
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Yogyakarta (Palazzo Reale del Sultano o Keraton, il Ca-
stello sull’acqua Tamansari, visita ad un laboratorio batik
per vedere il processo manuale di produzione di questo
tessuto, visita di Kotagede -il centro di lavorazione dell’ar-
gento - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita
con guida del grandioso Tempio buddista di 
Borobudur, PATRIMONIO UNESCO, risalente all’800
d.c., e considerata una delle opere colossali dell’umanità
per le sue dimensioni - costruito durante la Dinastia Sai-
lendra, è composto da nove piattaforme impilate, sei qua-
drate e tre circolari, e decorato con 2672 pannelli a rilievo
e 504 statue di Buddha - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO YOgYAKARTA “Prambanan, i templi 
              induisti, Patrimonio Unesco“   km.40 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Prambanan, il più grande complesso di templi
induisti in Indonesia, PATRIMONIO UNESCO - visita
ad una fabbrica di sigari Taru Martani - pranzo in risto-
rante lungo il percorso - in serata rientro in hotel - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

7°GIORNO YOgYAKARTA > MOJOKERTO 
              > SUKAPURA                           km.150        
prima colazione al sacco - trasferimento alla Stazione -
partenza in treno per Mojokerto (il percorso dura circa 4
ore - orario indicativo 6.45-10.10) - all’arrivo proseguimento
per la vista del tempio di Trowulan - pranzo in ristorante
- partenza per Sukapura e quindi utilizzando un minibus
arrivo al Resort ai piedi del Vulcano Bromo - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

8°GIORNO SUKAPURA > BROMO “il vulcano” 
              > JEMBER                                km.180        
all’alba partenza per l’escursione sul vulcano Bromo
in jeep 4x4 fino al villaggio Penanjakan (2770 m.)
adiacente alla valle vulcanica e punto di partenza per la
visita e la risalita al cratere del Monte Bromo - in vetta si
potrà godere di un panorama meraviglioso - rientro in hotel
- prima colazione - tempo libero per riposo - pranzo in
ristorante - proseguimento per Jember - arrivo in serata
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

9°GIORNO JEMBER > KALIBARU > KETAPANg 
              - gILIMANUK “da giava a Bali” 
              > LOVINA km.210         
prima colazione in hotel - al mattino visita di una azienda
artigianale specializzata nella produzione di sigari - prose-
guimento per Kalibaru - visita di un villaggio dove si pos-
sono ammirare piantagioni di caffè, cacao, chiodi di garo-
fano, pepe, peperoncino, vaniglia - pranzo in ristorante
- proseguimento per Ketapang - imbarco sul traghetto
e trasferimento a Gilimanuk - arrivo sull’Isola di Bali
e proseguimento per Lovina nella zona nord dell’isola -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

10°GIORNO LOVINA > KINTAMANI “il vulcano”
                > BESAKIH > CANDIDASA       km.115
al mattino presto, condizioni meteo permettendo, mini-
crociera di circa un’ora per osservare i delfini -

prima colazione in hotel - partenza per Candidasa - lungo
il percorso visita al Tempio di Bedji nel villaggio di 
Sangsit ed al Tempio Batur - arrivo a Kintamani con la
splendida vista del vulcano Kintamani e Lago Batur -
proseguimento per Besakih (visita del Tempio Madre,
grande complesso del 189, costruito sul Monte Agung) -
arrivo in serata a Candidasa - pranzo in ristorante
lungo il percorso -  cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

11°GIORNO CANDIDASA > UBUD “il cuore 
                spirituale e culturale di Bali”
                > TANAH LOT “il tempio dei Templi” 
                > TEgALALANg “Patrimonio Unesco” 
                > NUSA DUA                          km.115 
prima colazione in hotel - partenza per Ubud - sosta alla
Foresta delle Scimmie - visita del Tempio sacro di
Sebatu, e magnifica veduta sulle piantagioni di riso ter-
razzate di Tegalalang, PATRIMONIO UNESCO - pro-
seguimento per Tanah Lot - visita del Tempio costruito
su una roccia ed accessibile solo durante la bassa marea -
da qui si assisterà ad uno spettacolare tramonto - prose-
guimento per Nusa Dua - pranzo in ristorante lungo
il percorso -  cena in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

12°GIORNO BALI “un paradiso terrestre”      
prima colazione in hotel - giornata libera da trascorrere in
riposo e relax al mare - accompagnatore a disposi-
zione - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

13°GIORNO BALI - ITALIA 
prima colazione in hotel - giornata libera da trascorrere in
riposo e relax al mare - pranzo libero - accompagnatore
a disposizione - nel pomeriggio trasferimento in aero-
porto a Denpasar - partenza con voli di linea Turkish
per il rientro in sede - pasti a bordo - notte in volo. 

14°GIORNO  ITALIA
arrivo in Italia. 



Amazing Bali  “l’isola degli Dei” 
ARTE & BENESSERE

Perchequesto viaggio?
• per rilassarsi a Bali, l’isola degli Dei    
• per assistere ad una tipica danza Barong   
• per ammirare il paesaggio culturale di Bali, il sistema Subak, Patrimonio Unesco    

Plus Guiness
• hotel 5 stelle sulla spiaggia di Nusa Dua  
• 3 pranzi in ristorante
• tutti gli ingressi inclusi
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.150,00
Supplemento singola                                        €    700,00
Riduzione ragazzi fino a 12 anni in 3° letto     €    150,00
Supplemento partenza del 7/8                        €   200,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli 
Ita Airways da altre città                                    €    150,00
Partenza con voli Emirates/Flydubai 
da altre città                                                       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    400,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    170,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Denpasar con voli di linea 
  Emirates
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• escursioni a Bali con minibus/autobus GT  
• sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• prime colazioni a buffet  
• 3 pranzi in ristorante     
• visite guidate indicate  
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Dubai/Dubai o 
  Denpasar/Denpasar per chi parte da altri aeroporti
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel programma  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 20,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a tutti i fornitori durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato      

I NOSTRI HOTEL
BALI
NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA o similare                   5 stelle  
www.nusaduahotel.com 

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Emirates
- incontro con Accompagnatore Guiness   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Dubai in aeroporto - gate imbarco Volo EK 398 per Denpasar 
- incontro con Accompagnatore Guiness   
oppure
Bali in Hotel - ore 23.00 circa del 2° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI EMIRATES DA ROMA
FCO/DXB    EK  96                                              22.05/05.55#
DXB/DPS    EK  398                                              09.10/22.20 
DPS/DXB    EK  399                                              00.05/05.00
DXB/FCO    EK  97                                                 08.20/10.00 

10 GIORNI

€3.150,00

Date di Viaggio
1.  11/20  luglio                                   
2.  07/16  agosto                               
3.  10/19  settembre                           

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 

con validità residua di 6 mesi. 
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1° GIORNO ITALIA > BALI 
partenza con voli di linea Emirates per Bali - pasti a
bordo - notte in volo.

2°GIORNO  BALI
arrivo a Bali - trasferimento in hotel - cena in hotel - per-
nottamento.

3°GIORNO  BALI “l’Isola degli Dei”
prima colazione in hotel - giornata libera da trascorrere in
riposo e relax al mare - accompagnatore a disposi-
zione - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

4°GIORNO  TABANAN “lo stile di vita dei balinesi” 
               & JATILUWIH “le terrazze di riso” km.160
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per il piccolo villaggio di Tabanan per speri-
mentare lo stile di vita e le tradizioni uniche ed autentiche
del popolo balinese - visita un mercato tradizionale e pos-
sibilità di fare fitoterapia - breve passeggiata fino alla risaia
per conoscere il sistema di irrigazione - pranzo in risto-
rante nel villaggio - nel pomeriggio visita di Jatiluwih,
famosa per le sue terrazze di riso - rientro in hotel - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

5°GIORNO  BALI “un paradiso terrestre”   
prima colazione in hotel - giornata libera da trascorrere in
riposo e relax al mare - accompagnatore a disposi-
zione - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

6°GIORNO  BATUBULAN “spettacolo di danza 
               balinese” & TAMPAK SIRINg 
               “i templi di gunung Kawi”    km.120 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per il villaggio di Batubulan per assistere ad
uno spettacolo di danza balinese - proseguimento per
Tampak Siring - visita dei templi di Gunung Kawi e Tirta
Empul (durante la visita a Gunung Kawi bisogna scendere
attraverso centinaia di gradini per raggiungere il monumento
e il tempio principale, godendo della vista di terrazze di
riso e del fiume) - pranzo in ristorante - rientro in
hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

7°GIORNO BALI “l’Isola degli Dei”      
prima colazione in hotel - giornata libera da trascorrere in
riposo e relax al mare - accompagnatore a disposi-
zione - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

8°GIORNO  SANgEH “la foresta delle scimmie” 
               & BEDUgUL “il tempo di Ulun Danu”
                                                             km.140
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza Sangeh e visita alla foresta delle scimmie - pro-
seguimento per Bedugul - visita del Tempio di Ulun Danu
sulle rive del Lago Beratan e della Cascata di Gitgit - pranzo
in ristorante - rientro in hotel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

9°GIORNO  BALI > ITALIA    
prima colazione in hotel - giornata libera da trascorrere in
riposo e relax al mare - pranzo libero - accompagnatore
a disposizione - nel pomeriggio trasferimento in aero-
porto a Denpasar - partenza con voli di linea Emirates
per il rientro in sede - pasti a bordo - notte in volo. 

10°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia. 

Bali, l’Isola degli Dei. 
Un vero e proprio paradiso terrestre, amato dai turisti di tutto
il mondo: il fascino di Bali non può non conquistare chiunque
vi metta piede. Non per niente è conosciuta come Isola degli
Dei: situata a sud dell’Equatore, rappresenta il luogo perfetto
per la vacanza ideale, con mare, sole e spazio per il relax e per
il divertimento, con una temperatura media di 30º C tutto
l’anno. Nonostante il boom turistico degli ultimi anni, Bali man-
tiene la sua autenticità. Dai laghi dai colori accesi incastonati
tra la roccia delle montagne e i vulcani, agli ampi terrazzamenti
coltivati a riso, con fitte macchie di vegetazione che nascondono
villaggi e templi. Bali è tutto questo ma anche di più: non è solo
la natura ad attrarre, ma anche la cultura e le tradizioni popolari
che si respirano tra le sue alte montagne e le spiagge bianche.
E ancora, è splendido ammirare le folte foreste tropicali, nonché
le montagne del nord, che arrivano fino a 3000 metri. Ecco
qualche consiglio pratico per organizzare una vacanza a Bali e
tutti i luoghi da non perdere. Il clima dell’ Isola degli Dei è tipi-
camente tropicale, caratterizzato da mesi piuttosto secchi, tra
giugno e settembre, che si alternano ad altri periodi di grandi
precipitazioni, specialmente tra ottobre e maggio. Tuttavia le
temperature restano costanti. Il periodo più indicato per visitare
Bali è quindi quello tra giugno e settembre, caratterizzato da
temperature elevate e poca pioggia.

Il Tempio di Ulun Danu, si trova sulle rive del Lago Bratan,
la fonte d'acqua per gran parte dell'isola. Combina elementi
indù e buddisti in un campione unico di architettura del tempio
balinese La posizione sulla riva del lago gigante che riempie ef-
ficacemente un cratere formatosi migliaia di anni fa da
un'esplosione sismica di un vulcano spento, è significativa. Il
lago fornisce la maggior parte dell'acqua potabile a vaste aree
di Bali. Fitte foreste di pini scendono lungo le pendici del Monte
Bratan fino al calmo litorale punteggiato di santuari sacri.

Approfondimenti



La Magia delle Filippine    
MANILA • BANAUE • BONTOC • SAGADA • VIGAN • BAGUIO • PUERTO PRINCESA • HONDA BAY • UNDERGROUND RIVER 

Perchequesto viaggio?
• per visitare questo splendido paese del Sud-Est asiatico    
• per vivere una crociera spettacolare tra le acque cristalline della Honda Bay      
• per ammirare le spettacolari risaie a terrazzo, Patrimonio Unesco

Plus Guiness
• hotel 5 stelle a Manila e a Puerto Princesa  
• 9 pranzi in ristorante
• escursione con le caratteristiche jeepney locali

a Banaue   
• mini crociera tra le isole di Honda Bay 
• mini crociera fiume sotterraneo    
• tutti gli ingressi inclusi
• accesso alla Lounge Marhaba a disposizione in

aeroporto a Manila il 13° giorno 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 4.100,00
Supplemento singola                                        €    750,00
Supplemento singola partenze 
del 5/2/2024, 4/3/2024                                   €    900,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    300,00
Supplemento partenze del 5/2/2024, 4/3/2024 €    150,00 
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Supplemento  partenze con voli Ita da Torino, 
Milano,  Verona, Venezia, Trieste, Genova, 
Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, Bari, Brindisi, 
Napoli, Lamezia, Catania, Palermo, Cagliari, 
Alghero (tasse aeroportuali incluse)                €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    180,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Manila con voli di linea Etihad
• Viaggio A/R Manila/Puerto Princesa con voli di linea 
  Philippine Airlines   
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• tour Filippine in Minibus/Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• prime colazioni a buffet  
• 9 pranzi in ristorante     
• escursione con le caratteristiche jeepney locali a Banaue   
• mini crociera tra le isole di Honda Bay  
• mini crociera lungo il fiume sotterraneo    
• visite guidate indicate con guida italiana al 
  seguito
• tasse, I.V.A.
• accesso alla lounge marhaba a disposizione in aeroporto a 
  Manila il 13° giorno 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Abu Dhabi/Abu Dhabi oppure 
  Manila/Manila per chi parte da altri aeroporti   
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 60,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a tutti i fornitori durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
MANILA
HOTEL HOTEL DUSIT THANI o similare                         5 stelle 
www.dusit.com 

BANAUE    
HOTEL BANAUE o similare                                             3 stelle 
www.banauehotelandyouthhostel.com   

SAGADA    
HOTEL ST JOSEPH REST HOUSE o similare                   3 stelle 
www.saintjosephresthouse.com 

VIGAN
HOTEL LUNA o similare                                                  4 stelle 
www.hotelluna.ph 

BAGUIO    
CAMP JOHN MANRO HOTEL o similare                        4 stelle 
www.campjohnhay.ph 

PUERTO PRINCESA    
HOTEL ASTORIA PALAWAN o similare                            5 stelle 
www.astoriapalawan.com 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Etihad  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Abu Dhabi in Aeroporto - Gate imbarco Volo EY 424 per Manila 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure 
Manila in Hotel - ore 19.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI ETIHAD DA ROMA
FCO/AUH    EY  86                                                09.20/18.25
AUH/MNL   EY  424                                             02.45/15.10 
MNL/AUH   EY  423                                             17.35/23.10
AUH/FCO    EY  85                                                03.00/06.20 

14 GIORNI

€4.100,00

Date di Viaggio
1.  10/23  novembre                            
2.  04/17  dicembre                            
3.  05/18  febbraio  2024                     
4.  04/17  marzo     2024                    

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi   
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MANILA - Parata in costume tipico

461

1° GIORNO ITALIA > FILIPPINE                 
partenza con voli di linea Etihad per Manila - pasti a
bordo - notte in volo.

2°GIORNO  MANILA
arrivo a Manila - trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

3°GIORNO  MANILA “la capitale delle Filippine”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Manila, la capitale delle Filippine (Chiesa
barocca di San Augustin, PATRIMONIO UNESCO, il
quartiere coloniale di Intramuros con il Fort Santiago e la
Cattedrale, Museo Nazionale delle Filippine, Rizal Park, i
quartieri di Biondo e Chinatown, il quartiere Makati, la
zona più lussuosa della città, il Palazzo di Malacanang -la
residenza del Presidente delle Filippine-) - pranzo in risto-
rante - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

4°GIORNO  MANILA > BANAUE               km.430
prima colazione in hotel - partenza verso Nord percorrendo
la North Expressway - si viaggia verso Babadag Mountain
attraversando campi di riso e costeggiando corsi d’acqua
dove i bufali trascorrono liberi le loro giornate - pranzo
in ristorante lungo il percorso - nel tardo pomeriggio
sistemazione in hotel a Banaue - cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

5°GIORNO  BANAUE “tour delle risaie, 
                Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - partenza con le caratteristiche
jeepney locali (sono delle vecchie jeep trasformate in
mezzo di trasporto collettivo e decorate in modo colorato,
vistoso e kitsch) per visitare le spettacolari risaie a terrazzo

PATRIMONIO UNESCO e di villaggi circostanti - il riso
è alla base della cultura e civiltà dell’Ifugao, la regione che
ospita questi villaggi e conserva inalterate le proprie tradi-
zioni - le risaie sono collocate a circa 1550 m di altitudine e
sono state scavate ed intagliate con attrezzi rudimentali ed
alimentate con un antico sistema di irrigazione che convoglia
le acque dalle foreste pluviali alle montagne - pranzo in
ristorante in corso di escursione - sosta e visita del
villaggio di Hapao - in serata rientro in hotel - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

6°GIORNO  BANAUE > BONTOC > SAgADA  km.100 
prima colazione in hotel - partenza per Bontoc -  visita del
più importante centro della provincia delle montagne con
il Museo di Bontoc - proseguimento per Sagada - visita
delle Grotte di Sagada un tempo adibite a zona sepolcrale
- pranzo in ristorante lungo il percorso - sistema-

zione in hotel - cena in hotel - serata libera -accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO  SAgADA > SANTA MARIA 
                > VIgAN “Patrimonio Unesco” km.200
prima colazione in hotel - al mattino trasferimento da 
Sagada a Vigan percorrendo una strada panoramica ed
attraversando alcuni passi di montagna - si giunge infine
in pianura dove il paesaggio si trasforma con grandi pian-
tagioni di riso, grano e tabacco - lungo il percorso visita
della Chiesa di Nuestra Senora de la Asuncion, PATRI-
MONIO UNESCO (questa chiesa fa parte del complesso
di chiese barocche filippine dichiarate Patrimonio Mondiale
dell'Umanità grazie alla loro interessante fusione fra stile
spagnolo e asiatico, localizzata in cima ad una collina con
82 scalini da percorrere) - pranzo in ristorante - nel 
pomeriggio visita di Vigan, cittadina coloniale spagnola, 

PATRIMONIO UNESCO (centro storico con la celebre
Calle Crisologo, cittadina dall’architettura unica che fonde
elementi spagnoli ed asiatici) - cena in hotel - dopocena
Vigan by night, passeggiata con accompagnatore
- pernottamento.

8°GIORNO  VIgAN > SAN FERNANDO 
                > LA TRINIDAD > BAgUIO      km.215
prima colazione in hotel - partenza per San Fernando
percorrendo la strada costiera - breve sosta - proseguimento
per La Trinidad - visita della capitale agricola della regione,
rinomata per le sue ottime fragole - pranzo in ristorante
arrivo a Baguio, visita della città fondata dagli americani
nel 1900 e successivamente dichiarata capitale estiva del
Paese (parchi cittadini ricchi di fiori ed alberi tipici, Campo
John Hay, Cattedrale, Mansion House -residenza estiva del
Presidente-, Mines View Park con bella vista panoramica,
mercato considerato tra i più animati del paese) - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

9°GIORNO  BAgUIO > PANgASINAN 
                “il caratteristico mercato” 
                > BACOLOR > MANILA           km.310
prima colazione in hotel - partenza per Manila - sosta a
Pangasinan per visitare il caratteristico mercato - prose-
guimento per Bacolor, città duramente colpita dall’eruzione
del vulcano Pinatubo del 1991 - visita della Chiesa di San
Guillermo - pranzo in ristorante - in serata arrivo a Manila
- cena in ristorante tipico - dopocena Manila by
night, tour panoramico con bus privato e guida
- pernottamento.

10°GIORNO MANILA > PUERTO PRINCESA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Philippine Airlines per Puerto
Princesa - all’arrivo trasferimento in hotel - tempo libero
- accompagnatore a disposizione - pranzo libero -

cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

11°GIORNO HONDA BAY “crociera tra le isole nella 
                baia di Honda Bay”
prima colazione in hotel - trasferimento al porto - crociera
di una intera giornata tra le tante isole della baia di
Honda Bay - snorkeling, bagni in mare tra acque cristalline,
visita di alcune spiagge delle isole più belle - pranzo in
corso di escursione - rientro in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

12°GIORNO PARCO NAZIONALE DEL FIUME 
                SOTTERRANEO “il fiume sotterraneo 
                più lungo del mondo, 
                Patrimonio Unesco”  
prima colazione in hotel - trasferimento al Sabang Wharf
- partenza in barca per l’Underground River, il fiume
sotterraneo più lungo del mondo, PATRIMONIO UNE-
SCO e Parco Nazionale (si esplorano i primi due chilometri
del fiume a bordo di una piccola barca a remi, e l’esperienza
comprende anche l’incontro con macachi e lucertole monitor
che vivono nei dintorni, questo fiume scorre in una grotta
spettacolare prima di gettarsi nel Mare Cinese Meridionale)
- pranzo in ristorante in corso di escursione - rien-
tro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

13°GIORNO PUERTO PRINCESA > MANILA > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo di linea Philippine Airlines per Ma-
nila - tempo libero in aeroporto - lounge marhaba a
disposizione per rilassarsi e distendersi prima
del decollo godendo della  cucina internazionale,
comodi posti a sedere ed un servizio impeccabile
- partenza con voli di linea Etihad per il rientro in sede
- pasti a bordo - notte in volo. 

14°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia. 



Cina Imperiale & Moderna  
PECHINO • XI’AN • SHANGHAI      

Perchequesto viaggio?
• per conoscere l’antica civiltà cinese 
• per emozionarci davanti all’esercito di terracotta, la visita che vale un viaggio 
• per scoprire due grandi metropoli, Shanghai e Pechino  

Plus Guiness
• hotel 5 stelle a Xi’An e Shanghai
• cene a buffet in hotel 
• 6 pranzi in ristorante
• 2 cene in ristorante tipico a Pechino e Xi’An  
• tutti gli ingressi inclusi
• 2 visite by night a Shanghai e Pechino 
• guida al seguito per l’intero tour
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.800,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    300,00
Supplemento partenze del 18/8, 28/12       €    200,00 
Supplemento per voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA 
Visto consolare                                                   €    100,00 
Partenza con voli Turkish da altre città             SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    550,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    180,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Pechino-Shanghai/Italia con voli 
  di linea Turkish
• Pechino/Xi’An in treno alta velocità 
• Xi’An/Shanghai con volo di linea interno  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• tour Cina in minibus/autobus GT    
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• 6 pranzi in ristorante     
• prime colazioni a buffet 
• 2 escursioni by night a Shanghai e Pechino  
• guida al seguito per tutto il tour 
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti 
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 50,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
PECHINO
HOTEL PARK PLAZA WANGFUJING o similare        4 stelle sup 
www.radissonhotels.com

XI’AN
HOTEL TITAN TIMES o similare                                      5 stelle 
www.en.titantimeshotel.com

SHANGHAI
HOTEL RADISSON BLU NEW WORLD o similare          5 stelle  
www.radissonhotels.com

INgRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Shanghai:Giardino del Mandarino Yu, Tempio del Buddha
di Giada, Museo Storico Archeologico. 
Xi’An: Esercito di Terracotta, la Grande Pagoda dell’Oca
Selvatica, Cinta Muraria.
Pechino: Palazzo d’Estate, Città Proibita, una delle Tombe
dei Ming, Via Sacra, Grande Muraglia.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - ore 17.30 - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - Gate imbarco volo TK 88 per 
Pechino - incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure 
Pechino in Hotel - ore 19.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK   1864                                         19.45/23.20
IST/PEK       TK   88                                              01.25/15.35 
PVG/IST      TK   27                                           22.25/05.15#
IST/FCO       TK  1861                                         08.00/09.35 

10 GIORNI

€2.800,00

Date di Viaggio
1.  21/30  luglio
2.  18/27  agosto 
3.  01/10  settembre
4.  13/22  ottobre
5.  20/29  ottobre       
6.  28 dicembre/6 gennaio 2024 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi 

+ VISTO CONSOLARE.
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Xi’An, l’Esercito di Terracotta
E’ considerato uno dei più importanti siti archeologici al mondo,
oltre che una delle più grandi scoperte del XX secolo. Si trova a
circa 30 km da Xi'An, la prima capitale dell'Impero Cinese. È
stato costruito per proteggere la tomba del Primo Imperatore
della Cina, Qin Shihuang e per accompagnarlo nell’aldilà. Le
migliaia di soldati a grandezza naturale rappresentano l’esercito
dello Stato di Qin (fine del Periodo degli Stati Combattenti, 476-
221 a.C.) che trionfò su gli avversari e permise al Primo Impe-
ratore di unire la Cina sotto un unico grande impero.
Le statue furono costruite in sezioni, modellate col fuoco, riunite
insieme e alla fine dipinte: un processo che richiese circa qua-
rant'anni di lavoro. Qin Shihuang, il Primo Imperatore Qin, da
cui la Cina prende il nome, commissionò la creazione di un
grande esercito che lo proteggesse e lo accompagnasse nell'al-
dilà. Voleva dimostrare la sua grande potenza e mantenere lo
status di primo e grande imperatore anche nell'aldilà. E' stato
costruito a immagine dell'esercito che trionfò e conquistò tutti
gli Stati avversari per unificare il territorio sotto un unico grande

impero. Visitando l'Esercito di terracotta, noterete che alcune
statue sono prive di teste, ma che il corpo è rimasto intatto. Gli
studi hanno rivelato che le teste, le braccia e i torsi furono creati
separatamente e in seguito assemblati insieme. Per assemblare
i pezzi insieme, gli artigiani utilizzarono un altro strato di argilla,
in modo da modellare la superficie e dar origine ai dettagli
della faccia e dei capelli statua per statua. Dopo la cottura in
forni speciali per far solidificare l'argilla, tutte le statue furono
dipinte e colorate. La lavorazione occupò circa 720000 artigiani
che assemblarono e modellarono i dettagli di ogni statua a
mano. Il risultato? Vi sembrerà di trovarvi davanti a guerrieri
reali, ognuno con i suoi tratti specifici e le sue caratteristiche,
tutti differenti l’uno dall’altro. Dopo 2000 anni l’erosione e
l’umidità hanno fatto perdere la vivacità dell’originale colore
delle statue, ma i dettagli delle armature, dei capelli e dei volti
sono ancora chiaramente visibili. I guerrieri di terracotta sono
considerati come una delle più grandi scoperte archeologiche
del XX secolo. L’Esercito è rimasto sepolto per più di 2000 anni,
fino al 1974, quando dei contadini locali che stavano scavando

un pozzo trovarono dei resti di statue. Furono commissionati
degli scavi archeologici dalle autorità che, nel 1976, rinvennero
altri due siti a circa 20 metri dal primo ritrovamento: per iden-
tificarle, le tre aree sono state chiamate Fossa Uno, Fossa Due
e Fossa Tre. Gli scavi portarono alla luce circa 8000 guerrieri di
terracotta a grandezza naturale in formazione da battaglia: un
intero esercito a protezione della tomba, attorno al quale oggi
sorge il sito archeologico dell'Esercito di Terracotta. Nel dicem-
bre 1987 il Mausoleo del Primo Imperatore e l'Esercito di Ter-
racotta furono proclamati Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO. Il grandioso esercito ha dunque assolto il compito
per il quale era stato creato: mostrare al mondo la grandezza
dell'Imperatore Qin Shihuang, primo imperatore dell'Impero
Cinese.

Approfondimenti
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PECHINO - Citta ̀Proibita

463

1° GIORNO ITALIA > PECHINO    
partenza con voli di linea Turkish per Pechino - pasti
a bordo - notte in volo.

2°GIORNO PECHINO
arrivo a Pechino - trasferimento in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

3°GIORNO PECHINO “la capitale del Celeste Impero”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
dei dintorni di Pechino con guida (Tombe Ming, Via
Sacra, Grande Muraglia Juyongguan, siti PATRIMONIO
UNESCO fabbrica di giada) - pranzo in ristorante -
cena in ristorante tipico specializzato in anatra
laccata - pernottamento.

4°GIORNOPECHINO “la città proibita, 
              Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Pechino con guida (Tempio del Lama, Casa del Tè,
Piazza Tien An Men con il Palazzo dell’Assemblea del Popolo
-esterno-,  Mausoleo di Mao -esterno-, Monumento agli
Eroi della Rivoluzione, visita interna della Città Proibita 

PATRIMONIO UNESCO: 600 anni di storia, 720.000
mq di edifici con oltre 9000 vani, i tesori del Palazzo Impe-
riale) - pranzo in ristorante - cena in hotel - dopocena
Pechino by night con bus privato e guida, visita
della Via Qianmen e tour panoramico della
Piazza Tien An Men - pernottamento cena in hotel -
pernottamento.

5°GIORNO PECHINO > XI’AN “la città dove visse 
              a lungo Marco Polo”
prima colazione in hotel - al mattino visita di Pechino con
guida (Palazzo d’Estate, PATRIMONIO UNESCO) -
trasferimento in stazione - partenza per Xi’An con treno alta
velocità (orario indicativo 14.00/18.10) - pranzo libero a
bordo - in serata sistemazione in hotel - cena in hotel -
dopocena Xi’an by night con bus privato e guida
- pernottamento.

6°GIORNO XI’AN “l’Esercito di Terracotta” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Xi’An con guida (Mausoleo del Primo Imperatore
Qin PATRIMONIO UNESCO, l’emozionante Esercito
di Terracotta, fabbrica della riproduzione dell’esercito di
terracotta, Grande Pagoda dell’Oca Selvatica, cinta muraria
di epoca Ming con le sue quattro porte) - pranzo in ri-
storante - cena in ristorante tipico - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO XI’AN - SHANgHAI 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Xi’An con
guida (quartiere musulmano, cinta muraria di epoca Ming
con le sue quattro porte) - pranzo in ristorante - tra-
sferimento in aeroporto - partenza con volo di linea per
Shanghai (orario indicativo 15.30/17.55) - trasferimento
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO SHANgHAI “il futuro” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Shanghai con guida (Piazza del Popolo, centro della
Città Vecchia con migliaia di piccoli negozi, Giardino del
Mandarino Yu, Tempio del Buddha di Giada, Museo Sto-
rico-Archeologico) - pranzo in ristorante - cena in hotel
- dopocena Shanghai by night, il Bund e la Con-
cessione  francese Xintinadi, tour panoramico
con bus privato e guida - pernottamento. 

9°GIORNO SHANgHAI “la città più 
              popolosa del mondo” -      
prima colazione in hotel - al mattino visita di Shanghai
con guida (sosta lungo il Bund, un famoso viale fian-
cheggiato da numerosi edifici coloniali, Pudong con la Torre
della Televisione, via dello shopping Nanjing Road) -
pranzo in ristorante - pomeriggio libero - accompa-
gnatore a disposizione - trasferimento in aeroporto -
partenza con voli di linea Turkish per il rientro in sede
- pasti a bordo - notte in volo. 

10°GIORNO SHANgHAI > ITALIA 
arrivo in Italia. 



Gran Tour Corea del Sud 
SEOUL • GYEONGJU • BUSAN       

Perchequesto viaggio?
• per visitare il paese, oggi diventato, una delle più forti economie mondiali   
• per conoscere Seoul capitale moderna, dalla storia antichissima 
• per scoprire Busan, una città vivace e sorprendente   

Plus Guiness
• hotel 5 stelle a Seoul e gyeongju 
• 7 pranzi in ristorante 
• tutti gli ingressi inclusi
• 3 visite by night con bus e guida a Seoul, 

gyeongju, Busan      
• giro in battello sul fiume Han a Seoul  
• guida al seguito per l’intero tour
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 4.900,00
Supplemento singola                                        € 1.000,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenza del 11/8                      €    100,00
Supplemento per voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli Ita da Torino, 
Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, 
Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, Bari, Brindisi, 
Napoli, Lamezia, Catania, Palermo, Cagliari 
(tasse aeroportuali incluse)                              €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    220,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Seoul con voli di linea Korean Air  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• tour Corea in Minibus/Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione 
• 7 pranzi in ristorante     
• prime colazioni a buffet 
• 3 escursioni by night a Seoul, Gyeongju, Busan, 
  con bus privato e guida
• giro in battello sul fiume Han  
• guida al seguito per tutto il tour
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Seoul/Seoul per chi parte da 
  altri aeroporti   
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  di circa € 80,00 a persona con il quale vengono assegnate 
  le mance a tutti i fornitori durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
SEOUL
HOTEL THE WESTIN JOSUN SEOUL o similare             5 stelle 
www.marriott.com 

GYEONGJU 
HOTEL LAHAN SELECT o similare                                  5 stelle 
www.lahanhotels.com  

BUSAN  
ASTI HOTEL BUSAN STATION o similare                 4 stelle sup
www.astihotel.co.kr

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Korean Air 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Seoul in Hotel - ore 18.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI KOREAN AIR DA ROMA
PARTENZE DEL 12/8, 16/9
FCO/ICN     KE  932                                          21.25/15.30#
ICN/FCO     KE  931                                             13.20/19.10 

10 GIORNI

€4.900,00

Date di Viaggio
1.  11/20  agosto                                  
2.  21/30  settembre                            
3.  27 ottobre/5 novembre                  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 3 mesi   
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1° GIORNO ITALIA > SEOUL    
partenza con voli di linea Korean Air per Seoul -
pasti a bordo - notte in volo.

2°GIORNO SEOUL
arrivo a Seoul - trasferimento in hotel - tempo libero -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

3°GIORNO SEOUL “la capitale del Sud” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Seoul, capitale della Corea da più
di 600 anni (Palazzo Gyeongbokgung, costruito nel 1395
per volere di re Taejo, è il più grandioso e maestoso dei
cinque palazzi reali di questo periodo, Museo Nazionale
del Folclore con una vasta esposizione di oggetti tradi-
zionali, Santuario di Jongmyo luogo sacro per il confucia-
nesimo, PATRIMONIO UNESCO - piacevole passeg-
giata nel quartiere di Insadong Street dove si possono
trovare dei bellissimi hanbok, gli abiti tradizionali coreani,
la carta hanjii, fatta a mano e ricavata dalla corteccia di
gelso, ceramiche e mobili tradizionali - la zona viene solita-
mente chiusa al traffico nel weekend e potremo apprezzarne
meglio le attrattive - visita del Museo Nazionale di 
Corea, il più grande del paese e il sesto al mondo, che
ospita pregiatissimi reperti di arte coreana e asiatica - infine
il mercato tradizionale di Gwangjang, il più antico
mercato giornaliero del paese, rinomato per la vendita di
raffinati tessuti in seta, lino e satin) - pranzo in risto-
rante - cena in ristorante - dopocena Seoul by night,
tour panoramico con bus privato e guida - per-
nottamento.

4°GIORNO SEOUL > YANgDONg > gYEONgJU 
               “l’antica capitale del Regno di Silla”
prima colazione in hotel - partenza per Yangdong - al-
l’arrivo visita con guida della città (villaggio tradizionale
Andong Hahoe, la scogliera di Buyongdae) - pranzo in
ristorante - nel pomeriggio trasferimento a Gyeongju
- cena in ristorante - dopocena gyeongju by night,
tour con bus privato e guida a Donggung e visita
del Wolji Pond - pernottamento.

5°GIORNO gYEONgJU > BUSAN  
               “affacciata sul Mar del giappone” 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Gyeongju (il complesso di tombe reali di Daereungwon,
il Tempio di Bulguksa e le Grotte di Seokguram, PATRI-
MONI UNESCO, l’osservatorio astronomico di Cheomse-
ongdae, il più antico esistente in Asia) - pranzo in ri-
storante - nel pomeriggio trasferimento a Busan -
all’arrivo inizio della visita della città con guida (visita
del singolare tempio buddista di Haedong Yonggungsa,
arroccato su una scogliera a pochi metri dal mare, il Parco

Yongdusan con la Busan Tower, per godere di una
vista panoramica sulla città e sul porto) - sistemazione in
hotel - cena in ristorante - dopocena Busan by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

6°GIORNO BUSAN “la seconda città del paese, 
               affacciata sullo stretto di Corea”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Busan (Gamcheon Cultural Village, Parco
delle Nazioni Unite -unico cimitero internazionale dedicato
ai soldati dell'ONU morti in combattimento durante la
guerra di Corea-, mercato del pesce di Jagalchi dove migliaia
lavorano e contrattano freneticamente una incredibile varietà
di prodotti ittici freschi, quartiere balneare con la spiaggia
di Haeundae, la vivace e colorata vecchia strada dei cine-
matografi, Piff Street, mercato tradizionale di Gukie) -
pranzo in ristorante - cena in ristorante - dopocena
Busan by night, tour panoramico con bus privato
e guida - pernottamento.

7°GIORNO BUSAN > TEMPIO DI HAEINSA > SEOUL  
prima colazione in hotel - partenza per il Tempio di 
Haeinsa PATRIMONIO UNESCO, dove sono ospitate
le famose Tripitaka Koreana, cioè l'intera collezione di 81.258
tavolette in legno con le Scritture Buddhiste, presenti qui
fin dal 1398 - il tempio è situato all’interno di un Parco Na-
zionale - pranzo in ristorante - proseguimento per
Seoul - arrivo in serata - cena in ristorante - dopocena
Seoul by night, passeggiata con accompagnatore
e mezzi pubblici- pernottamento. 

8°GIORNO SEOUL > SUWON “la Fortezza 
              Hwaseong, Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida a
Suwon della Fortezza Hwaseong PATRIMONIO
UNESCO, - pranzo in ristorante - nel pomeriggio con-
tinuazione della visita con guida di Seoul (la spettacolare
N-Seoul Tower, alta 240m, situata in cima al Monte Nam e
circondata da un magnifico parco, dalla torre si gode di
una vista a 360° della città - il mercato di Namdaeumun,
Museo delle Scienze) - giro in battello sul fiume Han
- cena in ristorante - pernottamento.  

9°GIORNO SEOUL “il 38° parallelo, la DMZ”
prima colazione in hotel - al mattino escursione sul fronte
sudcoreano della Linea di Demarcazione Militare, DMZ 
a quasi 70 anni dalla fine della Guerra di Corea (1953),
quando venne tracciata la linea di cessate il fuoco lunga
248 km all’altezza del 38° parallelo che diede origine alla
Linea di Demarcazione Militare - simbolo sia di guerra che
di pace, di divisione e di unificazione, la DMZ è un luogo
dove il tempo si è fermato - dall’osservatorio di Dorasan
sarà visibile appena al di là del confine il villaggio della

pace di Kijong-dong, chiamato dai sudcoreani il villaggio
della propaganda nordcoreana, che, insieme al suo corri-
spettivo nel sud di Daeseong-dong, è uno dei due soli in-
sediamenti umani autorizzati nella DMZ -nelle giornate
terse è possibile scorgere da Dora la città di Kaesong - visita
al 3° tunnel di infiltrazione, uno dei quattro scavati nel
1978 dalla Corea del Nord per invadere il sud. Si stima che
il tunnel, lungo nella sua interezza 1.630 metri e largo e
alto 2 metri, avrebbe consentito il passaggio di circa 30.000
soldati invasori in un’ora - rientro a Seoul - pranzo in
ristorante - pomeriggio libero per shopping e/o visite
individuali - cena in ristorante - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.  

10°GIORNO SEOUL > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero - trasferimento in
aeroporto - partenza con voli di linea Korean Air per
il rientro in Italia - arrivo in serata.   

Corea del Sud  
Un paesaggio totalmente immerso nel verde e una popo-
lazione pronta ad accogliere un turismo ancora fortuna-
tamente non divenuto di massa fanno della Corea del
Sud, troppo spesso considerata esclusivamente come
scacchiere strategico-politico delle potenze vicine, un
luogo ancora tutto da scoprire, specie nelle regioni di
montagna e lontano dalle megalopoli come Seoul. Risal-
gono a ben 30mila anni fa i primi insediamenti umani nel
paese. Dal VII sec. a.C. fino a tutto il XIII secolo dominò in-
contrastata la dinastia Silla, alla quale si deve la costru-
zione di tutti i più noti e visitati monumenti del paese. Dal
XV sec. iniziò un periodo travagliato che vide l’invasione
giapponese prima e quella cinese poi, fino alla suddivi-
sione a tavolino della Corea tra una parte di influenza so-
vietica e una (corrispondente all’odierna Corea del Sud)
di influenza americana. Il territorio, prevalentemente
montuoso (i monti Toebaek corrono da nord a sud), ne fa
un paese ricchissimo di parchi naturali (sono più di venti).
Proprio da tale catena nascono i due fiumi principali del
paese, il Naktong e l’Han. Quest’ultimo attraversa e divide
l’intera città di Seoul, che apparirà al turista, ormai come
la maggior parte delle capitali asiatiche, una megalopoli
dalle continue contraddizioni, in bilico tra un passato mil-
lenario, ancora ravvisabile nei monumenti sopravvissuti
alla ricostruzione degli anni cinquanta e gli avveniristici
grattacieli e centri commerciali. Ma la grande scoperta sarà
il popolo coreano, cordiale e aperto all’Occidente, ma allo
stesso tempo legatissimo alle antiche tradizioni e festività
coreane, come a certi codici di comportamento che al tu-
rista occidentale potrebbero apparire curiosamente rigidi
e ingessati.

Approfondimenti
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SEOUL - Ragazze in Hanbok, abito tradizionale
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Gran Tour Giappone Prestige
TOKYO • NIKKO • HAKONE • TAKAYAMA • KANAZAWA • NARA • HIROSHIMA • KYOTO   

Perchequesto viaggio?
• per conoscere nel modo più completo il paese del Sol Levante
• per visitare Nikko, un sito unico al mondo, Patrimonio Unesco 
• per scoprire Kanazawa, la magia del Giappone feudale  

Plus Guiness
• 11 cene in hotel/ristoranti tipici  
• 8 pranzi in hotel/ristorante 
• pranzo presso Sushi Cooking Class con 

preparazione del sushi
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• escursione in teleferica per la Valle di 

Owakudani 
• escursione in battello all’isola Miyajima 
• escursione in battello sul lago Ashi 
• 2 escursioni Tokyo by night con bus e guida 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone 

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 6.400,00
Supplemento singola                                        €    800,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    200,00 
Supplemento partenza del 18/8                      €    250,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Supplemento  partenze con voli Ita da Torino, 
Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, 
Firenze, Pisa, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Catania, Palermo, Cagliari, Alghero 
(tasse aeroportuali incluse)                              €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €   260,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio Italia/Tokyo a/r con voli di linea Etihad  
• viaggio in treno rapido Shinkansen Mishima/
  Takayama
• viaggio in treno rapido Kanazawa/Kyoto in posti 
  riservati di seconda classe 
• viaggio in treno rapido Shinkansen Kyoto/
  Hiroshima a/r in posti riservati di seconda classe 
• viaggio in treno rapido Kyoto/Tokyo in posti riservati 
  di seconda classe 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• trasferimenti hotel/stazioni e viceversa   
• tour Giappone in autobus GT 
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• 9 pranzi in ristorante      
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate  
• escursione in teleferica per la Valle di Owakudani 
• escursione in battello all’isola Miyajima  
• escursione in battello sul Lago Ashi 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Abu Dhabi/Abu Dhabi oppure 
  Tokyo/Tokyo per chi parte da altri aeroporti 
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance
• bevande di alcun tipo 
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
TOKYO
HOTEL KEIO PLAZA o similare                                 4 stelle sup      
www.keioplaza.co.jp

HAKONE
HOTEL KAGETSUEN o similare                                       3 stelle
www.keioplaza.co.jp

TAKAYAMA
HOTEL HIDA PLAZA o similare                                        4 stelle      
www.hida-hotelplaza.co.jp

KANAZAWA
NEW GRAND HOTEL PREMIER o similare                     3 stelle     
www.new-grand-co.jp

KYOTO
HOTEL NEW MIYAKO o similare                                     4 stelle 
www.miyakohotels.ne.jp 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Etihad 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Abu Dhabi in Aeroporto - Gate imbarco Volo EY 878 per Tokio 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI ETIHAD DA ROMA
FCO/AUH    EY  86                                                10.20/18.25
AUH/NRT    EY  878                                           22.10/13.05# 
NRT/AUH    EY  871                                             17.15/23.25
AUH/FCO    EY  85                                                03.00/07.05

14 GIORNI

€6.400,00

Date di Viaggio
1.  18/31 luglio
2.  18/31 agosto
3.  08/21 settembre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 3 mesi.
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1° GIORNO ITALIA > gIAPPONE  
partenza con volo di linea Etihad per Tokyo - pasti a
bordo - notte in volo. 

2°GIORNO TOKYO “la moderna tecnologia” 
arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita - trasferimento in
hotel - tempo libero a disposizione - pranzo libero - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.  

3°GIORNO TOKYO “la capitale”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Tokyo con guida (mercato del pesce Tsukiji, San-
tuario di Meiji-jingu -il più grande santuario shintoista
-, il Tempio di Asakusa Kannon (il più antico ed im-
pressionante tempio della città) e il vicino grazioso mercatino
di ventagli, kimono e souvenir, la Boutique Street di
Omotesando (“Champs Elysees di Tokyo”) - pranzo in
ristorante a ginza - sushi cooking class con la
possibilità di preparare sushi con l’aiuto di uno
chef - cena in ristorante tipico nel quartiere Rop-
pongi - dopocena Tokyo by night, tour panora-
mico con bus e guida a Roppongi Hills con salita
facoltativa sulla Torre Mori - pernottamento. 

4°GIORNO NIKKO “Patrimonio Unesco” km.320
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
a Nikko, PATRIMONIO UNESCO, luogo di insupe-
rabili capolavori architettonici e meravigliose bellezze naturali
(Santuario di Toshogu che si presenta con una esube-
ranza di colori, di applicazioni di lamine d’oro e sculture di
ogni genere e della sua cascata una delle più belle del
Giappone) - pranzo in ristorante tipico - in serata
rientro in hotel - cena in ristorante - dopocena Tokyo
by night, tour panoramico con bus e guida con
sosta al Karaoke Kan di Shibuya o Shinjuku - per-
nottamento.

5°GIORNO TOKYO > ODAWARA > HAKONE km.100
prima colazione in hotel - al mattino visita della città con
guida: la Torre costruita nel dopoguerra per simboleggiare
la rinascita economica del paese, il Museo Nazionale,
l’Akihabara Electric Town (la più vasta area di vendita
del mondo per beni elettronici), quartiere di Ginza -
pranzo in ristorante - partenza in bus per Odawara -
all’arrivo escursione in teleferica per la Valle di Owaku-
dani, area vulcanica ricca di geyser naturali denominata la
Grande Valle Bollente - proseguimento per Hakone - al-
l’arrivo sistemazione in hotel - cena in hotel/ristorante
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento. N.B. - in caso di attività vulcanica, un'alter-
nativa alla visita di Owakudani con la teleferica sarà la
funivia di Komagatake. 

6°GIORNO HAKONE “la natura ai piedi 
               del Monte Fuji” > TAKAYAMA km.40 
prima colazione in hotel - al mattino visita del Parco Na-
zionale e piacevole gita in battello sul Lago Ashi ai piedi
del Monte Fuji, PATRIMONIO UNESCO - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio visita con guida del
Museo Open Air che ospita 700 sculture di artisti giap-
ponesi ed occidentali tra cui oltre 200 opere di Picasso 
e 20 opere di Henry Moore - partenza dalla stazione di
Mishima con treno rapido Shinkansen in posti riservati
di seconda classe per Takayama - all’arrivo trasferimento
e sistemazione in hotel - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO TAKAYAMA “il giappone feudale” 
               > SHIRAKAWAgO “il giappone antico” 
               > KANAZAWA                         km.110
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del
tipico e famoso Mercato di Takayama, dove i contadini
vengono ogni mattina a vendere i loro prodotti freschi, e
dell’antico borgo feudale con le sue vecchie case in legno
(la Città Vecchia e il Museo delle Arti Popolari di Ku-
sakabe) - partenza in bus per Shirakawago - visita con
guida del villaggio dai tradizionali tetti di paglia in stile
“gassho-zukuri” - pranzo in ristorante - proseguimento
per Kanazawa - all’arrivo trasferimento in hotel - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

8°GIORNO KANAZAWA “la magia del giappone 
               feudale” > KYOTO      
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Kanazawa (le rovine del Castello -esterno-, ed il magnifico
giardino Kenrokuen, considerato uno dei tre giardini più
belli del Giappone, il quartiere dei samurai Nagamachi che
ha conservato intatta l’atmosfera di un tempo, visita alla
casa dei samurai di Nomura, gli antichi quartieri del piacere,
passeggiata nel distretto di Higashi Chayamachi) - pranzo
in ristorante trasferimento in stazione - partenza con
treno rapido in posti riservati di seconda classe per Kyoto
(i bagagli viaggiano separati ed arriveranno direttamente
in hotel ad Hakone) - arrivo in serata - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.  

9°GIORNO NARA “l’antica capitale” & UJI 
               > KYOTO                                 km.100    
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Nara & Uji con guida - visita del Tempio Todaiji,
uno dei monumenti più importanti di Nara, antica capitale,
Santuario Kasuga con i suoi edifici laccati di rosso ver-
miglio in contrasto con il verde della foresta vergine circo-
stante e le tremila lanterne all’accesso, Parco di Nara
con la caratteristica presenza di cervi, Tempio Byodoin,

PATRIMONIO UNESCO - pranzo in ristorante -
nel tardo pomeriggio rientro a Kyoto - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.   

10°GIORNO KYOTO
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Kyoto con guida - Tempio Kiyomizu e le stra-
dine Ninenzaka & Sannenzaka, Castello Nijo,

PATRIMONIO UNESCO, passeggiata nel quar-
tiere Gion con le tipiche strade strette e le case basse in
legno che ci riportano a 300 anni fa e per le vie del distretto
di Pontocho, noto per la presenza di Geishe - pranzo
in ristorante - cena in ristorante tipico - rientro in hotel
- pernottamento. 

11°GIORNO HIROSHIMA “la storia recente” 
                & MIYAJIMA       
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - trasferi-
mento in stazione - partenza con treno rapido Shinkansen
in posti riservati di seconda classe per Hiroshima - visita
con guida al Parco e Museo Memoriale della
Pace, PATRIMONIO UNESCO - proseguimento in
bus fino al Porto di Hiroshima - escursione in battello
all’Isola di Miyajima e al Santuario di Itsuku-
shima PATRIMONIO UNESCO (in restauro) - pranzo
libero - nel tardo pomeriggio partenza con treno rapido
Shinkansen in posti riservati di seconda classe per Kyoto
- all’arrivo a Kyoto trasferimento con bus in hotel - pranzo
libero - cena in hotel - pernottamento.

12°GIORNO KYOTO > ARASHIYAMA “la foresta 
                di bamboo” > TOKYO              km.20
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Arashiyama con passeggiata
all’interno della foresta di bamboo, Tempio 
Tenryuji, Tempio Kinkakuji, PATRIMONIO UNE-
SCO, Santuario Fushimi Inari (il più noto dei 3000 in
Giappone ed il più visitato dai pellegrini) - pranzo in ri-
storante - nel pomeriggio partenza con treno rapido Shin-
kansen in posti riservati di seconda classe per Tokyo -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

13°GIORNO TOKYO > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per visite
individuali e/o shopping - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Tokyo con voli di linea Etihad per il rientro
in Italia - notte in volo. 

14°GIORNO ABU DHABI > ITALIA     
arrivo in Italia. 



Giappone Meraviglioso
OSAKA • KYOTO • NARA • YOKOHAMA • KAMAKURA • TOKYO

Perchequesto viaggio?
• per conoscere modelli di efficienza, gentilezza e funzionalità giapponesi 
• per scoprire la magia delle Geishe 
• per passeggiare all’interno della foresta di bambù di Arashiyama

Plus Guiness
• 7 cene in hotel/ristoranti tipici  
• treno proiettile superveloce Shinkansen

Kyoto/Tokyo 
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• giro con il risciò  
• eccellente combinazione di volo con arrivo ad

Osaka e ripartenza da Tokyo
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.950,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Supplemento singola partenze del 
15/3/24, 29/3/24                                              €    600,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenze del 19/8, 20/8, 25/8 €    300,00 
Supplemento partenze 
del 10/10, 26/10, 29/11                                   €    100,00 
Supplemento partenze 
del 15/3/2024, 29/3/2024                               €    150,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA 
Supplemento partenze con voli Ita Airways 
da altre città                                                       €    150,00
Partenza con voli Emirates/Flydubai 
da altre città                                                       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    400,00 
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    170,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Osaka-Tokyo/Italia con voli di linea
  Emirates   
• viaggio in treno rapido Shinkansen Kyoto/Tokyo in 
  posti riservati di seconda classe  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• trasferimenti hotel/stazioni e viceversa    
• tour Giappone in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Dubai/Dubai oppure 
  Osaka/Tokyo per chi parte da altri aeroporti
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma   

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance 
• bevande di alcun tipo 
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
OSAKA
HOTEL GRANVIA OSAKA o similare                                4 stelle 
www.hotelgranviaosaka.jp 

KYOTO
HOTEL NEW MIYAKO HACHIJO o similare                     4 stelle 
www.miyakohotels.ne.jp    

TOKYO
HOTEL METROPOLITAN IKEBUKURO o similare           4 stelle       
www.hotelmetropolitan.jp

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Emirates 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Dubai in Aeroporto - Gate imbarco Volo EK 316 per Osaka  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI EMIRATES DA ROMA 
FCO/DXB     EK  98                                               15.25/23.15
DXB/KIX       EK  316                                             03.00/17.15 
NRT/DXB     EK  319                                           22.30/04.10#
DXB/FCO     EK  97                                               09.10/13.25

10 GIORNI

€3.950,00

Date di Viaggio
1.  25 aprile/4 maggio                       
2.  25 maggio/3 giugno                     
3.  21/30  giugno                                
4.  19/28  agosto                                
5.  20/29  agosto                                
6.  25 agosto/3 settembre                                
7.  16/25  settembre                          
8.  10/19  ottobre                              
9.  26 ottobre/4 novembre              
10.29 novembre/ 8 dicembre                            
11.15/24  marzo         2024      
    Fioritura dei ciliegi

12.29 marzo/7 aprile 2024      
    Fioritura dei ciliegi

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi 
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Giappone, il Paese del Sol Levante
Difficile descrivere il Paese del Sol Levante. La tecnologia e la
potenza economica sembrano sovrastare ormai la vita quoti-
diana. Eppure, anche a Tokyo, più facilmente nelle campagne,
verso il mare, o nella splendida cittadina di Kyoto, si può re-
spirare l’atmosfera del passato ed ammirare templi e rappre-
sentazioni di una cultura, di uno stile di vita, profondamente
diversi dai nostri.  È un paese affascinante, che in tutti i suoi
aspetti riserva enormi sorprese a coloro che non si acconten-
tano di osservarne la superficie. In Giappone ogni gesto, ogni
manifestazione culturale o artistica è intrisa di garbo, sobria

eleganza e spiritualità. Non a caso siamo nella patria della ce-
rimonia del tè, dell'ikebana ovvero dell'arte floreale, dei giardini
come luoghi di pietra e di silenzio, del kendo (la scherma) e
del tiro con l'arco. Tutto diviene un'arte che si assimila ad un
rituale. Tra Scintoismo e Buddhismo, il pensiero e l'etica giap-
ponesi sono un arcipelago di leggende in cui, nel corso dei se-
coli, è penetrato inevitabilmente il mondo occidentale.

Approfondimenti

Kyoto

Osaka

Tokyo
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ARASHIYAMA - foresta di bamboo
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1° GIORNO ITALIA > gIAPPONE  
partenza con voli di linea Emirates per Osaka - pasti
a bordo - notte in volo. 

2°GIORNO OSAKA  
arrivo all’aeroporto di Osaka Kansai - trasferimento in
hotel - cena in hotel/ristorante - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO OSAKA “la moderna teconologia”  
               > KYOTO                                   km.70   
prima colazione in hotel - al mattino visita di Osaka con
guida al Castello, Umeda Sky Building e area di
Dotonbori (il quartiere a Nord nel distretto di Kita con il
centro commerciale sotterraneo più grande di tutto il Giap-
pone ed una impressionante concentrazione di uffici, ban-
che, alberghi. L’Osservatorio del “Giardino Galleggiante” a
173 m di altezza offre una vista mozzafiato sulla città) - tra-
sferimento in bus privato a Kyoto - nel pomeriggio visita di
Kyoto con guida - Tempio Kiyomizu e le stradine
Ninenzaka & Sannenzaka (un insieme di templi co-
struiti a partire dal 1633, luogo di culto dove i pellegrini
adorano l’effigie a 11 teste di Kannon e bevono acqua della
sorgente sacra), Castello Nijo, PATRIMONIO UNE-
SCO (costruito da Leyasu, il fondatore dello Shogunato To-
kugawa), passeggiata nel quartiere Gion (con le ti-
piche strade strette e le case basse in legno che ci riportano
indietro di 300 anni) e per le vie del distretto di Pontocho,
molto noto per la presenza di Geishe - pranzo libero - cena
in ristorante con menù tradizionale a base di
tempura - rientro in hotel - pernottamento.

4°GIORNO KYOTO & ARASHIYAMA
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Arashiyama con passeggiata
all’interno della foresta di bamboo, Tempio Ten-
ryuji (uno dei principali templi della scuola zen Rinzai),
Tempio Kinkakuji, PATRIMONIO UNESCO (di
particolare interesse è il Padiglione Dorato, l’unica struttura

originale) - Santuario Fushimi Inari (il più noto del
Giappone ed il più visitato dai pellegrini, il principale dei
tremila santuari dedicati al dio Inari) - pranzo libero - in
serata rientro in hotel - cena in ristorante - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.  

5°GIORNO NARA “l’antica capitale” & UJI 
               > KYOTO                                 km.100
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Nara & Uji con guida - visita del Tempio Todaiji
(uno dei monumenti più importanti di Nara, antica capitale
dal 710 al 794 che include capolavori architettonici consi-
derati Tesoro Nazionale), Santuario Kasuga (i suoi edifici
laccati di rosso vermiglio offrono un magnifico contrasto
con il verde della foresta vergine circostante e le tremila
lanterne che punteggiano l’accesso al santuario sono uno
spettacolo unico), Parco di Nara (con la caratteristica
presenza di cervi) - Tempio Byodo in, PATRIMO-
NIO UNESCO (costruito nel 1052 dal Consigliere Capo del-
l’Imperatore) - pranzo libero - nel tardo pomeriggio rientro
a Kyoto - cena in hotel/ristorante - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO KYOTO > TOKYO  
prima colazione in hotel - trasferimento in stazione - partenza
con treno rapido Shinkansen in posti riservati per Tokyo
- all’arrivo inizio della visita della città con guida alla
Torre di Tokyo (alta 333 m e costruita nel dopoguerra
per volere del governo, per simboleggiare la rinascita eco-
nomica del paese) - pranzo libero - nel pomeriggio continua
la visita di Tokyo con guida - Tempio di Asakusa
Kannon (il più antico ed impressionante tempio di Tokyo)
e il vicino grazioso mercatino di ventagli, kimono e souvenir,
Akihabara Electric Town (la più vasta area di vendita
del mondo per beni elettronici e computer, nuovi e usati),
quartiere di Ginza - trasferimento in hotel - cena in hotel/ri-
storante - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

7°GIORNO TOKYO “la capitale”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Tokyo con guida - mercato del pesce Tsukiji (visita
dell’anello esterno adibito alla vendita al dettaglio), San-
tuario di Meiji-jingu (il più grande santuario shintoista
dedicato all’imperatore Meiji), la Boutique Street di
Omotesando (la zona è definita gli Champs Elysees di
Tokyo) - pranzo libero - rientro in hotel - cena in risto-
rante tipico - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

8°GIORNO YOKOHAMA & KAMAKURA      km.130
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Yokohama (Giardino Sankeien, Lan-
dmark Tower di Yokohama, Chinatown) - pranzo libero -
nel pomeriggio visita di Kamakura (Santuario Tsurugaoka
Hachiman, Tempio Kotokuin, esperienza del risciò - 10 mi-
nuti di trasporto con il tipico mezzo) - rientro in hotel -
cena in ristorante nel quartiere Roppongi - 
dopocena Tokyo by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento. 

9°GIORNO TOKYO > ITALIA  
prima colazione in hotel - intera giornata libera per visite
individuali e/o shopping - accompagnatore a dispo-
sizione - trasferimento in aeroporto - partenza da Tokyo
con voli di linea Emirates per il rientro in Italia - notte
in volo.   

10°GIORNO DUBAI > ITALIA  
arrivo in Italia. 



Gran Tour Australia Prestige  

Perchequesto viaggio?
• per visitare in modo unico, esclusivo e completo il paese continente
• per scoprire la foresta pluviale e la barriera corallina 
• per ammirare i pinnacoli nel deserto di Perth   

Plus Guiness
• hotel 4/5 stelle   
• 11 cene in hotel/ristorante  
• 4 pranzi in ristorante 
• crociera nella baia di Sidney  
• escursione in treno panoramico Kuranda alla

Foresta Pluviale  
• escursione in catamarano alla grande Barriera

Corallina pranzo incluso
• tutti gli ingressi indicati inclusi
• eccellente combinazione di volo con 

Emirates e Quantas
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 8.500,00
Supplemento singola                                        € 1.400,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto € 1.000,00
Supplemento partenza del 13/8                      €    300,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA 
Supplemento partenze con 
voli Ita Airways da altre città                             €    150,00
Partenza con voli Emirates/Flydubai 
da altre città                                                       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    700,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    250,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Australia con voli di linea Emirates
• voli di linea interni in Australia: Sydney/Cairns, Cairns/Ayers 
  Rock, Alice Springs/Melbourne, Melbourne/Perth
  con Quantas
• late check-out a Perth
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• escursioni in Autobus/Minibus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 2 pranzi in ristorante 
• visite guidate indicate
• crociera nella Baia di Sydney 
• escursione in treno alla Foresta Pluviale 
• escursione in catamarano alla Grande Barriera 
  Corallina con pranzo a bordo
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Dubai/Dubai per chi parte da 
  altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance 
• visto 
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
SIDNEY
HOTEL PARKROYAL DARLING HARBOUR o similare  4 stelle sup
www.parkroyalhotels.com 

CAIRNS
HOTEL NOVOTEL OASIS RESORT o similare                  4 stelle   
www.novotel.com

AYERS ROCK    
HOTEL DESERT GARDENS o similare                         4/5 stelle
SAILS IN THE DESERT HOTEL o similare                   4/5 stelle   
www.ayersrockresort.com.au 

ALICE SPRINGS
HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON o similare                 4 stelle   
www.hilton.com 

MELBOURNE
HOTEL PAN PACIFIC o similare                                       5 stelle
www.panpacific.com

PERTH
HOTEL PAN PACIFIC o similare                                   4/5 stelle   
www.panpacific.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Emirates 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Dubai in Aeroporto - Gate imbarco Volo EK 414 per Sidney 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI INTERCONTINENTALI 
EMIRATES DA ROMA
FCO/DXB     EK  98           15.25/23.15 durata del volo 6 ore
DXB/SYD     EK  414       02.15/22.05 durata del volo 14 ore
PER/DXB     EK  421                                           22.20/05.20# 
DXB/FCO     EK  97                                               09.10/13.25

OPERATIVO VOLI INTERNI QUANTAS
SYD/CNS     QF   922                                            09.45/12.50
CNS/AYQ     QF   831                                            13.10/15.30
ASP/MEL    QF   797                                            13.35/16.40
MEL/PER    QF   775                                            14.55/17.05

15 GIORNI

€8.500,00

Date di Viaggio
1.  13/27  agosto                            
2.  13/27  novembre                      
3.  04/18  febbraio      2024                
4.  03/17  marzo         2024                

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi 

+ visto on line.  
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Sydney

Cairns

Perth

Melbourne

Ayers Rock
Alice Springs
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1° GIORNO ITALIA > DUBAI
partenza dall’Italia con voli di linea Emirates per
Dubai - pasti a bordo -arrivo in serata  

2°GIORNO DUBAI > SYDNEY
partenza da Dubai alle ore 02.15 con volo di linea
Emirates EK 414 per Sydney - pasti a bordo - arrivo
alle ore 22.05 - trasferimento in hotel - pernottamento.

3°GIORNO SYDNEY “la città 
              dove si vive meglio al mondo“
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Sidney e della sua splendida baia con guida;
dal promontorio a sud, detto The Gap, si potrà ammirare
l’Oceano Pacifico - visita della storica zona The Rocks, (luogo
in cui è nata Sydney)  - pranzo libero - nel pomeriggio visita
della Sydney Opera House (interno)- PATRIMO-
NIO UNESCO crociera nella Baia di Sydney a bordo
del battello Circular Quay Wharf o King Street
Wharf - al termine, rientro in hotel - cena in ristorante
nell'animato Darling Harbour - dopocena Sidney
by night, passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.

4°GIORNO SYDNEY “Blue Mountains, 
              Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida delle bellissime Blue Mountains (arriveremo
con una funivia panoramica fino alla base della foresta plu-
viale dove si potrà partecipare ad una camminata guidata)
- pranzo in ristorante all'interno del parco, sito 

PATRIMONIO UNESCO - sosta al Featherdale 
Wildlife Park, per vedere emù, koala e canguri - rientro
a Sydney - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.    

5°GIORNO SYDNEY > CAIRNS 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Quantas per Cairns - all’arrivo
trasferimento in hotel - pranzo libero - pomeriggio libero -
accompagnatore a disposizione - cena in risto-
rante - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

6°GIORNO CAIRNS “la Foresta Pluviale” 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- a bordo del treno panoramico “Kuranda” si percorre
una panoramica da Cairns a Kuranda all’interno del
Parco Nazionale Barron Gorge (durata del viaggio circa 90
minuti) per scoprire la bellezza della foresta pluviale -
arrivati al villaggio di Kuranda tempo libero a disposizione
- pranzo libero - nel pomeriggio si prosegue verso la famosa
Skyrail Rainforest Cableway, una lunga funivia che
si estende sull’incontaminata foresta- in serata rientro in
hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO CAIRNS “la grande Barriera Corallina”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
alla Grande Barriera Corallina PATRIMONIO
UNESCO con  imbarco su catamarano a motore dalla Marina
di Cairns e approdo nella parte meridionale di Green Is-
land, a Pinnacle Reef con barriera corallina e vivace
vita marina (possibilità di attività facoltative: immersioni,
snorkeling o escursione in barca con il fondo di vetro)-
pranzo a bordo con buffet tropicale e frutti di
mare - rientro a Cairns nel tardo pomeriggio - trasferimento
e cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

8°GIORNO CAIRNS > AYERS ROCK 
              > ULURU-KATA TJUTA NATIONAL PARK
prima colazione in hotel  - trasferimento in aeroporto - 
partenza con volo di linea Quantas per Ayers Rock
- all’arrivo - trasferimento in hotel - pranzo libero - nel 
pomeriggio visita con guida all’Uluru-Kata Tjuta 
National per immergersi nello spirito aborigeno ed os-
servare le pitture rupestri, lasciandosi catturare dal rosso
del deserto ed a un magnifico tramonto - cena in hotel
- serata libera accompagnatrice a disposizione - pernotta-
mento.

9°GIORNO AYERS ROCK > ALICE SPRINgS
escursione al mattino presto con guida al Parco 
Nazionale Uluru & Kata Tjuta PATRIMONIO
UNESCO, per osservare l’alba su Uluru (guarderemo i
primi raggi di sole che illuminano il "Centro Rosso" - suc-
cessivamente viaggiaremo verso le mistiche 36 cupole di
Kata Tjuta - godendo lungo il percorso della vista panoramica
del lato sud di Kata Tjuta, prima di arrivare alla base della
Gola di Walpa - trascorreremo un po’ di tempo esplorando
la gola e le insolite formazioni rocciose) - rientro in hotel
nella tarda mattinata - prima colazione - partenza per Alice
Springs, mix complesso di storia aborigena e coloniale eu-
ropea, attraversando l’Outback australiano - pranzo
in ristorante lungo il percorso - si arrivo ad Alice
Springs in serata - cena in hotel - accompagnatore
a disposizione - pernottamento  .  -

10°GIORNO ALICE SPRINgS > MELBOURNE
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto -
pranzo libero - partenza con volo di linea Quantas per
Melbourne - all’arrivo - trasferimento in hotel - cena in
ristorante - dopocena Melbourne by night, tour
panoramico con bus e guida - pernottamento.

11°GIORNO MELBOURNE “great Ocean Road”
prima colazione in hotel - intera giornata d’escursione con
guida alla Great Ocean Road - attraversando il Westgate
Bridge fino a Port Phillip Bay, percorrendo la Great Ocean
Road, classificata la terza strada panoramica più bella al
mondo- arrivo ad Apollo Bay o Lorne - pranzo in risto-
rante - proseguimento  verso l’Otway National Park - soste

ai Dodici Apostoli, all’Island Arch e a quello che è rimasto
del London Bridge - rientro e cena in hotel/ristorante
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.  

12°GIORNO MELBOURNE > PERTH
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero - 
accompagnatore a disposizione - pranzo libero - 
trasferimento in aeroporto - partenza con volo di linea
Qantas - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in ristorante
- dopocena Perth by night, passeggiata con 
accompagnatore - pernottamento.

13°GIORNO PERTH “il Deserto dei Pinnacoli”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- la prima tappa è il Parco Nazionale di Yanchep,
dove si potrà camminare lungo i 240 metri del Koala Boar-
dwalk e avvicinarsi ai koala tra gli eucalipti, vedere il canguro
grigio occidentale pascolare in riva al lago, e un'abbondanza
di uccelli autoctoni appollaiati nei boschi e nelle zone umide
- proseguimento a Nord sulla Indian Ocean Road (poco
più di due ore) verso la piccola città di pescatori di Cervantes
- giro nella fabbrica di lavorazione dell'aragosta conosciuta
come Lobster Shack, per scoprire come vengono lavorati
i gamberi di fiume e le aragoste - pranzo in ristorante
al Lobster Shack dove nel menù è inclusa l’aragosta -
nel pomeriggio ci dirigiamo ai Pinnacoli situati all'interno
del paesaggio desertico del Parco Nazionale di Nam-
bung (affascinanti formazioni calcaree alte fino a quattro
metri e derivate da conchiglie di migliaia di anni fa) - ultima
tappa è la città di Lancelin, che vanta ampie dune di sabbia
e dove si potrebbe provare a fare sandboarding - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.   
                   
14°GIORNO PERTH > DUBAI   
prima colazione in hotel - al mattino visita panoramica di
Perth con guida (si scende lungo Hay Street per la Wolf
Lane con i suoi eclettici caffè, bar e negozi, per rilassarsi a
Subiaco e tra i negozi di oggetti vintage e di antiquariato
lungo Oxford Street a Leederville, per girare per Northbridge
tra la moda firmata, i caffè più trendy e i ristoranti all'avan-
guardia - proseguimento per uno dei più grandi parchi ur-
bani del mondo, Kings Park e per il Perth Botanic Garden
con vista eccezionale dei fiumi Swan e Canning e dello sky-
line della città - pranzo libero - tempo libero - accompa-
gnatore a disposizione - trasferimento in aeroporto - 
partenza alle ore 22.20 con volo di linea Emirates 
EK 421 per Dubai - pasti a bordo - notte in volo.

15°GIORNO DUBAI > ITALIA 
arrivo a Dubai alle ore 05.20 - partenza con voli di 
linea Emirates per il rientro in Italia. 



Gran Tour Nuova Zelanda Prestige 

Perchequesto viaggio?
• per visitare tutta la Nuova Zelanda, il paese delle due isole  
• per navigare attraverso lo stretto di Cook tra Isola del Nord e Isola del Sud  
• per scoprire con una minicrociera il Parco Nazionale dei Fiordi   

Plus Guiness
• early check-in ad Auckland
• late check-out ad Auckland 
• 10 cene in hotel 
• 1 cena tipica Maori   
• 1 cena tipica sulla Sky Tower  
• 2 pranzi pic nic durante la visita dei parchi na-

zionali  
• 1 pranzo in ristorante     
• salita in cable car a Wellington ai Botanic 

gardens     
• minicrociera nel Parco Nazionale dei Fiordi 
• navigazione da Wellington a Picton   
• guida locale al seguito dal 4° al 13° giorno 
• tutti gli ingressi indicati inclusi
• eccellente combinazione di volo con Emirates
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAggIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €  8.200,00
Supplemento singola                                        €  1.300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    300,00
Supplemento partenza del 9/3/2023             €    100,00 
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli Ita Airways 
da altre città                                                       €    150,00
Partenza con voli Emirates/Flydubai 
da altre città                                                       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    550,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
obbligatoria annullamento viaggio                  €    250,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Nuova Zelanda con voli di linea 
  Emirates
• voli di linea interno Queenstown/Auckland con 
  Air New Zeland
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• escursioni in Autobus/Minibus GT 
• early check-in ad Auckland
• late check-out ad Auckland
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma (12 cene)  
• prime colazioni a buffet
• 2 pranzi pic nic durante la visita di parchi nazionali  
• 1 pranzo in ristorante  
• visite guidate indicate 
• passaggio in traghetto da Wellington a Picton 
• minicrociera nel Parco Nazionale dei Fiordi 
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Dubai/Dubai o 
  Auckland/Auckland per chi parte da altri 
  aeroporti 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance 
• visto 
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

I NOSTRI HOTEL
AUCKLAND
HOTEL GRAN MILLENNIUM AUCKLAND o similare 4 stelle sup   
www.millenniumhotels.com  

ROTORUA
HOTEL MILLENNIUM o similare                                    4 stelle
www.millenniumhotels.com

TAUPO  
HOTEL MILLENNIUM LAKEFRONT o similare               4 stelle
www.millenniumhotels.com 

WELLINGTON
HOTEL COPTHORNE ORIENTAL BAY o similare             4 stelle   
www.millenniumhotels.com

NELSON
HOTEL RUTHERFORD NELSON o similare                     4 stelle
www.rutherfordhotel.nz

FRANZ JOSEF  
HOTEL SCENIC JOSEF GLACIER o similare                     4 stelle   
www.scenichotelgroup.co.nz

QUEENSTOWN 
HOTEL COPTHORNE LAKEFRONT o similare                 4 stelle   
www.millenniumhotels.com 

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO 
PER I PASSEggERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Emirates 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOgO DI INCONTRO PER 
I PASSEggERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Dubai in Aeroporto - Gate imbarco Volo EK 448 per Auckland
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI INTERCONTINENTALI 
EMIRATES DA ROMA
FCO/DXB  EK  96                                                20.50/05.30# 
                                           durata del volo 5 ore e 40 minuti 
DXB/AKL   EK  448                                              10.05/11.50# 
                                                              durata del volo 16 ore 
AKL/DXB   EK  449                                              21.10/05.35# 
                                         durata del volo 17 ore e 10 minuti
DXB/FCO  EK  97                                                  08.55/12.40 
                                           durata del volo 6 ore e 40 minuti

16 GIORNI

€8.200,00

Date di Viaggio
1.  13/28  novembre         
2.  08/23  gennaio  2024                
3.  09/24  marzo     2024                

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE + visto on line   
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1° GIORNO ITALIA > DUBAI
partenza dall’Italia con voli di linea Emirates per Dubai
- pasti a bordo -arrivo in serata.   

2°GIORNO DUBAI > AUCKLAND
partenza da Dubai alle ore 10.05 con volo di linea
Emirates EK 448 per Auckland - pasti a bordo - notte
in volo. 

3°GIORNO AUCKLAND
arrivo ad Auckland alle ore 11.05 - trasferimento in hotel
- early check-in - giornata libera per riposo e relax -
pasti liberi - cena in hotel - dopocena Auckland by
night, passeggiata con guida - pernottamento.

4°GIORNO AUCKLAND  “la città dei due porti”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Auckland e dei suoi dintorni (Museo di Auckland, la 
centrale Queen Street, i caratteristici quartieri di Mission
Bay con il suo lungomare, The Viaduct, Parnell,  Auckland
Domain -il parco più antico della città-) - pranzo libero -
cena in hotel/ristorante - dopocena Auckland
by night, passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.  

5°GIORNO AUCKLAND > MATAMATA 
              > ROTORUA                             km.235
prima colazione in hotel - partenza Matamata e visita
del set cinematografico de “il Signore degli Anelli” di Hob-
biton - pranzo in ristorante - nel pomeriggio prose-
guimento e visita dei Giardini Governativi e il Lago
di Rotorua, famosa anche per i suoi geyser - In serata
visita del villaggio Mitai Maori, alla scoperta di questa
cultura ancestrale - cena tipica con musiche tradi-
zionali maori - pernottamento. 

6°GIORNO ROTORUA > TAUPO                  km.80
prima colazione in hotel - partenza per il Lago Taupo, il
più grande del paese, alla scoperta del cuore geotermale
del paese - visita del parco di Wairakei Geothermal con
sosta alle Hulla Falls sul fiume Waikato - pranzo libero -
nel pomeriggio proseguimento e minicrociera di 90
minuti sul Lago Taupo - cena in hotel sulle rive
del Lago - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.  

7°GIORNO TAUPO 
              > WELLINgTON  “la Capitale 
              della Nuova Zelanda”             km.370
prima colazione in hotel - partenza per Wellington -
pranzo libero - nel pomeriggio arrivo a Wellington che
sorge all'estremità meridionale dell'Isola del Nord, sullo
stretto di Cook (visita del centro urbano che comprende
lungomare, spiagge sabbiose, un porto in attività e case di
legno colorate sulle colline circostanti - da Lambton Quay

parte la famosa funicolare rossa di Wellington,
che conduce fino ai Botanic Gardens - visita del Te Papa
Museum, che custodisce nei suoi 5 piani, la storia della
Nuova Zelanda) - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

8°GIORNO WELLINgTON “la città ventosa” 
              > PICTON > NELSON                km.210 
prima colazione in hotel - imbarco al porto sul traghetto
Interislander che dopo una navigazione spettacolare di
tre ore, attraverso lo Stretto di Cook, giunge a Picton (la na-
vigazione da Arapawa a Picton avverrà come in un
fiordo tra tante isole verdi) - si prosegue lungo la strada
denominata Charlotte attraversando le località di Have-
lock e Nelson - pranzo libero - arrivo in serata - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento. 

9°GIORNO PARCO NAZIONALE ABEL TASMAN 
              “il più piccolo ma sognato 
              parco del Paese”
prima colazione - intera giornata dedicata alla vista del
Parco Nazionale di Abel Tasman - il più piccolo parco na-
zionale della Nuova Zelanda, ma anche uno dei più belli,
paesaggio da cartolina per eccellenza, foreste lussureggianti,
spiagge di sabbia fine, acque cristalline - questo luogo non
ha nulla da invidiare alle isole paradisiache, se non la tem-
peratura dell'acqua -visita effettuata dal mare a bordo di
shuttle boats e passeggiate nelle località di Totaranui e An-
chorage con la famosa spiaggia - pranzo pic nic durante
il percorso - in serata rientro a Nelson - cena in hotel -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.  -

10°GIORNO NELSON > gREYMOUTH 
                > HOKITIKA > FRANZ JOSEF    km.450  
prima colazione in hotel - partenza in direzione della sel-
vaggia costa Ovest - la strada sfila sinuosa lungo il Buller
River e si incunea tra piccoli canyon ricoperta da una fitta
foresta boschiva - sosta a Cape Foulwind per ammirare
una colonia di leoni marini - visita a Punakaiki delle
Pancake Rocks, formazioni rocciose che emergono dalla
costa - pranzo libero - Sosta e visita lungo il percorso di
Greymouth e Hokitika, la capitale della giada - prose-
guimento per Franz Josef - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.      

11°GIORNO HOKITIKA > STATALE SH6 
                > FRANZ JOSEF                       km.140
prima colazione in hotel - giornata libera a Franz Josef,
cittadina situata alle pendici del ghiacciaio delle Alpi del
Sud e del Parco Nazionale Westland Tai Poutini,

PATRIMONIO UNESCO- cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.    

12°GIORNO FRANZ JOSEF > WANAKA 
                > QUEENSTOWN “la regina del Sud” 
                                                             km.360
prima colazione in hotel - partenza per una giornata ricca
di visite - si comincia con le coloratissime Blu Pools per
poi proseguire con Wanaka e Arrowtown (il villaggio
dei cercatori d’oro), passeggiata sul ponte sospeso di 
Kawarau Bridge - si giunge infine a Queenstown
splendida cittadina che si affaccia sul lago di Wakatipu
e considerata la Regina del Sud - pranzo libero durante il
percorso - cena in hotel/ristorante - dopocena
Queenstown by night, passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento.

13°GIORNO QUEENSTOWN “Milford Sound, 
                il Parco Nazionale dei Fiordi”  km.580
prima colazione in hotel - escursione giornaliera nel Parco
Nazionale dei Fiordi PATRIMONIO UNESCO, il
percorso scorre lungo le sponde del lago Wakatipu per poi
incunearsi tra le montagne del Sud - dal porto di Milford
Sound effettueremo una minicrociera (orario indicativo
14.40/16.30) che passando sotto il maestoso Picco di
Mitre e la Cascata di Bowen giungerà fino al Mare
di Tasmania - pranzo pic nic durante il percorso -
cena in ristorante tipico allo Skyline Queenstown,
e salita in cabinovia al Bob’s Peak - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.   

14°GIORNO QUEENSTOWN > AUCKLAND
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - partenza con volo di linea
Air New Zeland per Auckland (orario indicativo
14.40/16.30) - trasferimento in hotel - cena in ristorante
tipico sulla Sky Tower con spettacolare panorama
sulle baie di Waitemata e Manukau - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

15°GIORNO AUCKLAND > DUBAI
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - pomeriggio libero - late check-
out - trasferimento in aeroporto - partenza alle ore 21.15
con volo di linea Emirates EK 449 per Dubai - pasti
a bordo - notte in volo.

16°GIORNO DUBAI > ITALIA        
arrivo a Dubai alle ore 05.25 - partenza con voli di linea
Emirates per il rientro in Italia. 




